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IIssttiittuuttoo  DDee  PPiinnoo  MMaattrroonnee  IIaannnniinnii  

SSeezz..  SSccuuoollaa  DDeellll’’IInnffaannzziiaa  PPaarriittaarriiaa  

(Decreto prot. n. 488/105 del 28/02/2001)  

Via Largo Monastero n.7 

85046 MARATEA (PZ) 
        

CARTA DEI SERVIZI   

 
La Scuola dell’Infanzia pone le basi fondamentali per la crescita umana, sociale, culturale 
e civile degli alunni attraverso l’acquisizione degli strumenti culturali di base, la costruzione 
dei saperi essenziali, l’esplorazione dei metodi interpretativi per comprendere la società e 
il mondo, lo sviluppo delle competenze indispensabili per i futuri apprendimenti scolastici, 
formativi e di vita.  
 
       Orario 
Apertura 8:00 e chiusura 16.00 dal lunedì al venerdì e su richiesta da parte dei genitori il 
sabato dalle ore 8:00 alle ore 12:30 

LA GIORNATA TIPO 
La scuola dell’infanzia ha un modello organizzativo flessibile e variabile, “a misura di 
bambino”.  
Ad ogni modo è possibile descrivere una giornata tipo: 
durante l’accoglienza, che va dalle ore 8.00 alle ore 9.15, si favorisce il gioco libero negli 
spazi strutturati (costruzioni, laboratori, giochi da tavolo, giochi vari, disegno e pittura). 
Segue poi il momento delle attività di routine da svolgere tutti insieme (appello, conta delle 
presenze, calendario, merenda a base di frutta, bagno). 
Ora è il momento dell’attività didattica vera e propria che può essere svolta collettivamente 
o per gruppi di età omogenea. A fine mattinata i bambini giocano liberamente e si 
preparano per il pranzo.  
Dopo pranzo continua il gioco libero e motorio. Dalle 12.45 alle 13.00 si svolge l’uscita 
intermedia. Il pomeriggio trascorre alternando attività guidate a momenti di gioco 
strutturato inerenti il progetto che si sta svolgendo, ma a differenza del mattino, all’aspetto 
cognitivo si privilegia quello espressivo, relazionale ed emozionale. 
L’uscita pomeridiana è dalle 15.45 alle 16.00. 
I primi 15/20 giorni di scuola saranno dedicati all’accoglienza e all’inserimento dei bambini 
più piccoli. In tale periodo ci sarà una maggiore flessibilità nel rispetto degli orari.   
Inoltre sarà previsto un ulteriore mese di flessibilità, riguardo l’orario di uscita, 
esclusivamente per i bambini che frequentano per il primo anno la mensa. 
 
Si prega di mantenere costante, per quanto possibile, l’orario di entrata e uscita 
soprattutto per il bene dei bambini. 
 
Il 1° giorno di inserimento dei bambini, vanno portati i seguenti documenti oppure non si 
potrà iniziare l’inserimento! 
–         Fotocopia del libretto di vaccinazioni (in alternativa Autocertificazione) 
–         Fotocopia della Tessera Sanitaria del bambino 
 
Il bambino/a deve essere accompagnato e ripreso in Istituto esclusivamente dai genitori o 
da persone in possesso di delega e di documento di identità, previa comunicazione alla 
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Direzione. Nel caso di genitori separati o divorziati, la Direzione si riserva di chiedere una 
copia degli atti giudiziari attestanti i diritti dei singoli genitori sui bambini. 

E’ vietato introdurre cibo e merendine dall’esterno. 

I medicinali NON POSSONO ESSERE SOMMINISTRATI. (TRANNE NEL CASO DI 
FARMACI SALVA VITA). NON fanno eccezione farmaci da banco, farmaci omeopatici, 
estratti naturali … 

ORGANIZZAZIONE 
 
ALCUNE PICCOLE REGOLE 
I genitori devono lasciare i propri figli al personale scolastico che provvederanno ad 
accompagnarli in sezione. Il raggiungimento dell’autonomia è una delle finalità della scuola 
dell’infanzia. Chi avesse necessità di parlare con i docenti può fare esplicita richiesta alla 
direttrice. E’ necessario, da parte dei genitori che non possono prelevare i propri figli 
personalmente, compilare l’apposito modello di delega e consegnare ai docenti copia dei 
documenti delle persone delegate, chiaramente maggiorenni. 

