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R E G O L A M E N T O 
1. Premessa 
Il presente Regolamento disciplina la gestione della scuola dell’infanzia “Regina Margherita” 

 
2. Iscrizione 
L’iscrizione deve essere redatta dai/l genitori/e o da chi ne fa le veci, mediante la compilazione 
di apposito modulo fornito dalla segreteria della Fondazione “Regina Margherita” e con la 
sottoscrizione del presente Regolamento. Ai bambini che hanno frequentato l’asilo nido Regina 
Margherita e ai fratelli di bambini frequentati scuola infanzia e/o asilo nido “Regina 
Margherita” nell’a. s. 2018/2019 è offerta la possibilità di  preiscriversi entro il 28 dicembre 
2018. Dal 7 gennaio 2019 In caso di iscrizioni superiori ai posti disponibili sarà stilata una 
graduatoria che prenderà in considerazione esclusivamente  l’ordine di presentazione della 
domanda di iscrizione. 
 
3. Cauzione 
All’atto di iscrizione dovrà essere versata una quota di € 250,00 (duecentocinquanta euro) 
come cauzione. Tale somma sarà restituita alla fine del percorso educativo della scuola 
dell’infanzia. 
 
4. Importo rette 
L’importo della retta mensile di frequenza è stabilito dal Consiglio di Amministrazione della 
Fondazione “Regina Margherita”. 
La retta di frequenza per l’anno scolastico 2018/2019 è ripartita in 10 quote mensili di importo 
pari a € 230,00 ciascuna per i residenti e 240,00 € ciascuna per i non residenti. All’importo 
indicato, va aggiunta, quando dovuta, imposta di bollo per emissione documento fiscale in 
base alla normativa vigente. La quota deve essere versata mensilmente tramite bonifico 
bancario entro il giorno 9 di ogni mese sul conto corrente indicato dalla Fondazione precisando 
nella causale il nome del bambino e il periodo di riferimento della retta. I Genitori o tutori dei 
minori iscritti, con la sottoscrizione del presente Regolamento, approvato dal Consiglio di 
Amministrazione, si impegnano a pagare l’intera quota della retta mensile per l’intero anno 
scolastico di iscrizione. 
 
5. Contributi 
L’Amministrazione Comunale contribuisce al pagamento della retta mensile sulla base del 
Modello ISEE che le famiglie interessate dovranno presentare all’ufficio comunale competente 
entro i termini da questi stabiliti.  
 
6. Riduzioni 
Le famiglie con due figli frequentanti contemporaneamente la scuola dell’infanzia hanno diritto 
ad una riduzione pari al 25% su una retta.  
Le famiglie con tre figli frequentanti contemporaneamente la scuola dell’infanzia hanno diritto 
ad una riduzione pari 35% sulla terza retta. Esemplificando: 1° retta piena; 2° retta sconto 25%; 
terza retta sconto 35% (delibera C.d.A. n.1 del 12/01/2016). 
 
7. Ritiro  
Il genitore che, in corso d'anno, volesse ritirare il/la figlio/a dalla scuola dovrà darne preavviso 
tramite comunicazione scritta alla Segreteria. Se il ritiro durante l’anno, avvenisse senza giusta 
causa, valutata secondo insindacabile giudizio del C.d.A., i genitori saranno tenuti al 
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versamento dell’intera quota annuale. Valutati i motivi del ritiro, ad insindacabile giudizio del 
C.d.A., alla famiglia saranno addebitate la retta del mese in cui la richiesta di ritiro è stata 
inoltrata + n. 2 mensilità pari al valore di due rette mensili. 
 N.B. La cauzione non verrà rimborsata. 
La mancata comunicazione in forma scritta della volontà del ritiro determinerà l’obbligo del 
versamento della retta anche per i mesi successivi al ritiro indipendentemente dalla frequenza.  
Nel caso di un eventuale ritiro del bambino dalla scuola prima dell'inizio dell’a. s. e comunque 
entro e non oltre il 30 giugno, i Genitori si impegnano a darne comunicazione scritta alla 
Segreteria e a contribuire nella misura di n. 2 rette mensili. 

