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Carissimi genitori, 

la Scuola dell’Infanzia è una comunità che si basa su regole proprie, che tutti sono tenuti a 

rispettare per un funzionamento ordinato, a tutto vantaggio del bambino. La nostra Scuola 

– istituto parificato – accoglie bambini da 3 a 6 anni (età minima d’ingresso definita 

secondo indicazioni MIUR). 

N.B. I bambini che compiranno tre anni entro il 30/04/2022 saranno considerati “anticipatari” sino al 

compimento del terzo anno. 

 

 ORARI DI APERTURA  

La scuola è aperta secondo un calendario stabilito anche con riferimento a quanto previsto 

per gli istituti pubblici ed osserva i seguenti orari:  

− dal lunedì al venerdì 

− dalle ore 8:00 alle ore 17:00 

Possibilità di ingresso anticipato alle 7:30 e di uscita posticipata alle 17:30, con 

supplemento calcolato sulla base delle richieste. L’adesione al servizio di pre-ingresso e di 

uscita posticipata presuppone il pagamento dello stesso, a prescindere o meno dalla 

frequenza ad esso. 

 

ENTRATA:  ore 8:00 – 9:30 

 N.B.: E’ importantissimo avvisare di ritardi o assenze entro le ore 8.30 del mattino, per 

permettere la migliore organizzazione dell’attività.  

 

USCITA: ore 13:30 – 14:00 

 ore 16:00 – 17:00 

Il rispetto di questi orari è molto importante per consentire un ordinato svolgimento 

dell’attività, cosa basilare perché il bambino possa trovare e rispettare i suoi ritmi costanti 

per il gioco, pasti, riposo, etc. 

Il rispetto del limite delle ore 17:00 costituisce anche atto dovuto nei confronti delle 

insegnanti che terminano il loro impegno lavorativo. 

 

 

NORME PER INGRESSO E USCITA 

 

Vi chiediamo di aiutarci ad assicurare la massima sicurezza dei vostri figli, prestando alcune 

semplici attenzioni: 
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− All’ingresso affidate il vostro bambino personalmente ad un’insegnante; al 

momento della uscita, accertatevi che l’insegnante di turno sia presente. 

− Ricordate di chiudere SEMPRE la porta d’ingresso della scuola. 

− In entrata, curate la sicurezza del vostro bambino sino a quando non sia stato preso 

in carico da un’insegnante. Trattenetevi poi negli spazi comuni solo il tempo 

necessario per un sereno distacco, evitando di protrarre troppo la vostra presenza. 

 

Perché un bambino possa essere consegnato in uscita a persona diversa dai genitori, è 

indispensabile che questi abbiano provveduto a compilare il necessario documento di 

delega (modulo fornito dalla scuola - la persona delegata deve essere maggiorenne). 

In entrata/uscita le insegnanti saranno disponibili – compatibilmente con la situazione del 

momento - a fornire informazioni e chiarimenti. 

N.B: Se l’argomento che Vi interessa trattare necessità di un tempo ed attenzione maggiori 

di quanto possa avvenire in questi delicati momenti, è bene chiedere un appuntamento. 

 

 

  RETTE E PAGAMENTI 

Per l’anno scolastico 2022/2023 la retta è stata fissata in € 210 + IVA 5% (totale € 220). 

N.B. Per gli “anticipatari” la retta è di € 250,00 IVA compresa. 

Per ragioni facilmente intuibili, non possono essere previste riduzioni o esenzioni anche per 

assenze prolungate. Solo per assenze di lunga durata per malattia comprovata da 

certificato medico potrà essere accordato uno sconto del 10% sulla retta relativa al periodo 

stesso. È inoltre richiesta una quota di iscrizione annuale di €50,00 (ridotta a €30,00 per 

chi già frequenta o proviene dal nostro Asilo Nido). Non è prevista la restituzione 

dell’iscrizione in nessun caso di disdetta o di rinuncia. 

La retta, che dovrà essere pagata entro il giorno 10 del mese (IBAN 

IT64P0503403001000000002102), comprende assicurazione, mensa, e altre attività di base 

che verranno segnalate nella prima riunione dei genitori. Sono comunque escluse alcune 

attività correlate particolari come teatro, musica, psicomotricità, uscite e tutto quanto non 

espressamente previsto. 

La Nuvola segue un approccio inclusivo, orientato al pieno sviluppo formativo di ogni 

personalità all’interno del gruppo classe, tuttavia in quanto piccola Cooperativa Sociale non 

riesce autonomamente a coprire le spese onerose di un eventuale sostegno e supporto ai 

bambini con Bisogni Educativi Speciali o con disabilità certificata in base alla L. 104/92. I 

contributi minimi forniti dallo Stato non rendono sostenibile il costo di una figura 

specializzata da affiancare al bambino, pertanto ci rincresce ma la famiglia stessa dovrà 

coprire le spese necessarie. 
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  NORME IGIENICO-SANITARIE 

La frequenza di una comunità infantile può essere fonte di rischio per la salute dei bambini, 

in particolare per la riconosciuta maggiore probabilità di contrarre malattie infettive. 

Secondo la vigente legge regionale, non abbiamo più alcuna possibilità di esercitare 

qualsiasi forma di controllo (essendo stati totalmente aboliti i certificati medici): per cui 

decidere quando un bambino può frequentare una comunità di questo tipo senza essere 

pericoloso per gli altri ricade interamente sulle famiglie.  

I genitori sono invitati a valutare bene quando il proprio figlio, reduce da una qualsiasi 

malattia, sia da considerarsi guarito al punto tale da evitare ricadute e non rappresentare 

più fattore di rischio per gli altri. 

 

Il corpo insegnante richiamerà l’attenzione dei genitori ogni volta che si manifestino delle 

condizioni che compromettano la possibilità del figlio a partecipare adeguatamente alle 

attività di gruppo, come ad esempio: 

- stato febbrile. 

- vomito e disturbi intestinali 

 

In questi casi i genitori saranno invitati a ritirare il bambino quanto più rapidamente 

possibile, per intervenire subito con cure adeguate. Il bambino potrà rientrare a scuola 

garantendo uno stato di salute ottimale.  

Si precisa che – secondo le vigenti normative – le insegnanti non possono somministrare 

farmaco alcuno ai bambini. 

In casi di particolari necessità, sarà necessario sollecitare la ASL per la somministrazione di 

farmaci a scuola. 

 

Al momento dell’iscrizione sarà richiesto attestato di avvenuta vaccinazione. 

 

 

 

MENSA 

La nostra scuola gestisce una propria mensa interna: con materie prime di alta qualità, 

viene offerto un menù strutturato sotto la supervisione dell’ASL. 
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