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REGOLAMENTO SCUOLA DELL’INFANZIA “M. MACESI” 
 

1) PRINCIPI GENERALI E FINALITA’ 

La scuola dell’Infanzia “Margaria Macesi” è una scuola materna della parrocchia San Bernardo Abate in frazione 

Roata Chiusani di Centallo (CN) riconosciuta paritaria a decorrere dall’anno scolastico 2000/2001 ed è associata alla 

F.I.S.M. di Cuneo. La scuola svolge la sua attività educante non a scopo di lucro. 

I locali sono distribuiti su tre piani: al piano terra si trovano la cucina ed il refettorio, il grande salone per le attività 

comuni, i bagni ed il locale per l’accoglienza mattutina. Al primo piano ci sono 3 aule per le attività didattiche, bagni, 

un ufficio per le docenti ed un salone per il riposo pomeridiano dei bambini. Al piano interrato la nuova palestra ed i 

bagni. 

La Scuola dell’Infanzia “Margaria Macesi”, in quanto scuola paritaria si inserisce nel sistema pubblico integrato 

dell’istruzione in armonia con i principi della Costituzione e della legge di parità e si rivolge a tutte le bambine e i 

bambini dai 3 ai 6 anni. È la risposta al loro diritto all’educazione ad alla cura. Come scuola paritaria si assume i 

compiti propri della scuola dell’infanzia tenendo in considerazione il ruolo fondamentale della famiglia. In quanto 

Scuola di ispirazione cristiana è luogo educativo caratterizzato dalla visione cristiana di persona; è espressione di 

valori fondamentali coerenti con la costituzione e con ciò che viene affermato dalle dichiarazioni ONU relative ai 

diritti umani e dell’infanzia. È comunità che nell’impegno comune, nell’assunzione di responsabilità, nella coerenza 

con i valori dichiarati, nella cooperazione con la famiglia attraverso la condivisione e la divisione dei compiti espressi 

nel patto di corresponsabilità, si pone come comunità educante. 

 

2) AREA D’UTENZA 

 

La Scuola dell’Infanzia “Macesi” può accogliere 67 bambini. 

La formazione delle sezioni avviene secondo criteri pedagogici e secondo le caratteristiche dei bambini al fine di 

creare un gruppo che possa consentire il raggiungimento degli obiettivi proposti. 

I criteri per la formazione delle sezioni sono i seguenti: 

- Distribuzione equa del numero dei bambini (ciascuna sezione è composta da un massimo di 28 e da un minimo di 15 

bambini); 

- Numero equilibrato tra maschi e femmine per sezione; 

- Numero equilibrato per fasce di età; 

- Inserimenti di fratelli/sorelle in sezioni diverse; 

- Verranno inseriti solo i bambini che all’inizio dell’anno scolastico avranno raggiunto il controllo sfinterico. 

Secondo i criteri delle leggi vigenti le iscrizioni avverranno prioritariamente con le seguenti modalità: 

o i bambini che compiono i 3 anni entro il 31 dicembre dell’anno scolastico in corso residenti; 

o i bambini che compiono i 3 anni entro il 31 dicembre dell’anno scolastico in corso non residenti; 

 

Avranno la precedenza, seguendo l’ordine della lista di iscrizione, i bambini che hanno già fratelli o sorelle all’interno 

della Scuola. 

Le iscrizioni si ricevono nel mese di Gennaio-Febbraio, in giorni prestabiliti, fino ad esaurimento dei posti disponibili, 

dopo aver preso visione ed accettato integralmente il Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 

Durante l’anno scolastico, qualora si liberassero dei posti, saranno inseriti i bambini in lista d’attesa tenendo conto 

dell’ordine di iscrizione. 
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3) CALENDARIO ANNUALE 

La Scuola è aperta dal mese di settembre al mese di giugno. 

La frequenza è di 5 giorni settimanali: dal lunedì al venerdì. 

La scuola avrà inizio il giorno 05 settembre 2019 per tutti i bambini già frequentanti lo scorso anno scolastico, per i 

nuovi iscritti l’inizio sarà il giorno 6 settembre. La scuola terminerà il giorno 30 giugno 2020 (seguendo tutto il 

calendario scolastico 2019-2020). 