 
ABBIGLIAMENTO 

L’abbigliamento consigliato consiste in abiti comodi che consentano di muoversi 
liberamente e favoriscano l’autonomia del bambino. 

 

ABBIGLIAMENTO 
SI 

ABBIGLIAMENTO 
NO 

- Pantaloni 
elasticizzati 

- Salopette 

- Tuta da 
ginnastica 

- Cintura 

- Scarpe con gli 
strappi 

- Bretelle 

- Grembiule bianco - Gonne 

 - Collant 

 
Nei primi giorni, poiché le temperature sono alte ed il grembiule è caldo, si consiglia di far 
indossare una maglietta a mezze maniche di colore bianco possibilmente senza disegni o 
scritte. 
 
Occorrente nello zainetto 

Dotazione quotidiana: frutta sbucciata, bottiglietta acqua e un bavaglino per il pranzo. 

•  Festività 

La Scuola osserva le festività laiche e religiose come da calendario scolastico regionale. 
Ulteriori giorni di chiusura verranno comunicati con largo anticipo valutando le possibili 
presenze/assenze legate a eventuali “ponti”. Il calendario delle chiusure è al fondo di 
questo regolamento. I periodi di festività non danno diritto a riduzioni della retta di 
frequenza. 

•  Rimborsi 

Le rette sono 10, inderogabilmente perché i costi sono stati divisi in 10 mensilità a 
prescindere dal numero di giorni di scuola del mese. Le attività didattiche iniziano da 
settembre e terminano il 30 giugno. In casi di malattie gravi con degenze molto lunghe ci 
riserviamo di trovare una soluzione con la famiglia. 
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Iscrizione ad anno scolastico €60.00 

Rette mensili per 10 mesi: 
 

–         giornata intera 8:00-16.00 € 70.00 

–         solo mattina fino alle 12:00 € 55.00 

Mensa (n. 20 pasti) €. 70.00 

La retta dovrà essere corrisposta entro e non oltre il giorno 5 del mese 

DA SAPERE…  

• Non portare a scuola i bambini se indisposti. 

 • Portare il certificato dopo il 5° giorno di assenza compresi il sabato e la domenica 
e/o festivi.  

• Le insegnanti non sono autorizzate a somministrare farmaci. 

• Comunicare con certificato medico eventuali intolleranze alimentari.  

• Avvisare sempre la scuola in caso di malattie infettive.  

• I bambini possono essere ritirati solo dai genitori o da persone delegate di età non 
inferiore ai 18 anni. 

 
• Assenze 

Comunicare sempre eventuali assenze. 
Le assenze non comunicate non danno diritto a rimborsi. 
 

•  Inserimento 

E’ previsto un periodo di inserimento del bambino/a, tale periodo può avere durata 
variabile (normalmente max 2/3 giorni) scuola dell’infanzia e prevede la presenza di una 
persona familiare per il tempo necessario alla tranquillità del bambino. La retta iniziale va 
corrisposta entro i primi tre giorni di frequenza.  

I bambini sprovvisti dei certificati medici richiesti non possono essere ammessi a 
frequentare la Scuola. L’inserimento anche se inizialmente ha un orario ridotto non dà 
diritto a riduzioni della retta.  
 
Per garantire il sereno svolgimento delle attività didattiche, si pregano i genitori che 
hanno terminato l’inserimento di astenersi dall’entrare nelle aule e di attendere che 
il proprio bimbo venga consegnato dalle maestre. 

• Interruzione della frequenza 

La disdetta del posto dovrà essere comunicata per scritto (controfirmata e timbrata dalla 
Direzione), entro e non oltre il giorno 5 del mese precedente alla data di cessazione della 
frequenza. Se tale termine non verrà rispettato, dovrà essere corrisposto l’intero importo 
mensile anche in caso di assenza del bambino. La Direzione, tuttavia, non accetta ritiri 
per i mesi di giugno per motivi gestionali. Se il bambino non frequenterà tali mesi le 
rette andranno corrisposte regolarmente con uno sconto da concordarsi in 
direzione. 

• Conferma del posto per nuove iscrizioni a. s. 2023/24 

La conferma del posto avviene tramite il pagamento della quota di iscrizione, le nuove 
iscrizioni si aprono nel mese di gennaio 2023 fino ad esaurimento dei posti. Le 
eventuali liste d’attesa sono aperte tutto l’anno e non è necessario pagare, verrà richiesta 
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l’iscrizione solo al momento in cui si venga chiamati perché si è liberato un posto. Coloro 
che sono in lista di attesa sono pregati di avvisare qualora cambiano idea oppure risolvano 
diversamente la situazione. Hanno la precedenza i bambini che già frequentano la scuola 
dall’anno precedente o che abbiano fratelli/sorelle che già frequentano.  Nel caso non si 
intenda iniziare la frequenza da settembre si può avere diritto al mantenimento del posto 
pagando una retta ridotta del 30%. 

