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REGOLAMENTO SEZIONE PRIMAVERA  

Art. 1 Finalità della sezione primavera 

 La Sezione Primavera è un servizio socioeducativo integrativo alla Scuola dell'Infanzia Margaria Macesi di Roata Chiusani-

Centallo. Il servizio concorre con la famiglia alla crescita, formazione e socializzazione dei bambini, nella prospettiva del loro 

benessere psicofisico e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali con particolare 

attenzione alla creazione di un ambiente adeguato a questa fascia d'età. La Sezione Primavera persegue tali finalità, 

integrandosi con gli altri servizi educativi, in particolare con la Scuola dell’Infanzia. I genitori che iscrivono il proprio figlio/a 

alla Sezione Primavera della Scuola dell’Infanzia “Margaria Macesi” devono essere consapevoli che, come definito dallo 

Statuto, la scuola materna Macesi è una scuola paritaria aderente a F.I.S.M., di ispirazione cattolica. 

 

Art. 2 Iscrizioni  

Conformemente a quanto previsto dalla normativa, la Sezione primavera accoglie bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi 

che compiano, comunque, i due anni di età entro il 31 dicembre. Le iscrizioni alla Sezione Primavera seguiranno i tempi 

previsti per quelle relative alla Scuola dell’Infanzia, entro 8 febbraio, tuttavia rimarranno aperte in caso di posti ancora 

disponibili.  

 

Art. 3 – Capienza 

Date le disposizioni vigenti la capienza della sezione è fissata a 20 bambini. L'avvio della sezione primavera sarà confermato 

anno per anno, una volta verificato la copertura totale di almeno 6 frequentanti e comunque entro il mese di Marzo di ogni 

anno scolastico. Si precisa che i bambini iscritti alla sezione primavera terminano la frequenza dell'anno scolastico all'interno 

di tale servizio integrativo, accettando la retta relativa per l'intero anno scolastico. (Per ritiri in corso d'anno si rimanda al 

regolamento della Scuola). Sarà facoltà della direzione, secondo le impostazioni definite dal collegio docenti nel progetto 

pedagogico e nel PTOF della scuola d'infanzia, di valutare eventuali proposte di spostamenti in corso d'anno alla scuola 

d'infanzia, comunque al compimento deli 36 mesi.  

 

Art. 4 Criteri per la formazione della graduatoria di ammissione 

L’ingresso alla Sezione Primavera avviene in base alla graduatoria delle domande formulata secondo i seguenti criteri: 

 • Bambini residenti a Roata Chiusani 

 • Bambini non residenti  

Ad insindacabile giudizio della direzione, all'interno delle diverse categorie, in caso di esubero delle domande, l'accesso sarà 

dato in base all'età dei bambini in ordine decrescente e alla presenza di eventuali fratelli nella scuola. 

 

Art. 5 Inserimento nella sezione primavera 

 L’inserimento dei bambini ammessi deve avvenire con gradualità ed in collaborazione con le famiglie, per dare tempo al 

bambino di adattarsi al nuovo contesto per un ambientamento adeguato dal punto di vista affettivo, relazionale, cognitivo e 

sociale. La fase di inserimento, di norma, non è inferiore ai 15 giorni (due settimane) e comporta gradualità nell’orario di 

permanenza in sezione. In caso di inserimento in corso d'anno le rette saranno dovute dal mese di frequenza. Il periodo di 
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inserimento, essendo parte del percorso educativo del bambino all'interno della sezione primavera, pur avendo un orario di 

frequenza limitato, non dà diritto uno sgravio della retta.  

 4,5,6 settembre 2019: GRUPPO 1 dalle 8,30 alle 10,00 

GRUPPO 2 dalle 10,15 alle 11,45 

 9,10,11 settembre 2019: 8,30 – 11,45 per tutti 

 12,13,16,17,18 settembre 2019: 8,30 – 13, 00 per tutti 

 Dal 19 settembre 2019, previo accordi con insegnanti e verificato buon inserimento del bambino/a, orario pieno 

 

Art. 6 Passaggio dalla sezione primavera alla Scuola d'Infanzia Margaria Macesi 

La sezione primavera è parte integrante della scuola d'infanzia. La continuità risulta garantita nelle scelte organizzative e 

pedagogiche che definiscono l'organizzazione degli spazi, la gestione delle routine e la proposta di attività. Le attenzioni a 

momenti comuni e a proposte condivise saranno attive durante tutto il corso dell'anno, per tale motivo ai bambini frequentanti 

la sezione primavera è garantita la continuità di frequenza negli anni successivi alla scuola d'infanzia. Il proseguo del percorso 

sarà equiparato ad un rinnovo di iscrizione e seguirà tempi e modalità di gestione dei rinnovi di iscrizione interni. 

