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REGOLAMENTO SCUOLA DELL’ INFANZIA “E. MIRRA” 

 

La Scuola dell’Infanzia Mirra, in coerenza con l’espressa volontà del suo Fondatore, ha come 

finalità l’educazione dei bambini in età prescolare, orientando la propria attività alla crescita 

integrale della loro personalità, secondo la visione cristiana della vita. 

ISCRIZIONI: 

 La scuola dell’infanzia accoglie al suo interno tre sezioni eterogenee in cui cono inseriti 

bambini di età compresa fra i 3 e i 6 anni. Ad essa possono iscriversi i bambini che 

compiono i tre anni entro il 31 dicembre dell’anno solare in corso. In caso di ulteriore 

disponibilità di posti la scuola può iscrivere anche i bambini che compiono i tre anni entro il 

30 aprile dell’anno di riferimento. 

I bambini anticipatari  nell’anno scolastico successivo rimarranno  nel gruppo dei 3 anni e 

parteciperanno con loro  alle attività extracurricolari ed alle uscite didattiche. 

I bambini che anticiperanno l’ingresso alla scuola primaria, a partire dal mese di gennaio , 

dopo l’iscrizione e dopo un confronto con le insegnanti, saranno inseriti nel gruppo dei 5 

anni  

 Le iscrizioni sono aperte dal mese di gennaio presentando l’apposita domanda ed 

effettuando il  versamento della quota di iscrizione annua di € 100,00. 

 La domanda e il versamento della quota d’iscrizione va rinnovata per ogni anno di frequenza 

del bambino alla scuola. 

 

CONTRIBUTO AL FUNZIONAMENTO ANNUALE: 

 

 L’ammontare del CONTRIBUTO AL FUNZIONAMENTO ANNUALE  viene stabilito dal 

Consiglio di Amministrazione ed è indicato nel “Modulo di Iscrizione” 

 Il CONTRIBUTO AL FUNZIONAMENTO ANNUALE è diviso in dieci mensilità di uguale 

importo  che dovranno essere versate entro il giorno 10 di ogni mese da settembre a giugno. 

 Con la sottoscrizione del modulo di iscrizione i genitori si impegnano al pagamento del  

CONTRIBUTO AL FUNZIONAMENTO ANNUALE indipendentemente dai giorni di 

frequenza dell’alunno, ed è sempre dovuto  anche in caso di prolungate assenze del 

bambino. 

 E’ tuttavia possibile il ritiro del bambino/a per documentati motivi che dovranno essere 

comunicati per iscritto con almeno 30 giorni di anticipo. Ciò comporterà comunque il 

pagamento delle due  mensilità successive all’ultimo mese di frequenza del servizio. Chi 

intendesse sospendere la frequenza nei mesi di maggio e/o giugno dovrà comunque 

corrispondere l’importo totale del contributo annuale dovuto. 
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 Il pagamento della mensilità dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario indicando 

nella causale nome e cognome dell’alunno ed il mese a cui il contributo  fa riferimento, 

utilizzando le seguenti coordinate bancarie : 

 

BENEFICIARIO: “SOCIETA’ DEGLI ASILI INFANTILI DI PIACENZA”   

    BANCA DI PIACENZA - SEDE 

    IBAN: IT73 W05156 12600 CC0000031067 

 

 Le spese sostenute per il pagamento delle mensilità possono   essere  DETRATTE 

FISCALMENTE dal/i  genitore/i che ha/hanno il/la  figlio/a fiscalmente a carico purché  

effettuati con mezzi tracciabili. 

Per beneficiare di tale  detrazione i  pagamenti dovranno quindi essere effettuati dal genitore 

a cui il/la figlio/a è a carico, preferibilmente  da conto corrente, carta di credito o bancomat  

a lui//lei intestato  ;  se  effettuati con bonifico  da conto corrente intestato ad entrambi i 

genitori, sarà necessario specificare  nella causale “VERSAMENTO EFFETTUATO 

DA…(indicando nome e cognome del genitore che usufruisce della detrazione fiscale); se 

non specificato l’importo versato  sarà  imputato al 50% tra i due cointestatari del conto.  

