
SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA “MONS. ALDRIGHETTI”
Via Vittorio della Vittoria 12, 37135, Cadidavid (VR)

REGOLAMENTO INTERNO DELLA SCUOLA
Scuola dell'infanzia “Mons. Aldrighetti” -  Cadidavid -VR

 ORARIO SCOLASTICO

 - L’orario della scuola è stabilito nel modo seguente:

ENTRATA: dalle ore 8.00 alle 9.00;

USCITA INTERMEDIA: dalle ore 12,45 alle 13,00;

USCITA POMERIDIANA: dalle ore 15.40 alle 16.00;

Al mattino esiste un servizio di pre-accoglienza dalle 7.30 alle 8.00.

Al pomeriggio esiste il servizio di post-scuola dalle ore 16.00 alle 18.00.

L’orario deve essere seriamente osservato per motivi d’ordine e di rispetto al bambino.
• Al  momento  dell'entrata  i  bambini  devono  essere  accompagnati  all'interno

dell'edificio scolastico ed  affidati personalmente ad un’insegnante;

• Chi per motivi  validi,  o visite mediche, fosse costretto a portare il  bambino oltre

l’orario  stabilito,  deve  avvisare  l’insegnante  il  giorno precedente.  In  tal  caso,  al

momento dell’entrata, il bambino verrà preso in consegna dal personale scolastico

che provvederà ad accompagnarlo nella sezione;

• Qualsiasi  imprevisto,  ritardo,  cambiamento  d’affidamento  ad  altre  persone  non

precedentemente autorizzate deve essere comunicato direttamente all’insegnante o

alla coordinatrice;

• Eventuali  ritardi  programmati,  sia  in  entrata  sia  in  uscita,  dovranno  essere

giustificati alla coordinatrice della scuola o all’insegnante precedentemente.

• Ricordiamo,  inoltre  che,  all'uscita  i  bambini  non  saranno  consegnati  a  persone

sconosciute o minorenni. Nel caso in cui il/la bambino/a venga ritirato/a da persona

diversa dai genitori, gli stessi dovranno compilare l'apposita  delega per il ritiro del

minore e consegnarla all'insegnante di sezione dove è iscritto il proprio bambino/a.

• Per motivi di sicurezza, i genitori sono pregati di sostare negli ambienti scolastici,

cortile  compreso,  solamente  il  tempo  necessario,  per  consegnare  il  bambino

all’entrata e per prepararlo all’uscita.

• Per questioni di sicurezza si chiede di prestare attenzione che il cancelletto esterno

della scuola resti sempre chiuso.

• Il giorno sabato la scuola rimane chiusa.
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SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA “MONS. ALDRIGHETTI”
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ASSEMBLEE GENERALI- INCONTRI CON LE INSEGNANTI- FESTE

Le  date  verranno  comunicate  in  tempo  utile  per  consentire  la  vostra   più  ampia

partecipazione.  

• I  genitori  sono pregati  di  non chiedere udienza alle insegnanti  durante le ore di

scuola con telefonate o altro; per eventuali necessità immediate si comunichi prima

o dopo l’orario di scuola alla direzione.

• Le insegnanti saranno a disposizione dei genitori negli orari stabiliti.

VERSAMENTO DELLE RETTE DI FREQUENZA

I versamenti mensili andranno effettuati entro il giorno 5 del mese a cui si riferiscono ad

eccezione  della  retta  del  mese  di  settembre  che  può  essere  versata  entro  il  20  di

settembre.

I pagamenti dovranno essere effettuati  tramite bonifico bancario, indicando il  nome del

bambino, sul seguente conto corrente intestato a Scuola Materna Mons. Aldrighetti presso

la Banca di Verona- Credito Cooperativo Cadidavid:   

codice IBAN    IT60J0880711700000000000956

E' prevista la possibilità di pagare in contanti ma solo con periodicità diversa (bimestrale,

trimestrale, annuale) purché venga rispettato il pagamento anticipato.

La quota d’iscrizione annuale è di € 200,00.

La  retta mensile è di   € 140,00 da settembre a dicembre di € 145,00 da gennaio a

giugno 2023.