Nel corso dell’anno scolastico il servizio sarà sospeso nei giorni di chiusura scolastica (comunicati ad inizio anno), 

senza incidenza sulle rette mensili. 

 

4) CENTRO ESTIVO 

Il servizio viene effettuato da inizio luglio a fine luglio (circa 5 settimane). 

Il Centro Estivo comporta apposite iscrizioni e retta diversificata da quella relativa all’anno scolastico, stabilita 

annualmente dal consiglio di Amministrazione della Scuola. 

 

5) ORARIO 

 

La Scuola dell’Infanzia garantisce il servizio nei giorni feriali escluso il sabato e festivi con orario giornaliero che va 

dalle ore 8.15 alle ore 16.15; con le seguenti modalità: 

- 8.15/9.00: ingresso 

- 12.40: prima uscita 

- 13.40/13.50: seconda uscita 

- 15.55/16.15: terza uscita  

Rispettare gli orari è importante perché significa rispettare il proprio bambino, i suoi compagni ed il lavoro delle 

insegnanti. Nell’interesse di tutti si richiede il rispetto della puntualità per evitare di andare incontro, per colpa di 

pochi, a disservizi durante l’anno scolastico. Per questo motivo ogni qualvolta avverrà un ritardo in ingresso sarà 

obbligatorio compilare apposita giustificazione scritta che verrà vagliata dall’Amministrazione per valutare 

l’applicazione di eventuali sovrapprezzi alla retta se le giustificazioni si ripeteranno con frequenza. Per i ritardi in 

uscita verrà automaticamente richiesto il pagamento del post uscita come descritto al successivo punto 12. 

Si ribadisce alle famiglie, che dopo l’uscita va abbandonato il cortile della Scuola e si chiede di spiegare ai propri figli 

che al di fuori dell’orario scolastico non è possibile utilizzare giochi e giostre del giardino. Anche in questo caso 

l’Amministrazione provvederà a chiedere spiegazioni a chi continuerà a non rispettare le regole. 

 

Pertanto: 

- Le assenze dovranno essere segnalate dai genitori direttamente al personale della scuola (entro le 9.00) tramite 

recapito telefonico: 0171/719203.  

- Qualora si verificasse un ritardo comunicarlo tempestivamente alla scuola; 

 

Uscite fuori orario: 

- Le uscite occasionali, per non interrompere l’attività didattica, sono consentite in orari differenti solo per visite 

mediche. Non per attività sportive o ricreative. 

- Per visite mediche o problemi famigliari i bambini saranno accolti massimo entro le ore 11 e non oltre previa 

comunicazione telefonica. 

- Al momento dell’uscita dovrà essere presente per il recupero dell’alunno un genitore esercente la potestà genitoriale 

o un suo delegato come da modulo consegnato ad inizio anno scolastico.  
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6) SERVIZIO PRE-POST SCUOLA A PAGAMENTO 

Le famiglie che ne abbiano necessità possono chiedere l’ammissione del bambino al servizio di pre-scuola dalle ore 

7.45 alle ore 8.15 e del post-scuola dalle ore 16.15 alle 17.00  

 

Si segnala che: 

- Il personale presente durante i servizi sarà proporzionato al numero dei frequentanti. 

- L’iscrizione ai servizi può essere annuale, mensile oppure giornaliera. Per l’iscrizione giornaliera è necessaria la 

comunicazione al personale scolastico il giorno in cui se ne usufruisce ed il pagamento del gettone di presenza. 

- Il costo del servizio mensile o annuale dovrà essere versato indipendentemente dalle assenze e dalla frequenza del 

bambino. 

- Le famiglie devono rispettare gli orari delle entrate e delle uscite, in particolar modo in uscita. Il plesso chiude alle 

17,00, per cui si richiede ingresso per ritiro figli nella scuola al massimo entro le 16,55. 

 

7) DELEGHE 

Ogni famiglia all’inizio dell’anno scolastico compilerà il modulo deleghe, firmate da entrambi i genitori sapendo che 

solo ed esclusivamente ai delegati, la scuola affiderà i bambini; comunque è preferibile sempre avvisare le insegnanti, 

che il bambino/a andrà a casa con un delegato. 

