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Art. 1 – La Scuola dell’Infanzia Paritaria “Istituto De Pino” ha carattere 

comunitario e popolare, con responsabilità giuridica di diritto pubblico 

paritario ed è espressione della sollecitudine della Chiesa e della 

Congregazione religiosa Figlie di Nostra signora al Monte Calvario, che 

proprio qui a Maratea prestano la propria opera dal 1907. 

L’Istituto “De Pino” ha una funzione prevalentemente assistenziale ed 

educativa da sempre. 

Fa proprio il Progetto Educativo delle Scuole dell’Infanzia Autonome di 

ispirazione cristiana della Diocesi di Lagonegro, attuandolo con lo spirito 

proprio delle Suore Figlie di Nostra Signora al Monte Calvario e seguendo le 

Indicazioni Nazionali per i Piani Personalizzati delle Attività Educative 

nelle Scuole dell’Infanzia. 

La scuola dell’infanzia non persegue scopo di lucro; essa, inoltre, concorre 

insieme alle altre scuole dell’infanzia statali, alla realizzazione 

dell’obiettivo di uguaglianza sociale che si concretizza nella 

generalizzazione del servizio pre-scolare. 

La scuola dell’infanzia “Istituto De Pino Iannini” è regolarmente iscritta e 

aderisce alla F.I.S.M. (FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE). 

Art. 2 – Le iscrizioni si effettuano presso la scuola nel mese di gennaio, 

nelle date previste dal Ministero. Il bambino risulta iscritto dopo la 

consegna del modulo d’iscrizione, fornito dalla Scuola. Sono ammessi i 

bambini secondo le disposizioni del ministero e la disponibilità dei posti. 

Art. 3 – Ai genitori che intendono iscrivere o confermare l’iscrizione del 

bambino per l’anno scolastico successivo, si chiede l’adesione entro il mese 

di gennaio.  

Art. 4 – La Scuola è aperta da inizio settembre al 30 Giugno seguendo il 

calendario scolastico regionale; avrà vacanza settimanale di un giorno, il 

sabato, oltre a quelle disposte dal calendario scolastico della Regione 

Basilicata. 

Art. 5 – La scuola è aperta tutti i giorni, dal lunedì al venerdì dalle 8.00 

alle 16.00, con il seguente orario: 

 Ingresso       08.00 - 09.30 

 Uscita       15.45 -16.00 

Su richiesta da parte dei genitori il sabato dalle 08.00 alle 12.30. 



Il ritiro dei bambini deve essere effettuato solo dai genitori o da persone 

autorizzate dagli stessi con delega scritta. 

Art. 6 – Per un graduale inserimento dei bambini nuovi, i primi giorni 

della prima settimana avranno l’orario ridotto: dalle ore 8.00 alle ore 

11.30/12.00. 

Art. 7 – Quote 

La quota d’iscrizione, non rimborsabile, è di € 60,00. 

La retta mensile è di € 140,00 (70,00 mensa e 70,00 contributo), da 

versarsi entro i primi dieci giorni del mese, dall’inizio delle lezioni - 

settembre - 30 giugno. Eventuali esenzioni o riduzioni di retta a famiglie 

di bambini bisognosi, si applica, a condizione che l’ISEE dell’intero nucleo 

familiare non sia superiore ad €. 11.305,72 per l’anno solare 2021; 

Eventuali variazioni, periodicamente riviste, vanno concordate con l’Ente 

Gestore, previa presentazione della documentazione richiesta dall’Ente 

Gestore stesso. 

Art. 8 – Solo in caso di assenza prolungata e giustificata per tutto il mese, 

dalla quota potrà essere applicata una riduzione di 30 €. L’assenza deve 

essere comunicata preventivamente all’insegnante e alla direttrice. In 

qualsiasi altro caso la famiglia s’impegna a versare interamente la retta 

mensile, indipendentemente dalla frequenza del bambino alla scuola. 

Art. 9 – In caso di malattia, è richiesto il certificato medico qualora 

l’assenza sia superiore ai 5 giorni consecutivi, inclusi sabato e domenica 

e/o festivi se compresi nei 5 giorni; per altra causa è sufficiente una 

giustificazione scritta da parte di un genitore. La frequenza regolare e 

l’osservanza dell’orario stabilito sono indispensabili per il raggiungimento 

delle finalità educative che la scuola si propone e per evitare che il 

bambino si trovi svantaggiato nei confronti dei compagni. 

Art. 10 – Affinché il bambino si senta a suo agio, si consigliano indumenti 

pratici e semplici da gestire. Per l’attività motoria i bambini dovranno 

indossare tuta e …calze …antiscivolo a richiesta. Altri indumenti necessari: 

grembiulino per tutti, un sacchetto con un cambio per i bambini più 

piccoli, lenzuolino per i bambini che riposano. 

 

Art. 11 - Alla scuola possono iscriversi i bambini che compiono i tre anni 

entro il 30 aprile dell’anno scolastico in corso. 

Dall’anno scolastico 2009-2010 è in funzione anche una Sezione 

Primavera che accoglie 15 bambini della fascia di età 24-36 mesi. 



Art. 12 - A chiunque é fatto divieto di fumare nei locali della Scuola. La 

mancata osservanza di tale disposizione comporterà l'applicazione delle 

sanzioni vigenti di legge. 

Art. 13 - OPERATORI SCOLASTICI 

La scuola dispone di: 

Presidente, Consiglio di Amministrazione e Coordinatrice Didattica 

Personale insegnante: 

tre insegnanti 

Assistente 

Personale amministrativo: 

Segretaria 

Personale ausiliario: 

Cuoca e Inserviente 

Il personale è provvisto dei requisiti di legge necessari per le attività che 

svolge, in base all’organico della scuola stessa. 

Gli specialisti non dipendenti che devono anche casualmente operare 

temporaneamente nella scuola per casi precisi intervengono in stretta 

collaborazione con l’Ente Gestore ed il Personale della scuola. 

Art. 14 - I docenti sono tenuti ad essere presenti nella sede scolastica 5/10 

minuti prima dell'inizio delle lezioni al fine di vigilare sull'ordinato 

ingresso degli alunni, prenderli in consegna e affidarli alle proprie maestre. 

In caso di legittimo impedimento o di ritardo straordinario i docenti devono 

tempestivamente informare la direttrice, che provvederà ad affidare ad altro 

personale l'incarico temporaneo di vigilanza. 

 

Approvato assemblea dei Genitori il 20/09/2022 