Ridotta in caso di assenza di tutto il mese  € 90,00. La presenza per un solo giorno al

mese comporta il pagamento della retta intera.

Due fratelli versano € 220,00 da settembre a dicembre 2022 e € 225 da giugno a giugno

2023.

La  retta  base  è  comprensiva  dell'attività  di  psicomotricità  per  tutti  i  bambini  e  del

laboratorio di inglese con insegnante madrelingua per i bambini grandi.

Costi dei servizi aggiuntivi da sommare all'importo della retta base:

• € 10,00 mensili servizio pre-scuola da settembre a giugno

• € 15,00 servizio post-scuola fino alle ore 17,00 per il mese di settembre

• € 20,00 servizio post-scuola fino alle re 18,00 per il mese di settembre
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• € 50,00 mensili servizio post-scuola fino alle ore 17,00 da ottobre a giugno

• € 60,00 mensili servizio post-scuola fino alle ore 18,00 da ottobre a giugno

• € 2,00 per il servizio pre-scuola una tantum

• € 5,00 per il servizio post-scuola una-tantum di 1 ora

• € 10,00 per il servizio post-scuola una-tantum di 2 ore

I pagamenti del pre-scuola e post-scuola possono essere effettuati in contanti presso la

segreteria della scuola o aggiunti all'importo del bonifico della retta base.

In caso di mancato pagamento nei termini previsti  e dopo l'avvenuta consegna di due

solleciti,  senza aver  motivato precedentemente, verrà inteso come rinuncia al  servizio,

pertanto il  bambino non verrà  accolto  a  scuola,  sollevando la  stessa dagli  obblighi  di

responsabilità.

NORME GENERALI

• Il/la   bambino/a,  all'inizio  dell'anno scolastico dovrà avere il  corredo richiesto al

momento dell'iscrizione.

• Tutti  gli  effetti  personali  (cappotto,  giacche,  berretti,  magliette,  pantaloncini...)

dovranno avere nome e cognome del  bambino/a;  pertanto  non si  risponderà di

corredi non identificabili.

• I bambini non devono portare giocattoli a scuola ma usufruire di quelli in dotazione

della  scuola  stessa.  Non  si  garantisce  per  oggetti  di  valore  e  giocattoli  che  il

bambino /a porta a scuola.

• Le assenze per malattie infettive devono essere tempestivamente comunicate alla

scuola.

• In caso di allergie alimentari è richiesta la certificazione medica.

• Per  qualsiasi  problema,  o  altre  particolarità,  la  coordinatrice  è  sempre  a

disposizione.
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CORREDO DEL BAMBINO

Ogni bambino dovrà avere:

• Due sacchettini  di  stoffa  con  dentro  due  asciugamani  con  fettuccia  per  essere

appesi  e  due  bavaglie  con  elastico,  tutto  con  il  nome.  A  metà  settimana  le

insegnanti consegneranno ai genitori il primo  sacchettino che è stato usato e al

venerdì il secondo.

• Per  i  bambini  piccoli,  che  riposano,  è  necessario  un  asciugamano  grande  da

mettere sul lettino, la copertina personale e un cuscino con federa, tutto con nome

e cognome ben visibili e scritti in modo indelebile. Ogni fine settimana le insegnanti

consegneranno ai genitori tutto il kit per essere lavato.

• Un sacchettino contenente un grembiulino da indossare durante le attività di pittura.

• E' necessario inoltre (soprattutto per i bambini piccoli) un sacchettino con cambio

completo di indumenti intimi, maglietta e pantaloni, da lasciare a scuola al bisogno

e da reintegrare, se necessario, dopo eventuali cambi o nel cambio di stagione,

tutto con nome.

Per quanto riguarda l’abbigliamento si consiglia di far indossare pantaloni con elastico e

scarpe con lo strappo, senza bretelle, niente salopette e body.

All'inizio di ogni anno scolastico ogni bambino/a dovrà portare a scuola:

• 1 pacco grande di fazzoletti di carta

• 1 confezione di sapone liquido piccolo

• 1 risma di carta.
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