 

Art. 7 Orari scolastici  

I genitori, accompagnando i loro figli, potranno accedere ai locali riservati ai bambini, ma non potranno sostarvi oltre l’orario 

di ingresso, al fine di consentire il sereno andamento della giornata. L’orario della scuola è il seguente:  

ENTRATA: dalle 8.15 alle 9.00  

USCITE: alle 13.00 o dalle 15.50 alle 16.00  

PRE-INGRESSO: dalle 7.45 alle 8.15 

Gli orari di uscita ed entrata sono definiti dal regolamento. Non sono possibili modalità di frequenza, a carattere sistematico, 

differenti da quelle sopra riportate. 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. Non sono ammessi 

ritardi in uscita. Pertanto, le assenze dovranno essere segnalate dai genitori direttamente al personale della scuola (entro le 

9.00) tramite recapito telefonico: 0171/719203. 

 

Art. 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 
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- 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. 

 

Art. 9 Calendario scolastico  

La sezione primavera segue il calendario della scuola dell’infanzia. La frequenza a scuola si intende continuativa per i mesi di 

iscrizione ovvero da settembre a giugno. Per il mese di luglio la sezione primavera seguirà il programma della scuola 

dell’infanzia. Là dove un bambino iscritto, non si presenti senza giustificato motivo per un mese consecutivo, senza darne 

comunicazione, la scuola non sarà tenuta a riservare il posto e potrà dare conferma di ingresso alla prima famiglia in lista 

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

La scuola avrà inizio il giorno 04 settembre 2019 per tutti i bambini secondo gli orari comunicati dalle insegnanti. 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. 

Art. 10 Servizio di refezione scolastica 

La Scuola dell’infanzia garantisce la preparazione e la somministrazione del pasto completo. Ai bambini inseriti nella sezione 

primavera, sarà proposto un menù in linea con quello della scuola d'infanzia. Non è pertanto previsto un percorso interno di 

svezzamento. I menù seguono la tabella dietetica autorizzata dall’ASL territorialmente competente. È possibile predisporre un 

menu personalizzato e autorizzato dall’ASL a fronte di una certificazione medica (es. allergie e intolleranze). Là dove la 

richiesta di menù alternativi autorizzata dall'ASL preveda alimenti particolari non presenti nel capitolato di derrate della 

scuola d'infanzia la fornitura sarà a carico della famiglia. Per motivi di sicurezza alimentare solo in occasione di compleanni è 

possibile festeggiare a Scuola con torte e bibite esclusivamente il venerdì a pranzo, previa comunicazione alle maestre. 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. 

 

Art. 11 Deleghe e privacy 

Per quanto attenga alla consegna dei bambini a persone diverse dai genitori è necessario compilare l’apposito modulo 

deleghe. 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.  

Art. 12 Corredo  

Ogni bambino deve portare (ogni cosa contrassegnata con iniziali del bambino): 

 2 bavaglioli con elastico 

 Un piccolo asciugamano con laccetto 
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 Un cambio completo (mutandine, canottiera/body, calzini, pantaloni e maglietta) da lasciare nell’armadietto 

 1 confezione di fazzoletti di carta 

 2 confezioni di sapone liquido 

 3 confezioni di salviettine umidificate 

 1 bicchieri con beccuccio 

 1 paio di calzini antiscivolo o pantofoline chiuse 

 In caso di utilizzo, pannolini portati da casa (2 pacchi) ed eventuali creme per arrossamenti 

 3 fototessere ed una fotografia formato normale 

Per i bambini che dormiranno a scuola: 

o Un telo mare di spugna 

o Una copertina 

o Un cuscino 

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

Art. 13 Contributo a carico delle famiglie 

Per l’anno scolastico 2019-2020, la retta è fissata in € 270,00 per 10 mensilità da settembre a giugno. La retta ridotta è fissata 

in € 215: in caso di malattia prolungata o altro motivo che comporti la non frequenza scolastica per 3 settimane consecutive, 

le famiglie sono tenute a pagare il fisso mensile ridotto per conservare il posto nella scuola. Il pre-ingresso annuale è pari a € 

160.0. In caso di insolvenza superiore ad un mese la scuola si riserva il diritto di non ammettere il bambino alla frequenza 

della scuola d'infanzia per l'anno scolastico successivo. In caso di ritiro in corso d'anno sarà dovuta la retta dell'ultimo mese di 

frequenza. 

 

Art. 14 Modalità di pagamento 

Le rette di frequenza (comprensivo di servizio educativo, laboratori, mensa, sussidi didattici, assicurazione...) devono essere 

pagate ENTRO IL GIORNO 5 DI OGNI MESE. 

Modalità di pagamento OBBIGATORIA tramite bonifico bancario: 

 Banca: CRF di Fossano – Filiale di Centallo 

 Iban: IBAN IT03T0617046160000000920629 

 Causale: Retta/mese e Cognome/Nome del bambino 

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. 

 

Art. 15 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  
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