Istituto De Pino Matrone Iannini
Sez. Scuola Dell’Infanzia Paritaria
(DECRETO Prot. 488/105 del 28/02/2001)

Via Largo Monastero n.1

85046 MARATEA (PZ)

REGOLAMENTO SEZIONE PRIMAVERA
1. Il servizio “Sezione Primavera” offerto dall’Istituto De Pino Matrone Iannini di Maratea è un
servizio educativo e di assistenza per la prima infanzia che concorre con le famiglie alla
crescita e formazione di bambini in età compresa tra i 24 mesi e i 36 mesi; garantisce il
diritto all’educazione nel rispetto dell’identità individuale e favorisce l’equilibrato sviluppo
del bambino e la sua socializzazione, salvaguardandone i diritti e i bisogni attraverso un
percorso pedagogico di formazione e ricreativo ed un continuo scambio di informazioni
e confronto con i genitori.
2. L'iscrizione alla sezione Primavera è possibile in qualunque periodo dell'anno, in base alla
disponibilità dei posti. L'iscrizione si perfeziona con la compilazione del "modulo
d'iscrizione" e col versamento della quota d'iscrizione e della prima retta; non saranno
rimborsati in caso di ritiro o non frequenza del bambino. Previo accordo con la
Direzione è possibile visitare la Sezione Primavera evitando in ogni caso di interferire
ed arrecare disturbo alle attività giornaliere o alla quiete dei bambini.
3. La sezione Primavera è aperta da settembre/giugno di ogni anno scolastico. I giorni e i
periodi di chiusura, sono comunicati con un calendario completo disponibile presso i
locali della sezione Primavera e coincidono con le Festività da calendario scolastico
regionale.
Il Centro è aperto dal lunedì al venerdì, gli orari di frequenza possono essere:
• Tempo Parziale: 8.00-12.00 oppure 13.00-16.00
• Tempo Pieno: 8.00-16.00
4. L’orario di entrata è compreso tra le 8.00 e le 9.30; l’orario di uscita è previsto alle ore 12
per i bambini frequentanti il Tempo Parziale e dopo il riposo pomeridiano, dalle 15.30
per i bambini frequentanti la giornata intera.
5. Il bambino sarà ammesso alla sezione Primavera solo se presenterà i seguenti documenti
al momento dell'inserimento:
-stato di famiglia
-copia certificato di vaccinazione aggiornato
-una foto
-eventuali situazioni o intolleranze allergiche e/o intolleranze alimentari
6. E' previsto un periodo di inserimento del bambino, che può durare: da un minimo di una
settimana ad un massimo di dieci giorni. In tale periodo si prevede la presenza di un
familiare per tutto il tempo necessario alla familiarizzazione del bambino con la struttura
ed il personale della sezione Primavera.
7. Il bambino deve essere accompagnato alla sezione Primavera e ripreso solo da persone
adulte e maggiorenni familiari le cui generalità sono state comunicate alla Direzione
dell’Istituto. Andranno comunicati alla Direzione sempre in forma scritta le generalità
delle persone adulte non familiari eventualmente autorizzate a riprendere il bambino.
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E’ in ogni caso indispensabile la presentazione alle educatrici di un documento di
identità da parte della persona che prende in affidamento il bambino.
Nel caso di genitori separati o divorziati, tale situazione deve essere resa nota alla Direzione che si
riserva la facoltà di chiedere una copia degli atti giudiziari attestanti i diritti dei singoli genitori sui
bambini. Vanno in tale caso resi noti alla Direzione dell’Istituto eventuali provvedimenti limitativi
della Potestà Genitoriale impegnandosi a comunicare tutte le modifiche successivamente
intervenute.
8. Le educatrici non somministreranno alcun farmaco.
9. In caso di assenza del bambino si deve avvisare la Direzione entro le h.10 del giorno
stesso di assenza con una semplice telefonata.
10. Il ritiro anticipato (annullando l'iscrizione), rispetto a quanto preventivamente stabilito e
concordato con la Direzione dell’Istituto, dovrà essere comunicato alla stessa almeno
un mese prima. In tal caso la retta del mese in corso e quella del mese seguente
dovranno essere corrisposte per intero.
