
1 

Parrocchia S.AGATA 
Scuola dell’Infanzia “A.ROSA” 
P.zza Chiesa 3, 20876 Ornago  (MB) 

Tel-fax 039-6010127 email; scuolainfanzia.arosa@libero.it 
Codice meccanografico MB1A457002 

 

 
 
 
 

Anno Educativo 2023-2024     
                       

 

1 – INIZIO ANNO EDUCATIVO 
 
 Il calendario educativo è quello definito dalla normativa regionale dal 5 Settembre al 31 Luglio, la 
modalità di avvio sarà comunicata ai genitori con avviso specifico. 
 
 

2 – ORARI DI FUNZIONAMENTO 
 
La scuola funziona 5 giorni alla settimana, da lunedì a venerdì. 
L’orario di funzionamento è dalle ore 8.45 alle ore 15.45, con i seguenti orari: 
                                                              

SEZIONE E TEMPO SCUOLA SEZIONE PRIMAVERA 

Tempo scuola 
 

8,45 ingresso 
15.45 uscita 

Tempo scuola con pre-scuola 
 

07,30 –15.45 

Tempo scuola con post-scuola 
 

8,45 -17,30 

Tempo scuola con pre e post-scuola 
 

7,30 – 17,30 

 

I genitori possono scegliere 2 moduli orari: 

1) Tempo parziale per 5 ore giornaliere,25 ore settimanali, uscita alle 12.30 

La scelta dell’orario parziale non comporta una diminuzione della retta  
 

2)  Intera giornata,7ore giornaliere,35 ore settimanali, uscita secondo lo schema 

Sono garantiti inoltre il servizio di assistenza in orario extra-scolastico: 

- assistenza di pre-scuola: dalle 7,30 all’inizio dell’orario scolastico  

- assistenza di post-scuola: dal termine dell’orario scolastico fino alle 17,30.   
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▪ All’atto della formazione della classe verrà consegnato il calendario di apertura - 
“inserimento” dell’anno scolastico. 

▪ Inizio Ottobre verrà consegnato alle famiglie un piano di date, appuntamenti ed informazioni 
elaborate dalla scuola. 

 

▪ USCITE ANTICIPATE: le uscite anticipate sono previste esclusivamente alle ore 12.45 e 
possono essere concesse previo avviso dalla direzione.  

▪ All’atto dell’uscita andrà firmato, dalla persona autorizzata al ritiro del bambino, un apposito 
registro. 

▪ Solo per visite mediche e/o terapie l’entrata o l’uscita può essere modificata. 

 
 

3 – RETTE, FREQUENZE, RIDUZIONI 
 
Il Consiglio di Gestione della Scuola annualmente delibera le rette di frequenza e la quota  
d’ iscrizione.  
La famiglia avrà un costo di iscrizione annuale di euro 50,00 
L’iscrizione annuale è comprensiva della quota assicurativa e delle spese amministrative; è valida per 
l’intero anno scolastico. Tale quota non sarà in nessun caso rimborsabile. 
La retta della scuola è annuale, d € 5.005, comprensiva della quota pasti , potrà essere rateizzata in 
11 rate di pari importo.  
Per le famiglie residenti ad Ornago la retta, se sarà confermato l’attuale contributo comunale  
sarà di €4.455. 
L’importo della retta verrà adeguata annualmente all’incremento ISTAT il 1° Settembre. 
La rata mensile è dovuta per intero anche se le settimane di frequenza sono ridotte per l’inserimento 
o per le vacanze calendarizzate. 
I genitori sono debitori solidali al pagamento per l’intero anno scolastico, anche in caso di ritiro del 
bambino durante lo stesso. 
Il ritiro del bambino durante l’anno scolastico per gravi motivi (malattia, comprovata da certificato 
medico, trasferimento di residenza, perdita del posto di lavoro) verrà valutato singolarmente dal 
Consiglio di Gestione, applicando una riduzione pari al 50 % del restante dovuto. 

▪ RIMBORSO IN CASO DI ASSENZA 
In caso di assenza, pari e/o superiori a 30 giorni consecutivi, comprovato da certificato medico, è 
possibile ricevere una riduzione sulla retta facendone esplicita richiesta al Consiglio di Gestione della 
scuola, di € 50,00,  

▪ SOSPENSIONE DI FREQUENZA 
In caso di sospensione della sezione in presenza, dettata dagli organismi ufficiali- Ministero, ATS, 
Responsabile sicurezza e tutela del lavoro, la scuola si atterrà a tutte le normative previste e 
applicherà una riduzione pari a 3€ giornalieri 
In caso di sospensione per cause imputabili alla scuola per un periodo superiore a due giorni, dal 
terzo verrà applicato una riduzione pari ad € 10 giornalieri. 