 
8. Assenze per malattia 
L’assenza per malattia del bambino per un periodo superiore a 10 giorni consecutivi di effettiva 
frequenza (da calendario scolastico) dà diritto al rimborso del 10% della retta mensile. Il C.d.A. 
si riserva di valutare eventuali richieste straordinarie, in deroga a quanto previsto dal presente 
regolamento.  

 
9. Assenza per malattia (intero mese) 
L’assenza per motivi di salute per l’intero mese (zero giorni di frequenza), certificati dal pediatra 
e/o ricovero ospedaliero, dà diritto ad una riduzione pari al 20% della retta mensile. Non 
rientrano in questa casistica le assenze di qualsiasi altro genere (per es. vacanze). 

 
10. Calendario 
La Scuola dell’infanzia funzionerà dal 05/09/2019 all’ultimo giorno lavorativo del mese di 
giugno (28/06/2019), escluse le festività religiose e civili, nonché i giorni di interruzione delle 
lezioni stabiliti dalla Giunta Regionale.  
Il calendario scolastico, presentato ai genitori ad inizio anno scolastico, definisce nel dettaglio i 
giorni di frequenza.  

 
11. Orario scolastico: 

- dalle ore 8:30 alle ore 16:00, normale orario di funzionamento della scuola dell’infanzia. 
- dalle 7,30 alle 8,30 entrata anticipata (Anticipato) per coloro che ne faranno richiesta 

scritta. 
- dalle ore 16,00 alle ore 18,00 uscita posticipata (Posticipato 18.00) per coloro che ne 

faranno richiesta scritta. 
Le opzioni “Anticipato” e “Posticipato 18.00” sono erogate con integrazione della normale 
retta di frequenza (ved.  Allegato 2). 

Il tempo “Posticipato 18.30” e “Posticipato 19.00” saranno attivati con le seguenti modalità: 
- “Posticipato 18.30”: uscita posticipata sino alle ore 18,30 con un minimo di 5 iscritti e con 
integrazione della normale retta di frequenza per l’intero anno scolastico; 
- “Posticipato 19.00”: uscita posticipata sino alle ore 19,00 con un minimo di 5 iscritti e con 
integrazione della normale retta di frequenza per l’intero anno scolastico.  
 

12. Riduzione inserimento  
Nel primo mese di frequenza della scuola dell’infanzia la retta è pagata proporzionalmente 
all’effettiva fruizione del servizio: 

- se la frequenza avviene entro i primi 10 giorni del mese, la famiglia deve 
corrispondere l’intero importo della retta mensile; 
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- se la frequenza avviene dall’11° al 20° giorno del mese, la famiglia deve corrispondere 
80% della retta mensile; 

- se avviene da 21° al 30° giorno del mese, la famiglia deve corrispondere il 50% della 
retta mensile.  

N.B. La riduzione è valida solo per lo scaglionamento dell’inserimento stabilito dalle insegnanti. 
Non sono soggetti a riduzione i periodi di assenza del bambino decisi dai genitori (periodi di 
vacanza, ecc.) nel mese di settembre e successivi.  

 
13. La riduzione della retta 
In caso di assenza per l’intero mese (zero giorni di frequenza), comunicata per iscritto alla 
direzione della Fondazione almeno 30 giorni prima dell’inizio del periodo di assenza, l’eventuale 
riduzione della retta è deliberata dal C.d.A. dopo attenta valutazione delle motivazioni portate 
dalla famiglia. La riduzione non potrà essere superiore al 20% della retta mensile. 
 