11. La quota di iscrizione inerente la gestione della posizione dell’iscritto è pari a € 60.00, e
dovrà essere versata per ogni anno di frequenza del bambino. In caso di rinuncia, da
parte dei genitori e per qualsiasi motivo, all’iscrizione del bambino presso l’Istituto, la
quota versata anticipatamente all’atto dell’iscrizione NON VERRA’ restituita.
12. La retta va corrisposta ogni mese e versata in via anticipata entro il giorno 5° dello stesso
mese di frequenza. Il pagamento delle rette mensili va effettuato presso la sede
dell’Istituto.
Le rette per la frequenza da settembre a giugno e, per gli altri servizi offerti, sono disponibili presso
la Direzione dell’Istituto.
Gli importi delle rette e dell’iscrizione sono soggetti, ogni mese di Settembre, all’aggiornamento dei
prezzi, salvo eventuali ulteriori variazioni preventivamente indicate dalla Direzione.
Si considera inserimento il primo periodo di ingresso dei bambini alla sezione Primavera
concordato tra la famiglia e la Direzione. Nel caso in cui la frequenza abbia inizio a mese inoltrato,
il calcolo della retta sarà determinato dalla quota settimanale moltiplicata per le effettive settimane
frequentate (l’eventuale frazione di settimana a fine mese, superiore a due giorni, sarà conteggiata
come settimana intera). Per determinare la quota settimanale si prende a riferimento la cifra
mensile relativa al tempo di frequenza scelto e la si divide per quattro, numero medio di settimane
al mese. L’inserimento di norma avrà inizio il lunedì, ma se eccezionalmente dovesse avere inizio
in un giorno diverso, verrà comunque applicata la tariffa settimanale.
Si prevedono tariffe differenziate secondo le fasce di reddito e secondo l’orario di frequenza dei
bambini.
Le modalità di pagamento saranno comunicate dalla Direzione alle famiglie degli iscritti all’atto
dell’iscrizione. A seguito del mancato pagamento di una mensilità, la Direzione della sezione
Primavera si riserva la facoltà di liberare il posto e accogliere un nuovo bambino all’interno della
struttura.
13. I genitori devono essere consapevoli che la sezione Primavera è una piccola comunità
costituita da bambini e che il proprio figlio potrebbe venire graffiato o cadere da solo e
procurarsi piccole contusioni o rompersi un dentino oppure il labbro, ecc…, coscienti di
questo devono decidere se la frequentazione del Centro è la scelta giusta per loro (per
il bambino l’ho è SICURAMENTE).
14. Essendo l’Istituto una struttura privata, quindi ha dei costi mensili per la sua gestione,
anche quando il vostro bambino è assente o malato la retta deve essere ugualmente
corrisposta per intero. Per le lunghe assenze superiori ad una settimana.
15. E' consigliabile controllare che i bambini non portino all'interno della sezione Primavera
oggetti pericolosi per la loro o altrui incolumità o che possano essere ingeriti.
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16. L’Istituto non è responsabile degli oggetti preziosi o capi di valore indossati dal bambino ed
eventualmente smarriti o danneggiati durante le attività.
17. Il menu quotidiano tiene conto delle tabelle dietetiche approvate dall’ASL ed adeguate
all’età, ed è sempre esposto all’interno dell’Istituto per favorirne la consultazione.
18. Eventuali patologie, allergie o intolleranze alimentari dovranno essere segnalate alla
Direzione e/o alle educatrici al momento dell’iscrizione, o comunque tempestivamente
quando dovessero presentarsi, documentandole con un certificato medico: ciò
consentirà di preparare un menu personalizzato per chi ne avesse bisogno.
19. Si consiglia un abbigliamento comodo e pratico.
E’ vietato portare da casa nella sala oggetti o giocattoli, che vanno quindi lasciati nel posa oggetti
personale dei bambini; in ogni caso la Direzione e le educatrici non assumono nessuna
responsabilità sugli oggetti/giocattoli che il bambino porta con sé, né sugli eventuali danni, ad
esempio macchie di colore, che l’abbigliamento dovesse subire durante la permanenza del
bambino nella sezione Primavera.
