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REGOLAMENTO  

A.S. 2020/2021 
 

Art. 1 - FINALITA’ EDUCATIVE E DIDATTICHE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

Per ogni bambino o bambina la scuola dell’infanzia si pone le seguenti finalità: il 

consolidamento dell’identità; la conquista dell’autonomia; il riconoscimento e lo sviluppo 

della competenza; l’acquisizione delle prime forme di educazione alla cittadinanza a 

partire dalle prime esperienze di convivenza responsabile. 

La scuola dell’infanzia si propone come contesto di relazione, di cura e di apprendimento, 

con l’obiettivo di privilegiare le esperienze dei bambini come occasione di crescita in un 

clima di affettività che riconosce i bisogni e le differenze individuali e le utilizza come 

preziosa risorsa.  

Le attività educative, volte a realizzare una “scuola inclusiva”, saranno finalizzate al 

riconoscimento e alla valorizzazione della “speciale normalità” di tutti gli alunni 

attraverso un apprendimento creativo, cooperativo metacognitivo . 

Inoltre, verranno creati momenti di corresponsabilità educativa con le famiglie, al fine di 

costruire un’alleanza didattica indispensabile alla crescita del bambino e fondamentale per 

far sentire accolto e partecipe anche il genitore.  

Ritenendo dunque, indispensabile e preziosa la relazione con i genitori, la scuola si pone 

come obiettivo quello di valorizzare maggiormente detta relazione attraverso una 

comunicazione positiva che utilizzi il colloquio come spazio d’incontro tra la scuola e la 

famiglia, che comunicano con il medesimo obiettivo: il benessere del bambino. 
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Art. 2 - DISPOSIZIONI GENERALI 

Nell’interesse generale e del minore, i genitori sono pregati di collaborare nell’ambito di 

un rapporto di reciproca lealtà e fiducia, partecipando alle assemblee o ai colloqui 

individuali, aderendo o dando riscontro agli inviti della direzione o delle insegnanti. 

Oltre agli incontri previsti con cadenza semestrale, ove occorra, potranno essere 

concordati con le insegnanti eventuali colloqui individuali, previa richiesta.  

In caso di necessità o urgenza è possibile contattare unicamente il centralino della scuola, 

al n. tel. 011.9676317 int. 3.  

Non si somministrano medicinali o trattamenti omeopatici ai bambini, salvo precisa 

autorizzazione o prescrizione medica in caso di farmaci salvavita.  

La scuola non risponde per eventuale smarrimento o sottrazione di oggetti appartenenti al 

bambino.  

La famiglia è tenuta a comunicare tempestivamente ogni variazione inerente la residenza, 

i numeri telefonici del domicilio e del posto di lavoro. 

 

Art. 3 - CALENDARIO SCOLASTICO 

Le festività e i periodi di chiusura sono regolati dal calendario ministeriale. 

La scuola estiva è un servizio supplementare, fornito dall’Istituto dei Sordi di Torino, per 

le tre settimane successive alla chiusura della Scuola dell’Infanzia.  

Resta fermo che detto servizio esula dalla programmazione didattica annuale e ogni 

relativa disposizione/informazione verrà comunicata a seguito delle indicazioni fornite 

dall’Ente Comunale.   

 

Art. 4 - ORARIO 

La scuola rispetta i seguenti orari:  

- entrata dalle 8,30 alle 9,00; 

- prima uscita dalle ore 13,15 alle ore 13,30; 

- seconda uscita dalle 16.00 alle 16.20 

- dalle 16.20 alle 17.00 doposcuola al costo di 5€ al giorno  

Si raccomanda la puntualità sia all’ingresso che all’uscita dalla scuola.  

All’uscita i bambini verranno dati in custodia esclusivamente ai genitori o alle persone 

dagli stessi delegati mediante sottoscrizione di apposito modulo da allegare alla domanda 

di iscrizione.  



Per esigenze diverse ed eccezionali, i genitori potranno autorizzare persone diverse da 

quelle indicate nel modulo suddetto mediante redazione e sottoscrizione di specifica 

delega, munita di copia di documento di identità sia del delegante che del delegato.   

 

Art. 5 - ASSENZE 

Ogni assenza deve essere comunicata telefonicamente. 

 

Art. 6 - PASTI 

La scuola è dotata di una mensa fresca e interna, il menù ruota su quattro settimane e 

varia stagionalmente. 

Il menù giornaliero viene esposto sulla bacheca all’ingresso della scuola. 

