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ISCRIZIONI: Possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia i 
bambini e le bambine che abbiano compiuto o compiano entro il 31 
dicembre 2023 il terzo anno di età. Possono, altresì, essere iscritti i 
bambini che compiano tre anni di età dopo il 31 dicembre 2023 e, 
comunque, entro il 30 aprile 2024, previa delibera del Collegio 
Docenti e del Consiglio della Scuola.  
Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione sia superiore 
al numero dei posti complessivamente disponibili, hanno 
precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di 
età entro il 31 dicembre 2023. 
In riferimento agli articoli 6 e 7 dello Statuto, con la domanda di 
iscrizione del proprio figlio alla Scuola dell’Infanzia si perfeziona 
l’adesione dei genitori all’Associazione dei Genitori, salvo esplicita 
dichiarazione contraria, che si intende data per la durata del ciclo 
scolastico; l’adesione cesserà automaticamente in caso di ritiro per 
qualsiasi causa. 

 

CONTRIBUTO ANNUO: il contributo stabilito di anno in anno 
dall’assemblea dei genitori, deve essere versato tramite Bonifico 
Bancario presso la Banca di Credito Cooperativo di Prata secondo 
una delle seguenti modalità: 
Mensilmente (dieci mensilità di importo uguale da settembre a 
giugno compresi) entro e non oltre il giorno 15 del mese di 
riferimento. 
Altre forme: sono gradite altre forme di pagamento purché 
anticipate rispetto alla precedente. 
In caso di fratelli frequentanti è prevista una riduzione del 
contributo annuo. 
                
Il mancato pagamento di 2 rate mensili autorizza 
il Consiglio Direttivo a non ammettere l’alunno 
alla frequenza. 
 
 

In caso di ritiro dell’alunno nel corso dell’anno 
scolastico, è dovuto il contributo per i due mesi 
successivi alla data del ritiro. 

 
L’iscrizione avviene annualmente in modo anticipato entro la data 
stabilita dal Consiglio Direttivo. 
La quota di iscrizione versata servirà per l’acquisto dei sussidi 
didattici e della cancelleria, per l’Assicurazione infortuni e 
responsabilità civile nei limiti della polizza stipulata con la società 
AXA Assicurazioni, limiti che i genitori accettano all’atto 
dell’iscrizione, esonerando la Scuola da qualsiasi responsabilità. 

 
La Scuola rimane in attività tutti i giorni, escluso il sabato, i giorni 
festivi ed i giorni di vacanza, stabiliti dal Consiglio della Scuola. 

 
      ORARIO SCOLASTICO:  
      
      entrata    8.00 -  8.45 
      prima uscita         12.30-13.00            (sezioni 3 anni) 

         13.00-13.15  (sez. 4/5 anni) 
     

      seconda uscita        15.30 - 16.00 
 

L’arrivo è previsto dalle ore 8.00 alle ore 8.45. Solo se 
assolutamente motivato, previa telefonata in segreteria entro le ore 
8.45, si accettano i bambini ritardatari.  

 

E’ previsto un servizio, a pagamento, di pre-scuola dalle 7.15 alle 
8.00 e di post-scuola dalle 16.00 alle 18.00, per le famiglie in cui 
entrambi i genitori lavorano (con un numero minimo di richieste). 
 
Si raccomanda di parcheggiare sempre nei parcheggi segnati, per 
permettere allo scuolabus di fare manovra e per evitare pericoli per 
i bambini. 
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Per motivi di sicurezza e per evitare 
assembramenti si invitano i genitori a non 
fermarsi nel cortile e nel parco della scuola una 
volta ritirati i bambini. 

 
 
IMPORTANTE:  

Al mattino i bambini devono essere consegnati 
all’insegnante. 

È compito dei genitori provvedere all’accom-
pagnamento dei figli, all’entrata e all’uscita della Scuola 
o alle fermate dello Scuolabus comunale. 

I bambini vengono consegnati esclusivamente ai 
genitori, o a persone da essi designate per iscritto, 
purché MAGGIORENNI. 

 
ASSENZA SCOLASTICA: ogni assenza scolastica deve essere 
giustificata, in Segreteria, tramite telefono, in particolar modo per 
motivi di salute. 
Invitiamo i genitori a portare a scuola i bambini dopo una malattia, 
solo se sono completamente guariti e dopo una visita medica. 
In caso di indisposizione del bambino, durante l’orario scolastico, 
l’insegnante avviserà tempestivamente la famiglia. 
 
RIUNIONI: si raccomanda, ove possibile, di non portare i bambini 
alle riunioni. Saranno previste in presenza oppure in modalità a 
distanza. 
 
MENSA e ALIMENTI: per i bambini con allergie o intolleranze 
alimentari è necessario il certificato medico, così il menu potrà 
essere personalizzato. 
 

Se possibile, il menu può essere modificato per motivi religiosi o 
culturali. Il genitore deve fare richiesta alla scuola. 
Vi chiediamo di non mandare a scuola i bambini con caramelle, 
dolciumi o merendine nelle tasche.  
Per festeggiare il compleanno dei bambini, non è consentito 
portare dolci o caramelle da casa; saranno le cuoche a preparare 
la torta a fine mese. 
 
MEDICINALI: le insegnanti non sono autorizzate a somministrare 
farmaci ai bambini, tranne in caso di assoluta necessità (farmaci 
salvavita) e soprattutto se risulterà indispensabile durante l’orario 
scolastico. In tale circostanza il farmaco dovrà essere corredato da 
esplicita richiesta su modulo della scuola sottoscritta dai genitori e 
accompagnata dalla prescrizione medica con chiare indicazioni di 
posologia. 
 
TRASPORTO SCOLASTICO: il servizio è svolto a cura 
dell’Amministrazione comunale. 

 
COMUNICAZIONI: la scuola offre varie possibilità di spazi per 
avvisi culturali e informativi circa eventi del territorio e sulla vita 
della Scuola medesima, tramite sito, facebook, bacheca e 
comunicazione diretta. 

 
OCCORRENTE: un pacco grande di fazzoletti di carta; 
un’impermeabile, un paio di stivaletti e ciabatte. Si raccomanda di 
cambiare quotidianamente i bambini con abiti comodi e pratici 
(niente cinture, salopettes, body, ecc.…) per poter giocare e 
sporcarsi. 
Vi chiediamo di portare un cambio completo a scuola (adeguato 
alla stagione). 
Si raccomanda di non portare a scuola giochi da casa, poiché 
si potrebbero perdere o rompere (le insegnanti non possono 
essere ritenute responsabili di smarrimenti o rotture). 