Ogni bambino dovrà portare nella sezione primavera un corredino composto come indicato al
momento dell’iscrizione dalla Direzione o dalle educatrici.
Tutto dovrà essere debitamente contrassegnato per evitare smarrimenti.
20. Le attività svolte durante il periodo di permanenza del bambino alla sezione Primavera o
durante le uscite didattiche sono coperte da assicurazione. Per nessun motivo i bambini
possono essere lasciati incustoditi dai genitori prima della consegna alle educatrici e
dopo il ritiro dalle stesse sia all’interno dell’Istituto sia negli spazi esterni.
21. Riferire alle educatrici se il giorno prima il bambino non ha dormito, è stato poco bene o non
ha mangiato, così sapranno capirlo meglio. Se il bambino viene mandato a casa per
malattia, consideratelo come un gesto di rispetto nei confronti del bambino stesso e dei
suoi amichetti. Lievi indisposizioni sono molto frequenti tra i bambini e la maggior parte
di esse non necessita l’allontanamento dalla comunità (es. malattie respiratorie o
gastrointestinali di lieve entità).
I bambini verranno invece allontanati quando la malattia:
- impedisca al bambino di partecipare adeguatamente alle attività;
- richieda cure che il personale non sia in grado di fornire senza compromettere la
salute e/o la sicurezza degli altri bambini;
- sia trasmissibile ad altri e l’allontanamento riduca la possibilità di contagi.
Vengono chiamati i genitori per riportare a casa il bambino quando lo stesso è affetto da:
- Diarrea, con scariche ripetute e con aumento della componente acquosa o diminuita
consistenza non contenibile dal pannolino;
- Febbre superiore a 38°;
- Parassitosi;
- Pediculosi
- Stomatite;
- Vomito (due o più episodi), (nei bambini è necessario tenere ben presente la relativa facile
disidratazione);
- Esantemi con cambiamenti del normale comportamento (torpore/ pianto continuo/etc.);
- Congiuntivite purulenta.
- Eruzione cutanea diffusa
- Difficoltà respiratoria di particolare entità.
I bambini che abbiano la necessità di portare, durante le ore di frequenza, ingessature, tutori rigidi
o altri ausili terapeutici, potranno essere accolti purché non sussistano serie controindicazioni
rispetto alle attività normalmente svolte nella sezione Primavera.
Qualora i genitori non siano rintracciabili, il personale dell’Istituto, in considerazione della gravità
del caso, provvederà ad accompagnare il bambino al pronto soccorso ospedaliero o a richiedere
servizio con ambulanza (118).
Per questo motivo i genitori devono lasciare più recapiti telefonici per poter essere avvertiti ed
intervenire tempestivamente in caso di necessità.
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22. Per assenze dovute a motivi sanitari, o non sanitari non preventivamente comunicati alla
Direzione, inferiori ai 5 giorni consecutivi, se il problema per cui il bambino era stato
allontanato è apparentemente risolto, per riprendere normalmente la frequenza non è
necessaria la presentazione di certificato medico.
Per assenze dovute a motivi sanitari, o non sanitari non preventivamente comunicati alla
Direzione, di oltre 5 giorni consecutivi per riprendere normalmente la frequenza è necessaria la
presentazione di un certificato medico (D.P.R. 22/12/67 n°1518 art.42). Il certificato dovrà essere
emesso in data non anteriore al quinto giorno, oppure dovrà contenere dichiarazione della data a
partire dalla quale il bambino potrà essere riammesso in comunità.
Assenze non legate a motivi sanitari e preventivamente comunicate alla Direzione o alle educatrici
non necessitano di certificato medico per la riammissione, qualunque sia il periodo di assenza.
Il Regolamento si compone di n°4 pagine.
I sottoscritti genitori del/la bambino/a ………………………………………………………….. accettano
integralmente il Regolamento dell’Istituto “De Pino” relativo al servizio “Sezione Primavera”.
Maratea, lì …………………………………….
Firma per accettazione di un genitore o di chi ne fa le veci

____________________________________________
Maratea, 14/09/2017
Il Presidente
prof. Francesco BILLARI
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