• Conferma e rinuncia del posto per i bambini che già frequentano 

Per i bambini che frequentano già la scuola entro il mese di febbraio 2023 i genitori 
dovranno confermare o disdire il posto per l’anno scolastico successivo. In caso di 
conferma dovrà essere versata la quota d’iscrizione per l’anno successivo (2023/24) entro 
il mese di febbraio 2023. Se i genitori decidono di rinunciare al posto prenotato con 
regolare iscrizione dovranno darne comunicazione con 30 giorni di anticipo rispetto alla 
data programmata per l’inizio della frequenza; la quota di iscrizione non verrà restituita in 
alcun caso. Qualora non venissero rispettati tali termini, oltre alla quota di iscrizione già 
versata, sarà richiesta la retta relativa al mese in cui doveva avere inizio la frequenza 
stessa. Per i bambini che iniziano il 1° di settembre la disdetta deve pervenire entro e non 
oltre il 30 giugno precedente. 

•                  Assenze e malattie 

In caso di assenza è indispensabile che la famiglia avverta le educatrici entro le ore 9.30. 

Per il rientro a scuola dopo assenze per motivi di famiglia occorre presentare 
giustificazione scritta su apposito modulo da richiedere a scuola. 

A tutela della salute della comunità infantile, il bambino che frequenta la SCUOLA deve 
essere in buone condizioni di salute. L'allontanamento del bambino dalla collettività a 
causa di una malattia si rende necessario non solo per prevenire il contagio ad altri 
bambini, ma anche per tutelare il soggetto ammalato.  
In caso di malessere e/o incidente, la SCUOLA ha l'obbligo di informare tempestivamente 
il genitore e l'allontanamento del bambino è previsto ogni qual volta, a seguito di quanto 
lamentato dal bambino stesso, le educatrici lo ritengano necessario.  
Le manifestazioni cliniche a seguito delle quali le educatrici possono predisporre 
l'allontanamento sono: 
• febbre superiore a 37.5 °C; 
• diarrea (più di tre scariche liquide in tre ore); 
• esantema o eruzione cutanea ad esordio improvviso; 
• congiuntivite con occhi arrossati e secrezione purulenta; 
• pediculosi. 
Il genitore avvisato del malessere ha il dovere di presentarsi nel più breve tempo possibile 
presso la scuola per riprendere il bambino. La riammissione del bambino potrà avvenire 
solo previa presentazione del certificato medico attestante l'avvenuta guarigione. 
In ogni caso le assenze per malattia che si protraggono per più di cinque giorni richiedono 
la presentazione del certificato medico del pediatra. 
Per tutte le malattie infettive (quali covid, virus gastro-intestinali, congiuntivite, pediculosi) 
deve essere presentata la certificazione di riammissione del Pediatra. 

•               Diete individualizzate 

Per l'utente che ha necessità di una alimentazione particolare occorre presentare un 
certificato medico che specifichi gli alimenti da escludere e indichi il periodo di tempo per 
cui è necessaria la particolare alimentazione. Per le diete speciali deve essere inoltre 
compilato un Modello di Richiesta per la validazione del Menù da parte del Servizio Igiene 
Alimentazione e Nutrizione dell’A.S.P. di Potenza. 

La collaborazione delle famiglie è essenziale e reciproca. 
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•  Pranzo 

Il pranzo verrà preparato giornalmente all’interno del proprio Istituto secondo i menù 
consigliati dall’A.S.P. “Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione” di Potenza in visione in 
bacheca. La cucina privilegia prodotti biologici ed a chilometri zero. Ogni giorno verrà 
comunicato ai genitori cosa si è mangiato nella giornata. 

Per educare i bambini ad una alimentazione varia ed equilibrata saranno incoraggiati a 
consumare tutte le portate. In caso di allergie, intolleranze, scelte religiose o ideologiche, 
con la presentazione del certificato del pediatra si garantisce l’attenzione migliore nella 
preparazione dei pasti. 