Le deleghe possono essere aggiornate in qualsiasi momento inviando o consegnando alla scuola l’apposito modulo 

con i dati del nuovo delegato. Le deleghe avranno validità annuale oppure occasionale. 

 

8) ASSENZE E REGOLAMENTO SANITARIO 

Nel caso d’assenza prolungata per malattia infettiva o per altro motivo è bene informare la Scuola. 

Le insegnanti sono tenute ad avvisare tempestivamente le famiglie in caso di malessere o infortunio del bambino. 

I genitori, o chi per loro, sono tenuti ad accertarsi personalmente delle condizioni del proprio figlio. 

Non è consentito alle insegnanti somministrare medicine a scuola, (salvo farmaci salvavita che prevedono una 

procedura particolare, solo dietro dichiarazione di un Medico Specialista con indicazioni di posologia, dosaggio e 

modalità.). Saranno valutati i casi particolari (farmaci salvavita) come da direttive ASL. 

Le insegnanti sono tenute a dimettere il bambino dalla comunità scolastica in caso di: 

- congiuntivite 

- dissenteria 

- vomito 

- febbre 

- sospette malattie esantematiche 

- pediculosi 

Nel caso gli alunni debbano essere allontanati, perché indisposti, il personale docente chiamerà telefonicamente il 

genitore. 

In caso di urgenza per malori gravi o incidenti, si provvederà sempre a chiamare il genitore e ad assicurare le cure del 

caso. 

Per il bene di ciascuno e di tutti è opportuno che i bambini frequentino la scuola solo in buone condizioni di salute. 

È assolutamente vietato lasciare qualsiasi medicinale negli armadietti, negli zaini o negli indumenti. 

9) ALIMENTAZIONE 

La scuola è dotata di cucina e mensa e ogni pasto è preparato secondo il menù stabilito dall’ASL “Mangiare sano per 

crescere bene”. 

Le famiglie potranno chiedere alcune variazioni di menù nei seguenti casi: 

- presentazione di certificato medico per allergia / intolleranza; 

- motivi etico-religiosi; 
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Per motivi di sicurezza alimentare solo in occasione di compleanni (non più di due insieme), è possibile festeggiare a 

Scuola con torte e bibite esclusivamente il venerdì a pranzo, previa prenotazione su foglio in bacheca all’interno dello 

spogliatoio. Non verranno accettati dolci farciti con creme. Non è possibile portare caramelle o simili per festeggiare. 

Non è consentito ai bambini consumare nella scuola vivande/merende portate da casa. 

 

10)  CORREDO PERSONALE 
 

Tutti i bambini devono indossare un grembiule personalizzato con il proprio nome e scarpe senza cerniere, fibbie o 

parti in metallo o calze antiscivolo. 

Al fine di favorire l’autonomia, ogni bambino dovrà avere abiti comodi (evitando body, bretelle e cinture). 

In giorni prestabiliti, in base ad attività di laboratorio, si chiede che vengano a Scuola in tuta, maglietta a maniche 

corte. 

È necessario che i bambini abbiano a scuola un cambio di vestiti completo a seconda della stagione. 

Chi necessita del riposo pomeridiano è tenuto a provvedere alla biancheria da lettino (1 lenzuolino e una copertina 

contrassegnati con il nome del bambino). 

Il proprio armadietto dovrà essere utilizzato solo per depositare gli indumenti (giacche, cambio, calze antiscivolo, …) 

e, alla fine della giornata, per questioni d’igiene, dovrà rimanere vuoto. 

Sempre per questioni di igiene non dovranno essere lasciate nell’armadietto scarpe di nessun genere. 

 

11)  INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

 

La Scuola dell’Infanzia “MACESI” è una scuola cattolica. 

L’insegnamento della Religione Cattolica nella scuola dell’Infanzia, secondo le rispettive Intese tra MIUR e CEI, è 

insegnata secondo un profilo CULTURALE per tutti i bambini. 

Conoscere le radici cristiane, in tutti gli ambiti culturali ed esistenziali del nostro paese, dell’Italia e dell’Europa, è 

elemento essenziale per diventare pienamente cittadini liberi e responsabili perché consapevoli. 

Le Insegnanti che impartiranno l’Insegnamento della Religione Cattolica sono in possesso del Decreto d’Idoneità 

dell’Ordinario Diocesano di Cuneo-Fossano. 