14. Presenza dei genitori a scuola 
Nel primo periodo dell’anno scolastico, verranno stabilite attività e momenti per l’accesso 
all’edificio scolastico da parte dei genitori, come da programmazione della scuola al fine di 
favorire la fase di accoglienza e per facilitare l’inserimento dei bambini nuovi iscritti. 
Durante l’anno i genitori dovranno rispettare l’orario giornaliero delle lezioni evitando di 
soffermarsi all’interno della Scuola. È permessa l’entrata a scuola solo per consegnare i 
bambini, o ritirarli, ed esclusivamente dalle ore 8:30 alle 9:15 e dalle ore 15:45 alle 16:00 (fatto 
salvo per i servizi tempo anticipato e posticipato). Il bambino è consegnato all’inizio della 
giornata al personale incaricato e da questi affidato, al termine della giornata, ad uno dei 
genitori, ovvero a persona da costoro delegata per iscritto. 
Persone estranee alla scuola non possono accedere alla stessa se non previamente autorizzate 
dalla coordinatrice. 
Qualsiasi entrata o uscita diverse da quelle stabilite dall’orario scolastico sono da richiedere 
preventivamente alla coordinatrice. 
 
15. Trasporto scuolabus 
Il servizio di trasporto alunni a mezzo scuolabus è organizzato ed amministrato 
dall’Amministrazione Comunale di Castegnato, alla quale ci si dovrà rivolgere per ogni 
informazione. 

 
16. Vaccinazioni 
La presentazione del certificato con l'avvenuta vaccinazione, o in sostituzione 
l'autocertificazione, 
non verrà più richiesta all’atto di iscrizione come requisito essenziale di accesso, in quanto 
dall’anno scolastico 2019-2020 nella scuola dell’infanzia e nei servizi educativi per l’infanzia 
verranno messe in atto (già utilizzate nell’a. s. 2018/19 per le Regioni che avevano l’anagrafe 
vaccinale) le procedure richiamate dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 recante “Disposizioni 
urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla 
somministrazione di farmaci”. 
In particolare l’art. 3 bis – c.1, dispone: 

a. “A decorrere dall’anno scolastico 2019/2020 i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema 
nazionale di istruzione ed i responsabili dei servizi educativi per l’infanzia, sono tenuti a 
trasmettere alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, entro il 10 marzo, l’elenco 
degli iscritti per l’anno scolastico 2019/2020” (si suggerisce che la FISM contatti l’Azienda 
sanitaria locale territoriale per condividere un format uguale per comunicare l’elenco iscritti). 
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b.  “Le aziende sanitarie locali territorialmente competenti provvedono a restituire, entro il 10 
giugno, gli elenchi di cui al comma 1, completandoli con l’indicazione dei soggetti che risultano 
non in regola con gli obblighi vaccinali, che non ricadono nelle condizioni di esonero, omissione o 
differimento delle vaccinazioni in relazione a quanto previsto dall’articolo 1, commi 2 e 3, e che 
non abbiano presentato formale richiesta di vaccinazione all’azienda sanitaria locale 
competente”.  

c. Nei 10 giorni successivi all’acquisizione degli elenchi di cui al comma 2, i dirigenti delle 
istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l’infanzia, 
invitano i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari dei minori 
indicati nei suddetti elenchi a depositare, entro il 10 luglio, la documentazione comprovante 
l’effettuazione delle vaccinazioni ovvero l’esonero, l’omissione o il differimento delle stesse o la 
presentazione della formale richiesta di vaccinazione all’azienda sanitaria locale territorialmente 
competente”. 

d. “Entro il 20 luglio i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i 
responsabili dei servizi educativi per l’infanzia trasmettono la documentazione di cui al comma 
3 pervenuta, ovvero ne comunicano l’eventuale mancato deposito, alla azienda sanitaria 
locale che provvede agli adempimenti di competenza”. 

e. “Per i servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia, la mancata presentazione della 
documentazione di cui al comma 3 nei termini previsti comporta la decadenza dall’iscrizione”. 