• RIDUZIONE FRATELLI  
In caso di frequenza di due fratelli è possibile richiedere una riduzione sulla rata del fratello maggiore 
pari a € 40,00 mensili. In caso di tre fratelli è possibile richiedere una riduzione sulla retta pari al 90% 
sul fratello maggiore. 
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4 – COSTI E MODALITA DI PAGAMENTO MENSILI   
 

SEZIONE PRIMAVERA NON RESIDENTI RESIDENTI 

Tempo scuola 25 ore 
 

 €  455.00            €  405.00 

Tempo scuola 35 ore 
 

 €  455.00      €  405.00 

Tempo scuola con pre-scuola 
 

 €  485.00      €  435.00 

Tempo scuola con post-scuola 
 

 €  505.00      €  455.00 

Tempo scuola con pre e post-scuola 
 

 €  535.00      €  485.00 

  

Eventuali riduzioni ISEE attribuite dal Comune di residenza verranno applicate dopo la 
comunicazione dell’Ente. 
Il pagamento della retta è anticipato entro il giorno 10 del mese, tramite banca con bonifico bancario 
o bonifico permanente, o bollettino bancario, effettuato dal genitore a cui sarà intestata la 
dichiarazione fiscale, alle seguenti coordinate: 
 
IT54S0306909606100000010947 
 Banca Intesa San Paolo /Filiale di Monza 
 
Per motivi di trasparenza contabile i PAGAMENTI DEVONO ESSERE EFFETTUATI, ESCLUSIVAMENTE, 
TRAMITE OPERAZIONI BANCARIE. 
In presenza di un problema relativo al puntuale pagamento del contributo a carico della famiglia, 
è necessario prendere contatti con la Direzione della Scuola al fine di valutare eventuali possibili 
soluzioni. 
 
 

5 – ISCRIZIONI 
 
La data per le iscrizioni viene annualmente predisposta da una circolare ministeriale inerente alle 
scuole di ogni ordine e grado. 
 

Età dei bambini: possono iscriversi i bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi, intendendo che tale 
condizione deve sussistere al primo settembre, in quanto i bambini da ammettere devono avere a 
tale data un’età non inferiore ai 24 mesi compiuti. 
 

 
Per questi ultimi l’ammissione alla frequenza può essere disposta, in presenza di disponibilità di posti 
e previo esaurimento di una eventuale lista d’attesa relativa alle iscrizioni per l’anno educativo 
2023-2024  
   

• Bambini che compiono gli anni entro il 31 Agosto 2023 

• L’accettazione dell’iscrizione dovrà rispettare il raggiungimento del numero massimo dei 
bambini previsto dalle normative vigenti, tenendo conto dei seguenti criteri: 

• Bambini residenti a Ornago 
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• Bambini con fratelli già frequentanti la Scuola dell’Infanzia. 

• Bambini residenti in altri Comuni della Comunità pastorale “S. Maria Maddalena” 

• Bambini provenienti da altri Comuni con precedenza a coloro che hanno i genitori che 
lavorano in loco, nonni o baby-sitter residenti. 

• E ’obbligo accertare all’atto dell’iscrizione che i bambini siano stati sottoposti alle vaccinazioni    
prescritte per legge. 

 
 

6 – ATTIVITA’ EXTRA ORARIO SCOLASTICO 
 

▪ ASSISTENZA PRE E POST SCUOLA: 
il servizio è organizzato su richiesta dei genitori che lavorano ed il costo è a totale carico dei 
richiedenti. 

1. L’adesione al servizio è contestuale all’iscrizione e deve essere mantenuta per tutto l’anno 
scolastico. 
 

2.  I genitori sono tenuti al pagamento della quota indipendentemente dalla frequenza.  
Al fine di garantire una buona qualità del servizio, la fruizione saltuaria dell’assistenza pre-post scuola 
è consentita solo per casi di improvvisa e motivata necessità, va richiesta per iscritto e autorizzata 
dalla coordinatrice didattica. 
La quota verrà calcolata in euro 5,00 all’ora 
 
 

7 – PATTO DI CORRESPONSABILITÀ 
 
Alle famiglie viene chiesta la condivisione delle misure organizzative, igienico-sanitarie e dei 
comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid 19, 
sottoscrivendo al momento dell’iscrizione il Patto di Corresponsabilità.  
L’evolversi della situazione epidemiologica richiede da parte della scuola e della famiglia 
un’attenzione costante, condividendo ed accettando che le modalità organizzative e gestionali del 
servizio possano variare nel corso dell’anno. 
 