Nel mese di marzo, la scuola rilascerà la “DICHIARAZIONE DI INCASSO RETTE DI 

FREQUENZA”  relativa al totale  delle spese sostenute nell’anno solare precedente nella 

quale verrà indicato l’effettivo esecutore dei pagamenti. 

 Non potranno essere accettate iscrizioni da parte di chi non risulti in regola con i pagamenti. 

 

ORARIO DI SEGRETERIA E CONTATTI: 

la Segreteria è aperta ei giorni di lunedì, martedì, mercoledì e venerdì  dalle ore 8.30 alle 13.00, 

giovedì dalle ore 11.00 alle ore 13,00. E’ possibile parlare con la segretaria per quanto riguarda le 

questioni amministrative. 

Contatti di riferimento: 

 Telefono:0523 490996 

 E-mail: scuolainfanziamirra@libero.it oppure segreteria@infanzianidodomirra.org 

COORDINATORE PEDAGOGICO:   

Il “Coordinatore pedagogico” è disponibile per incontri con i genitori, previo appuntamento. 

CALENDARIO ED ORARIO: 

 La scuola inizia nei primi giorni di settembre e termina alla fine del mese di giugno 

 All’inizio dell’anno verrà consegnato ai genitori dei bambini frequentanti il calendario 

scolastico dell’anno in corso con le date precise di apertura e chiusura e le sospensioni  
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dovute alle vacanze natalizie, pasquali e quelle determinate dal calendario scolastico 

regionale (feste dei santi e morti, festività nazionali, etc) 

 L’attività scolastica verrà svolta dal lunedì al venerdì con i seguenti orari: 

 

Entrata: dalle ore 7.45 alle 9.30  

Uscita prima del pranzo: ore 12.00 

Uscita dopo il pranzo: ore 12.45/13.00 

Uscita: dalle ore 15.30 alle ore 16.00 

         

 In caso di entrate posticipate eccezionali dovute ad esempio a visite mediche, vaccinazioni, 

ecc. si prega di avvisare la scuola entro le ore 9.30 affinché  la cucina possa considerare il 

pasto del bambino.  

 I moduli per le entrate posticipate, le uscite in orari diversi rispetto a quelli indicati nel 

presente regolamento, il modulo di delega giornaliera e quello relativo alla comunicazione 

di uscite per prestazioni sanitarie vengono consegnate alle famiglie in allegato ai moduli di 

iscrizione 

 

Per il buon funzionamento del servizio si chiede ai genitori IL MASSIMO RISPETTO DEGLI 

ORARI SIA DI ENTRATA CHE DI USCITA 

 

ENTRATA E USCITA DALLA SCUOLA : 

 

 All’entrata il bambino/a dovrà essere affidato alle insegnanti presenti e non lasciato 

incustodito  nei locali della struttura. 

 Al momento dell’uscita il bambino potrà essere affidato SOLO ai genitori.  

Chi avesse necessità di delegare altre persone rispetto alle figure genitoriali dovrà indicare 

sul modulo d’iscrizione le persone autorizzate al ritiro del bambino. Si precisa che tali 

deleghe hanno validità per tutto il periodo di frequenza della scuola  salvo modifiche da 

parte della famiglia. 

In caso di delega temporanea il genitore dovrà compilare il giorno stesso l’apposito modulo.  

 Si ricorda che i bambini possono essere ritirati solo da persone che hanno raggiunto la 

maggiore età. 

 Nel caso in cui per motivi di separazione legale o divorzio, uno dei genitori non fosse 

autorizzato a prelevare il bambino dalla struttura, o lo fosse solo in determinati giorni della 

settimana, è necessario comunicarlo tempestivamente e documentarlo con copia della 

sentenza del  Tribunale in segreteria. Senza documentazione l’insegnante è tenuta ad 

affidare il bambino indifferentemente ad entrambi i genitori.  
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 Qualora i genitori avessero la necessità di ritirare i bambini prima dell’orario di uscita, 

dovranno  comunicarlo alle insegnanti e compilare l’apposito modulo. 