 
17. Perdita di oggetti personali  
La scuola non si assume responsabilità per oggetti personali persi dai bambini all’interno  
dell’ambiente scolastico. 
 
18.  Organismi di partecipazione dei genitori 
La scuola, nel rispetto delle competenze e dei ruoli specifici, ricerca la cooperazione e il 
sostegno dei genitori per il raggiungimento dei comuni obiettivi. La partecipazione dei genitori 
alla vita scolastica è promossa attraverso l’elezione di un rappresentante dei genitori in seno al 
Consiglio di Amministrazione e di un rappresentante per ciascuna sezione.  
Organi collegiali della scuola sono:  

• Assemblea dei genitori: è formata da tutti i genitori dei bambini, dalle insegnanti e dalla 
coordinatrice. È convocata dalla coordinatrice e/o dal Collegio dei Docenti o da almeno 
1/3 dei genitori. Ha esclusivamente compiti propositivi e di elezione dei Rappresentanti 
di Sezione. 

• Rappresentanti di Sezione: 
o sono eletti dai genitori delle rispettive sezioni nel corso dell’Assemblea dei 

Genitori; 
o risulta eletto il candidato con la maggioranza assoluta dei voti; 
o hanno carica triennale o finché il figlio frequenta la sezione; 
o hanno il compito di favorire il dialogo tra la direzione, il Collegio dei Docenti e i 

genitori, nonché di stimolare la partecipazione alla vita della scuola. 

• I rappresentanti, la coordinatrice e le insegnanti formano il Consiglio di intersezione. 

• Rappresentante dei genitori in seno al Consiglio di Amministrazione: è eletto dai genitori 
della scuola dell’infanzia e del nido, dura in carica per tutto il periodo di frequenza del 
figlio o dei figli presso la Fondazione “Regina Margherita”. 

 
19.  Per quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le norme stabilite, o da 

stabilirsi, da questo Consiglio di Amministrazione. 
 
20. Rispetto del regolamento  
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Tutto il personale scolastico docente e non docente (personale ausiliario, ecc.), è tenuto a fare 
rispettare il presente regolamento. 
 
21. Accettazione regolamento 

I Genitori con la conferma dell’Iscrizione, accettano tutto il contenuto dello Statuto della 
Scuola e le finalità educative di questa, nonché il presente Regolamento. 

 
Castegnato 29/11/2018 

    Il presidente (Dario Formenti) 
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ALL. 1 - Disposizioni attuative bambine e bambini in diritto di anticipo scolastico 
 
In merito ai bambini che compiono i tre anni di età entro il 30 aprile dell’anno scolastico di 
riferimento si delibera quanto segue: 
 

1. ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA  
 
a) Qualora ci fossero posti disponibili, i bambini “anticipatari” avranno la possibilità di 

frequentare la scuola dell’infanzia a partire dal primo giorno lavorativo del mese di 
ottobre e solo al raggiungimento del pieno controllo sfinterico. La frequenza sarà 
consentita per il solo turno antimeridiano con i seguenti orari: entrata dalle ore 8,30 alle 
ore 9,15; uscita dalle ore 12,45 alle ore 13,00, con possibilità di iscriversi al tempo 
anticipato dalle ore 7,30. La frequenza a tempo pieno inizierà a partire dal giorno 
successivo il compimento del terzo anno di età. In ogni classe fino a 25 iscritti è possibile 
l’inserimento di n. 3 “anticipatari”; in ogni classe da 26 a 28 iscritti di n. 2 “anticipatari”. 
In caso di iscrizioni superiori ai posti disponibili sarà stilata una graduatoria che 
prenderà in considerazione i seguenti criteri di precedenza: 

- frequenza dell’asilo nido Regina Margherita nell’ a. s. 2018/2019;  
-  fratelli di bambini frequentati scuola infanzia e/o asilo nido “Regina Margherita” 

nell’a.s. 2018/2019;  
- età anagrafica (precedenza ai nati nel mese di gennaio) 