•   Riunioni e colloqui 

Periodicamente verranno indette, insieme ai rappresentanti e/o genitori, riunioni al fine di 
valutare le attività proposte e svolte, gite fuori sede, attività facoltative e programmare 
quelle dei mesi successivi, saranno programmate in orario comodo per tutti. 

 La presenza dei bambini durante le riunioni è sconsigliata. 

I genitori che intendono comunicare con le maestre, oltre a brevi momenti durante la 
consegna o il ritiro dei bambini, sono pregati di fissare un apposito appuntamento. Durante 
l’anno scolastico le insegnanti concorderanno con le famiglie i colloqui individuali; ogni 
famiglia potrà farne richiesta in qualsiasi momento. 

•   Assicurazioni e infortuni 

I bambini iscritti sono assicurati per eventuali infortuni in scuola, nel giardino della scuola e 
durante le uscite didattiche. L’assicurazione non copre gli occhiali. In caso di infortunio le 
insegnanti avvertono la famiglia e, se necessario, si provvede al trasporto in ospedale con 
autoambulanza. Per queste emergenze è indispensabile che la scuola sia in possesso di 
tutti i recapiti dei genitori, della fotocopia della tessera sanitaria del bambino. 

•  Feste 

La scuola festeggerà eventuali compleanni dei bimbi con torta NON fatta in casa. 

•  Corredino 

• Pantofole o scarpine con suola di gomma con allacciatura semplice (es. velcro) 
• 1 Asciugamani con asola per appendere e nome (misura circa 30×40 cm) NON   
• PIU’ GRANDI 
• 2 bavaglini con elastico per il pranzo segnati con il nome e l’iniziale del cognome 

in un sacchetto o busta di tessuto 
• 1 bicchiere di plastica o bottiglietta acqua, spazzolino da denti e dentifricio senza 

fluoro (solo per i bambini dell’ultimo anno o su consiglio delle maestre) 
Il cambio di bavaglioli, asciugamani deve essere effettuato settimanalmente.  

Il corredino va riposto in un sacchetto di stoffa e tutto contrassegnato con nome e 
cognome (o iniziale del cognome).  

La Direzione non si assume responsabilità per lo smarrimento di cose non debitamente 
contrassegnate. 

Vietate le salopette, se non hanno i bottoni tra le gambe, per facilitare i cambi. 

Nel caso in cui ripetutamente la biancheria non sia contrassegnata il nome verrà 
scritto dall’insegnante con pennarello indelebile. 
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CALENDARIO SCOLASTICO: 

✓ la scuola inizia il 12 settembre 2022 per i bimbi già frequentati; 

i bimbi “nuovi” entrano secondo gli inserimenti concordati. 

la scuola termina il 30 giugno 2023 - Ultimo giorno di scuola, chiusura anticipata 

ore 12:30. 

 

✓ 31 ottobre 2023, scuola chiusa – REGIONE - sospensione delle attività didattiche 

✓ 1° novembre Festa di Ognissanti, scuola chiusa 

✓ 2 novembre 2023, scuola chiusa – REGIONE - sospensione delle attività didattiche 

✓ 8 dicembre2023 festa dell’Immacolata, scuola chiusa 

✓ Vacanze di Natale dal 24 dicembre 2022 al 7 gennaio 2023.                                                     

Ultimo giorno di scuola, chiusura anticipata ore 12:30  

✓ Carnevale 20 e 21 febbraio 2023, scuola chiusa – REGIONE - sospensione delle 

attività didattiche 

✓ Vacanze di Pasqua la scuola sarà chiusa dal 6 aprile 2023 all’11 aprile 2023 

Ultimo giorno di scuola, chiusura anticipata ore 12:30 

✓ 24 aprile 2023, scuola chiusa – REGIONE - sospensione delle attività didattiche 

✓ 25 aprile 2023 Festa della Liberazione, scuola chiusa 

✓ 1° maggio 2023 Festa dei Lavoratori, scuola chiusa 

✓ 2 giugno 2023 festa della Repubblica, scuola chiusa. 

✓ 3 giugno 2023, scuola chiusa – REGIONE - sospensione delle attività didattiche 

Questo regolamento è stato consegnato a ogni genitore iscritto, rimane sul sito per essere 
consultato, tutti i genitori firmando la scheda di iscrizione lo accettano in ogni definizione. 
96080010 
Approvato assemblea dei Genitori il 20/09/2022                    

                                                                                       Il legale rappresentante                             
            Prof. Francesco BILLARI 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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