 

8- ASSENZE E DIRETTIVE SANITARIE ATS MONZA BRIANZA 
 
I primi responsabili della salute dei bambini sono i genitori: l’azione preventiva è garanzia di 
benessere sia per i propri figli che per la comunità scolastica. Nel caso di assenza del bambino, i 
genitori devono informare la direzione entro le ore 8,45.  Tutte le assenze dovranno essere motivate. 
Le insegnanti devono chiamare tempestivamente i familiari per allontanare al più presto il bambino 
qualora presenti malessere acuto o i seguenti sintomi: 

▪ febbre superiore a 37,5°C;  
▪ dissenteria  
▪ vomito;  
▪ esantema di esordio improvviso e non altrimenti motivato da patologie preesistenti; 
▪  congiuntivite in caso di occhi arrossati e secrezione purulenta 
▪ Pediculosi. 
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In caso di allontanamento per motivi di salute dalla scuola si richiede alla famiglia 
un’autocertificazione per la riammissione nella comunità scolastica. I genitori invieranno sotto la loro 
responsabilità il modulo di riammissione. 

      I BAMBINI ALLONTANATI DA SCUOLA NON POTRANNO FREQUENTARE IL GIORNO SUCCESSIVO 
L’ALLONTANAMENTO. L’indicazione è una precauzione ed un atteggiamento di cura nei confronti di 
tutti i bambini. 
Le famiglie verranno informate di volta in volta degli aggiornamenti e delle prescrizioni sanitarie 
regionale dell’ATS di appartenenza, Monza Brianza. 
 
 

9 - LA SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI 
    

Condizioni che possono richiedere la somministrazione: 
Il personale docente non è tenuto a somministrare farmaci ai bambini, se non in casi 
particolari documentati dal medico curante. 

• La somministrazione di farmaci per situazioni per le quali il medico curante valuta l’assoluta 
necessità di assunzione del farmaco nell’arco temporale in cui il bambino frequenta la scuola 
(orario scolastico). 

• La somministrazione del farmaco può essere prevista in modo programmato, per la cura di 
particolari patologie croniche o al bisogno, in presenza di patologie che possono manifestarsi 
con sintomatologia acuta. 

 
Ruoli e responsabilità nella somministrazione: 

• Il medico di fiducia (pediatra di famiglia o Medico di medicina generale), sulla base delle 
effettive necessità del bambino e tenendo conto delle linee guida condivise a livello di ATS, 
certifica, attraverso apposito modulo, la necessità di somministrazione del farmaco, 
definendone la posologia, le modalità di conservazione e somministrazione, i tempi e la 
durata della terapia. (mod. 01) 

• Il genitore del bambino o chi esercita la potestà genitoriale, allegando la certificazione del 
medico, formula al Dirigente scolastico, su apposito modulo, la richiesta di somministrazione 
del farmaco in orario scolastico, autorizzando nel merito il personale educativo e di supporto 
(vedi mod. 02). Il genitore si fa carico di fornire i farmaci necessari al dirigente scolastico. 

• Il Dirigente scolastico accoglie la richiesta del genitore, o di chi esercita la potestà genitoriale, 
raccogliendone il consenso informato al trattamento dei dati personali e sensibili (mod.03), e 
garantisce la somministrazione del farmaco coinvolgendo il personale educativo e di 
supporto.  

In caso di infortunio o incidente che richieda un intervento sanitario qualificato verrà chiamato il 
numero di emergenza unico europeo (NUE) 112. 
Per questi motivi e per eventuali avvisi, è importante che siano comunicati immediatamente cambi 
di indirizzo o di numeri telefonici. 
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10 – REFEZIONE SCOLASTICA 
 
 
Il servizio mensa è interno, gestito dalla scuola,  
il menù è predisposto e approvato dall’ufficio igiene,  
alimenti e nutrizione dell’ATS provinciale. 
 