 
2. “ANTICIPATARI” ISCRITTI AL NIDO   

 
a) Per i bambini iscritti al nido dal mese di settembre 2018 e nel caso specifico di 

compimento del terzo anno di età entro il 30 aprile dell’anno scolastico preso in 
considerazione e a fronte della diminuzione della retta di frequenza, la Fondazione, per 
motivi organizzativi, può proporre ai genitori l’inserimento del figlio alla scuola 
dell’infanzia. Gli stessi possono altresì rifiutare la proposta continuando a corrispondere 
retta di frequenza dell’asilo nido. 

b) Qualora la Fondazione non proponga il passaggio alla scuola dell’infanzia per 
esaurimento posti disponibili, il bambino al compimento dei tre anni può continuare a 
frequentare il nido e la famiglia potrà usufruire dello sconto sulla retta di frequenza.  

 
L’eventuale riduzione della retta di frequenza sarà applicata a partire dal mese successivo il 
compimento del terzo anno di età e dà diritto all’orario di frequenza scuola infanzia così 
determinato: entrata dalle ore 8,30- alle ore 9,15; uscita dalle ore 15,45 alle ore 16,00. I 
genitori potranno iscrivere i figli al tempo anticipato e/o posticipato con integrazione della 
retta. 
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RICEVUTA ACCETTAZIONE REGOLAMENTO (da consegnare in segreteria) 
 
 

Preghiamo i genitori di leggere attentamente il Regolamento. Qualsiasi dubbio 
deve essere chiarito con la coordinatrice, dott.ssa Scalvini Fabiana, prima dell’atto 
di iscrizione. 
All’atto di iscrizione consegnare solo la presente ricevuta di accettazione del 
Regolamento firmata da entrambi i genitori. 
 
 
 
I sottoscritti   ………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………….

. 

genitori di…………………………………….. ……………………………………………………..  

dichiarano di aver ricevuto copia e di aver letto il “Regolamento” Scuola 

dell’infanzia “Regina Margherita” approvato con delibera C.d.A. del 29/11/2018 e 

accettano le norme in esso contenute. 

 
(Luogo e data)    ………………………………………., li …………………………………………. 
 
      
Firma dei genitori  
 
..……………………………………..      …………………………………………….    
 
 
Dichiariamo di accettare specificamente, ai sensi degli art. 1341 e 1342 C.C., i 

seguenti articoli del regolamento: 2 – Iscrizione; 4 – Importo rette; 7 – Ritiro; 8 - 

Assenza per malattia; 9 - Assenza per malattia (intero mese) ; 13- Riduzione retta - 

14 - Presenza dei genitori a scuola.  

 
Firma dei genitori  
 
..……………………………………..      …………………………………………….   
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All. - 2 RETTE DI FREQUENZA SCUOLA INFANZIA 

 
NOTE:  
(1) Attivazione tempo posticipato dalle 18,00 alle 18,30 con almeno 5 iscritti per l’intero anno scolastico 
(2) Attivazione tempo posticipato dalle 18,30 alle 19,00 con almeno 5 iscritti per l’intero anno scolastico 

 

• La retta per i servizi tempo “Anticipato” e/o tempo “Prolungato” può essere pagata in 
un’unica rata annuale (anziché mensilmente) con uno sconto del 10%, riceverete 
comunicazione dalla Segreteria per la scelta della modalità di pagamento. 

• Per i servizi “tempo anticipato” e “tempo prolungato” sono disponibili anche carnet di 10 
voucher nelle seguenti tipologie:  

- 10 voucher per servizio di 1 ora per frequenza tempo ANTICIPATO (dalle 07,30) e/o 
POSTICIPATO (sino alle ore 18,00) EURO  40,00.    