  La persona che accompagna o ritira il bambino, è responsabile della propria integrità e di 

quella del bambino oltre che del suo comportamento negli spazi interni ed esterni alla 

struttura. 

 Si informano i Genitori che, dopo la consegna dei loro figli, è vietata per motivi di 

sicurezza la permanenza nei locali, negli spazi scoperti e l’utilizzo dei giochi situati 

negli stessi.  

 Durante il periodo d’ambientamento (nel mese di Settembre/ Ottobre) verranno concordati 

con le insegnanti gli orari di entrata e di uscita al fine di permettere un ambientamento 

sereno e graduale del bambino alla nuova realtà 

 Per il benessere del bambino si raccomanda l’adozione di un orario costante di 

frequenza. 

 I bambini che devono allontanarsi temporaneamente dalla scuola per sottoporsi a terapie   

devono comunicarlo, presentare il certificato con la richiesta del medico e sottoscrivere il 

modulo che autorizzi le insegnanti a consegnare il bambino al personale sanitario addetto 

per tutto il periodo della terapia. 

 

FREQUENZA E ASSENZA: 

 

 La frequenza alla scuola dell’infanzia non è obbligatoria, ma per il buon inserimento del 

bambino nella comunità scolastica e per il raggiungimento degli obiettivi educativi e 

didattici si consiglia una frequenza il più possibile assidua e regolare. 

 In caso di assenza si chiede al genitore, o chi per esso, di comunicare alla scuola la mancata 

presenza del bambino attraverso una mail all’indirizzo: scuolainfanziamirra@libero.it 

 Le assenze per motivi di salute sono regolamentate dal ”Regolamento Sanitario” e dalle 

normative sanitarie vigenti atte al controllo della diffusione del contagio da Covid-19. 

 

ASSICURAZIONE: 

 

 La scuola è munita di assicurazione per la responsabilità civile e gli infortuni  

 

ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA: 

. 

 Negli armadietti e nella scatola posta nel vano sopra di essi devono essere contenuti due 

cambi completi del bambino.  

 Durante la giornata si suggerisce l’utilizzo di scarpe comode o di pantofole. 
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 All’inizio della settimana è necessario portare a scuola una copertina per la nanna all’interno 

di un sacchetto che verrà riconsegnata ai genitori il venerdì per poi essere riportato a scuola 

il lunedì successivo. Chi volesse può portare anche un cuscino. 

 Si consiglia di vestire i bambini con indumenti comodi, che permettano libertà nei 

movimenti e che siano facilmente slacciabili dai bambini. Uno degli obiettivi principali della  

scuola dell’infanzia è proprio quello di far sviluppare l’autonomia: quindi, se possibile, no a 

bottoni, bretelle e cinture. Anche le scarpe devono essere comode perché il bambino impari 

a metterle e toglierle da solo.  

 Utilizzando spesso il giardino, anche con il brutto tempo, chiediamo che ogni bimbo sia in 

possesso di un paio di stivaletti di gomma, di pantaloni antipioggia generalmente 

indicati per l’attività outdoor e di una mantellina per la pioggia da lasciare a scuola.  

 Per tutti i bimbi di tre e quattro anni è previsto il riposo pomeridiano. I bambini sono 

ancora piccoli e dopo una mattinata a scuola necessitano ancora di riposare.  

 Solo i  bambini dell’ultimo anno  nel pomeriggio svolgono attività didattica. 

 La scuola non è responsabile di oggetti personali non necessari e giocattoli portati da casa 

che potrebbero rompersi o essere smarriti 

 Per motivi di sicurezza si prega di non far indossare collane, braccialetti, spille ed orecchini 

ai bambini.. 

 

 

                                         La Presidenza 
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