In presenza di reali intolleranze alimentari,  
anche temporanee,  
la scuola richiede una opportuna certificazione medica  
che dovrà indicare la diagnosi, la dieta da seguire,  
gli alimenti da escludere e/o da includere.  
Per motivi religiosi sono permesse diete  
rispettose delle famiglie. 
 

 
 
 

11 – ASSENZE PREVENZIONE SALUTE 
 

I primi responsabili della salute dei bambini sono i genitori: l’azione preventiva è garanzia di 
benessere sia per i propri figli che per la comunità scolastica. 
 
In caso di allontanamento per motivi di salute dalla scuola, si richiede alla famiglia 
un’autocertificazione per la riammissione nella comunità scolastica: i genitori compileranno sotto la 
loro responsabilità il modulo di riammissione consegnato dalla scuola stessa. 
 
Per problemi di salute particolari, nel rispetto della privacy, la famiglia contatterà personalmente 
l’insegnante. In caso di malattie infettive o di pediculosi si auspica una tempestiva informazione 
all’insegnante.  
 
In caso di malessere del bambino la famiglia verrà tempestivamente avvisata. 
 
Il personale docente non è tenuto a somministrare farmaci ai bambini. 
Si chiede pertanto di non avanzare tale richiesta. 

 
 

12 – ABBIGLIAMENTO ED IGIENE PERSONALE 

 
 
È necessario che ciascun bambino lasci a scuola una sacca contenente: 
 

• Un paio di pantofoline da lasciare a scuola o calze antiscivolo 

• Due cambi, compresi di intimo, adatti alla stagione 

• 5 bavaglie 
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Per la “nanna”, la scuola metterà a disposizione una borsa con il nome, nella quale ogni famiglia dovrà 
mettere: 
 

- Una tela cerata  
- Un lenzuolo con i lacci agli angoli della misura di cm 135 x 80 cm 
- Un lenzuolo o coperta in base alla stagione 
- 1 cuscino 
- Ciuccio o oggetto transizionale  

 
(in base alle esigenze del bambino) 

 
È importante che i genitori garantiscano il ricambio e la pulizia del corredo. 
 
Per favorire l’autonomia dei bambini si consigliano vestiti pratici che permettano la massima libertà 
di movimento e che consentano loro di vestirsi e di svestirsi da soli. 
 
È opportuno, per questo motivo, che i bambini non indossino: 
 

▪ Cinture; 
▪ Bretelle; 
▪ Spille; 
▪ Orecchini/anelli; 
▪ Catenelle; 
▪ Mollette; 
▪ Orologi; 

 
in quanto sono pericolosi per sé e per tutti gli altri bambini. 
 
In sezione i bambini festeggeranno il compleanno il giorno stesso. 
La scuola non si rende disponibile alla distribuzione di inviti per eventuali feste personalizzate. 
 
Portare 2 fotografie formato 10 cm x 15 cm  
e 6 fototessere.  

 
 
 
 
 

13 – VIGILANZA E TUTELA DEI BAMBINI 
 

 
All’ingresso, ogni bambino deve essere accompagnato per mano in sezione solo dall’adulto di 
riferimento, le altre persone aspettano all’esterno. 
 
Al momento dell’ingresso i bambini non possono entrare in sezione con merendine, dolci, biscotti, 
etc.  
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Per il bene del singolo bambino e della comunità non è possibile portare giochi da casa in quanto la 
scuola dispone di “giocattoli adatti e verificati”. 
 
Solo per visite mediche e / o terapie l’entrata o l’uscita può essere modificata. 
 
Il personale educativo al momento della consegna informerà i genitori circa l’andamento generale 
della giornata. Per richieste più approfondite verranno attivati dei colloqui individuali (su richiesta 
del genitore o della scuola) in momenti prestabiliti durante il corso dell’anno scolastico. 
 
Dopo la consegna dei bambini, è vietata, per motivi di sicurezza, la permanenza nei locali interni, 
negli spazi scoperti dalla scuola, l’utilizzo dei giochi situati negli stessi e il consumo di merendine 
snack. 
  
Dopo la consegna alla famiglia viene meno la responsabilità della scuola verso i bambini. 
 
L’uscita deve essere vigilata dai genitori, come l’ingresso. 
 
La scuola esige un’autorizzazione scritta, per la consegna dei bambini a persona espressamente 
delegata dai genitori. Non può essere delegato un minorenne. 
 

 
 

 
 
 
 
 

 