I voucher potranno essere utilizzati anche per il tempo posticipato dalle ore 18,00 alle ore 
18.30 solo ed esclusivamente in caso di attivazione del servizio con i seguenti costi: 
dalle 18,00 alle 18.30 - 1 voucher da 4,00 €  

I voucher hanno validità per l’intero anno scolastico e sono utilizzabili in multipli di ore. 

 

RETTE SCUOLA INFANZIA DAL 01 SETTEMBRE 2018   

Descrizione servizio Orari Retta base 
Retta serv. 
ant./post. 

mensile 

TOTALE 
residenti 

costo 
medio 
orario 

Tempo normale (per i “non 

residenti” la retta base è 
incrementata di 10€/mese) 

8,30÷16,00 
(ingresso 8,30÷9,15/ uscita 
15,45÷16,00) 

€ 230,00 
(non resid. 240€) 

 € 230,00 
(non res. 240€) 

€ 1,53 

Tempo anticipato 
7,30÷16,00 
(ingresso 7,30÷9,15/ uscita 
15,45÷16,00) 

€ 230,00 
(non resid. 240€) 

30,00 € € 260,00 € 1,53 

Posticipo 1 ora 
8,30÷17,00 
(ingresso 8,30÷9,15/ uscita 
17,00) 

€ 230,00 
(non resid. 240€) 

30,00 € € 260,00 € 1,53 

Posticipo 2 ore 
8,30÷18,00 
(ingresso 8,30÷9,15/ uscita 
18,00) 

€ 230,00 
(non resid. 240€) 

55,00 € € 285,00 € 1,50 

Anticipo + posticipo 1 ora 
7,30÷17,00 
(ingresso 7,30÷9,15/ uscita 
17,00) 

€ 230,00 
(non resid. 240€) 

55,00 € € 285,00 € 1,50 

Anticipo + posticipo 2 ore 
7,30÷18,00 
(ingresso 7,30÷9,15/ uscita 
18,30) 

€ 230,00 
(non resid. 240€) 

80,00 € € 310,00 € 1,55 

Posticipo 2,5 ore(1) 
8,30÷18,30 
(ingresso 8,30÷9,15/ uscita 
18,30) 

€ 230,00 
(non resid. 240€) 

80,00 € € 310,00 € 1,55 

Posticipo 3 ore(2) 
8,30÷19,00 
(ingresso 8,30÷9,15/ uscita 
19,00) 

€ 230,00 
(non resid. 240€) 

100,00 € € 330,00 € 1,57 

Descrizione servizio   Costo   

Blocchetto voucher                     n. 10 voucher da un’ora  40,00 €   
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Gent. Genitori, 

 

la Fondazione ha come unico patrimonio l’edificio all’interno del quale si svolgono le attività; il 

suo funzionamento è garantito dalle rette, dal contributo comunale a seguito di convezione, dai 

contributi statali, regionali e da privati. La difficile situazione economica di questi anni ha avuto 

pesanti ricadute anche sul bilancio della nostra scuola, in particolare con una consistente 

riduzione dei contributi statali, regionali ed anche delle donazioni di privati. Ecco perché il 

contributo di tutti è importante e significativo. Di seguito sono riportati alcuni modi per offrire il 

Vostro sostegno: 

 

▪ devolvere il cinque per mille della vostra dichiarazione dei redditi alla Fondazione 

“Regina Margherita”, segnando il Codice fiscale: 80046970176 nell’apposito spazio 

 

▪ fare una donazione. Tutte le donazioni a favore della Fondazione sono fiscalmente 

deducibili o detraibili secondo i limiti indicati per legge purché siano effettuate 

attraverso bonifici bancari. L’IBAN sul quale fare il bonifico è:   

BCC  IT  86 A 08692 54240 007000702194 

 

▪ Diventare soci sostenitori della Fondazione con un contributo minimo di € 5,00 all’anno 

  

Ringrazio per l’attenzione. 

 

Dario Formenti 

Presidente Fondazione 

                                                                                                      Regina Margherita - Castegnato 