 

12)  CONTRIBUTO A CARICO DELLE FAMIGLIE 

 

Tutte le quote del contributo a carico delle famiglie, per i servizi offerti dalla Scuola, sono mensili (salvo diversa 

indicazione) e sono comprensive del prezzo giornaliero del pasto. 

 

A) Retta per tutti i frequentanti nel mese di settembre 2019     € 130.00 

Per i nuovi iscritti che hanno versato caparra     €   80.00 

B) Retta intera mensile per l’anno scolastico 2019/2020      € 130.00 

C) Retta ridotta (secondo figlio o presentazione di modello ISEE)   € 105.00 

             (L’amministrazione si riserva il diritto di accettare l’eventuale riduzione di retta dietro presentazione modello ISEE)

  

D) Retta in caso di assenza consecutiva di almeno 3 settimane:    € 105.00 

E) Tassa di iscrizione per adesione o conferma, a febbraio, per a.s. 2020/2021  €   50.00 

 

 

Servizio di pre - ingresso (7.45-8.15)  e post - uscita (16.15-17.0) a pagamento: 

- Costo pre - ingresso annuale       € 160.00 

- Costo post - uscita annuale        € 160.00 
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- Costo pre - ingresso e post uscita annuali      € 240.00 

- Costo pre - ingresso mensile       €   20.00 

- Costo post - uscita mensile        €   20.00 

- Costo pre - ingresso e post uscita mensili      €   30.00 

- Costo pre - ingresso giornaliero (salvo disponibilità posti)    €     1.50 

- Costo post - uscita giornaliero (salvo disponibilità posti)    €     1.50 

- Costo pre - ingresso e post - uscita giornalieri      €     2.50 

- Pagamento per servizio annuale in due rate: con retta di settembre e retta di gennaio 2020 

 Per le rette occorre versare la relativa quota presso lo sportello della: 

 Banca: CRF di Fossano – Filiale di Centallo 

 Iban: IBAN IT03T0617046160000000920629 

 Causale: Retta/mese e Cognome/Nome del bambino 

Il contributo a carico delle famiglie è annuale, si paga in 10 rate mensili entro e non oltre il 5 di ogni mese (solo a 

settembre entro il 15), mediante bonifico bancario. Per imprescindibili ragioni organizzative e di sussistenza del 

servizio, non saranno ammessi alla scuola gli alunni in ritardo di oltre 5 giorni nel pagamento delle rate. 

In caso di ritiro del bambino dalla Scuola o da uno dei servizi aggiuntivi richiesti, per validi motivi, è necessaria una 

comunicazione scritta, entro il giorno 3 del mese precedente al ritiro, pena il pagamento di una mensilità completa in 

base ai servizi scelti; 

In caso di malattia prolungata o altro motivo che comporti la non frequenza scolastica, le famiglie sono tenute a 

pagare il fisso mensile ridotto (pre e post scuola per chi usufruisce del servizio) per conservare il posto nella scuola; 

Il contributo è comprensivo di servizio educativo, laboratori, mensa, sussidi didattici, assicurazione... 

Qualora non in regola con i pagamenti del contributo a carico delle famiglie è esclusa la possibilità di usufruire 

ulteriormente del servizio. 

 

13)  MEZZI FINANZIARI E STRUTTURA 
 

Alle spese per il funzionamento e per la realizzazione degli scopi proposti, si provvede con: 

- Contributi dello Stato, della Regione; 

- Convenzione con l’Amministrazione Comunale; 

- Contributi delle famiglie dei bambini frequentanti; 

- Eventuali contributi da privati a sostegno delle attività scolastiche. 

 
 

14)  CHI LAVORA NELLA SCUOLA 

 

Il personale è assunto secondo le modalità stabilite dalla normativa del C.C.N.L. che regola i rapporti di lavoro e nel 

rispetto delle vigenti norme di legge, in particolare della legge 62/2000 e del contratto collettivo di lavoro della FISM. 

• Chi lavora nella Scuola: PERSONALE DOCENTE 

- Coordinatrice: Ilaria Fruttero 

- Insegnanti: Ilaria Fruttero, Daniela Cagliero, Laura Arese, Francesca Ghibaudo 

-Educatrice: Linda Ansaldi 

 

• Chi lavora nella Scuola: PERSONALE NON DOCENTE 

- Operatrice servizi di cucina e pulizia: Daniela Arese e Marilena Griseri 
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Il personale non docente svolge i propri compiti con dedizione, consapevole che la qualità del servizio dipende anche dal senso di 

corresponsabilità con cui interpretano il loro ruolo, e l’efficacia dell’azione educativa si giova anche dell’esemplarità del loro modo 

di porsi nella comunità scolastica. 

 

• Chi lavora nella Scuola: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Organo prevalentemente Amministrativo che collabora con la scuola per il raggiungimento delle sue finalità, è così 

composto: 

- Presidente: don Pietro Giobergia 

- Vice-Presidente: Ivo Viale 

- Consiglieri: Daniela Revello, Elsa Giraudo, Manuela Bramardi 

 

• Chi lavora nella Scuola: PROFESSIONISTI ESTERNI 

- Tenuta della contabilità e consulenza fiscale : Studio WKS Fossano 

- Elaborazione paghe e consulenza del lavoro/previdenziale Studio WKS Fossano 

- Responsabile sicurezza : Ing. Valter Borgogno 

 

Rappresentante Legale 

Il Dirigente Scolastico è colui che esercita funzioni direttive nell’ambito della Scuola dell’Infanzia paritaria assumendo 

le conseguenti responsabilità amministrative, civili e, in caso di violazione delle norme, anche penali. Nella fattispecie 

delle scuole dell’infanzia paritarie FISM, la dirigenza gestionale fa capo al “legale rappresentante/gestore” della 

scuola: don Pietro Giobergia. 

 

Coordinatrice 

La Coordinatrice pedagogico-didattica è la persona che, nell’ambito della scuola, coordina le attività didattiche, 

esercita e consolida un ruolo di raccordo tra la dirigenza e gli operatori scolastici, allo scopo di condividere e attuare la 

Proposta Educativa della scuola ed ottenere i risultati attesi ed esplicitamente dichiarati nel Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa. 

 

15) ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE SOCIALE 

 

Al fine di favorire la partecipazione nella gestione del servizio educativo, dando ad esso il carattere di una vera 

comunità educante che interagisce con la più vasta comunità ecclesiale, sociale e civica, la scuola dell’Infanzia 

istituisce i seguenti organismi di partecipazione sociale che agiranno nel rispetto degli ordinamenti della scuola e 

delle competenze e responsabilità di ogni componente (gestore, personale direttivo, personale docente e non docente, 

genitori degli alunni). 

 

Assemblea Generale 

L’Assemblea generale della scuola è composta da tutti i genitori dei bambini che frequentano. 

Ha la funzione di collegare la scuola con la famiglia; evidenzia il ruolo principale dei genitori e li rende effettivamente 

partecipi al buon funzionamento della scuola. Viene convocata all’inizio di ogni anno scolastico. 

In questa occasione vengono illustrate le finalità della scuola ed il suo progetto. 

 

Consiglio Intersezione 

Attua e dà significato alla partecipazione e alla collaborazione dei genitori nell’elaborazione delle attività e 

nell’organizzazione interna. È composto da: 

Rappresentanti personale docente per un tot. di 2, rappresentanti dei genitori per un tot. di 2, rappresentanti del Cda 

per un tot. di 1. 
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Il Consiglio di Intersezione si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte all’anno e in straordinaria ogni qual volta 

il Presidente del Consiglio di Scuola, lo ritenga opportuno. 

Detto Consiglio può riunirsi anche su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti. 

 

16) COMUNICAZIONI 

 

 

Il personale della scuola potrà convocare i genitori degli alunni che tengano comportamenti non adeguati o, 

comunque, laddove siano necessarie comunicazioni individuali. Dal canto loro, i genitori potranno comunicare con le 

docenti scrivendo mail all’indirizzo asiloroata@gmail.com oppure al momento dei due colloqui individuali annuali. Si 

segnala che, previo accordo, le docenti saranno a disposizione per ulteriori colloqui integrativi qualora se ne 

ravvisasse la necessità. 

 

 

 

 

Centallo, 08/01/2019       L’Amministrazione  

 

mailto:asiloroata@gmail.com