E’ obbligatorio segnalare per iscritto eventuali intolleranze alimentari o particolari diete 

(opportunamente predisposte dal medico curante), in questi casi la scuola prenderà 

accordi con la famiglia. 

In base alle vigenti norme d’igiene e sicurezza è fatto divieto di introdurre nella scuola, 

durante l’orario scolastico, cibi preparati direttamente dalle famiglie. In occasioni 

particolari, come le feste di compleanno, è consentito portare a scuola cibi acquistati 

confezionati. 

 

Art. 7 - CORREDO PERSONALE PER I BAMBINI 

Gli indumenti e gli effetti personali del bambino vanno contrassegnati con nome e 

cognome. 

- Un grembiulino colorato da tenere nell’armadietto per le attività di pittura e 

manipolazione. 

- tre confezioni di salviette umidificate baby. 

- Una confezione intera di fazzoletti di carta. 

- Due confezione di bavaglini monouso 

- Un cambio completo contenuto in un sacchetto di tela di: mutandine, calze, 

maglia, pantaloni, canotta (è bene evitare cerniere, fibbie ed indumenti 

complicati per permettere ai bambini di gestirsi autonomamente). Il sacchetto 

resterà nell’armadietto del bambino a scuola. 

- Un paio di pantofole con suole in gomma. 

- Un cuscino, un lenzuolino con elastici e un copri cuscino per il riposo 

quotidiano. 



Materiale didattico per i bambini del primo anno: 

- Una risma di carta bianca da fotocopie 

- 3 colle stick grandi 

- Una confezione di pennarelli a punta grossa 

- Un quaderno grande ad anelli 

- Una confezione di cartoncini divisori colorati 

- Una confezione di bustine trasparenti cristal 

- Una cartellina capiente con elastico 

- 3 fototessere e una foto 10x15 del bambino/a 

- Un cartoncino colorato 70x100 

Materiale didattico per i bambini del secondo anno: 

- Una risma di carta bianca da fotocopie 

- 3 colle stick grandi 

- Una confezione di pennarelli a punta grossa 

- Una confezione di matitoni con relativo temperino 

- Un paio di forbici con la punta arrotondata 

-   Una confezione di bustine trasparenti cristal 

Materiale didattico per i bambini dell’ultimo anno: 

- Un portapenne con all’interno matite colorate, pennarelli fini, una matita, una 

gomma ed un temperino, forbici. 

- Una confezione di pennarelli a punta fine 

-    3 colle stick grandi 

-    Una risma di carta bianca da fotocopie 

-    Una confezione di bustine trasparenti cristal 

 

Tutti i bambini dovranno portare stivaletti in gomma e mantellina da lasciare a scuola 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 8 - MODALITA’ DI ISCRIZIONE. RECESSO ANTICIPATO.  



La conferma di iscrizione va depositata presso l’Ufficio di segreteria della Scuola 

dell’infanzia “Padre Antonio Loreti" entro 48 ore dalla comunicazione di avvenuta 

assegnazione del posto, unitamente ai seguenti documenti: 

- fotocopia del codice fiscale del minore; 

- dichiarazione sostitutiva atto di notorietà relativa allo stato di famiglia, alla 

residenza ed all’attività lavorativa dei genitori; 

- delega per il ritiro del minore; 

- ricevuta versamento quota di iscrizione (v. art. 10 infra); 

- certificazione UVMD in caso di minore in situazione di handicap;  

- certificato medico e dieta rilasciata in caso di allergie o intolleranze alimentari; 

- consenso al trattamento dei dati personali ex D.lgs. 196/03 e ss.mm.ii.; 

- autorizzazione alle uscite didattiche, sul territorio comunale; 

- altro_________________________________________________ (specificar: es. copia 

del provvedimento dell’Autorità Giudiziaria relativamente all’affido del minore 

in caso di separazione/divorzio dei genitori o in ipotesi di dissoluzione della 

copia di fatto). 

 

La retta è annuale - suddivisa in 3 o 10 rate a scelta - e va sempre versata per intero, 

anche in caso di assenza prolungata. 

L’eventuale rinuncia alla frequenza scolastica va segnalata per iscritto, mediante lettera 

raccomandata a.r., con un mese d'anticipo pena il pagamento del mese corrente.  

 

Art. 9 - CRITERI DI ACCETTAZIONE DELLE ISCRIZIONI 

Le iscrizioni verranno accettate secondo i seguenti criteri: 

- i bambini portatori di handicap  

- i residenti nel Comune di Pianezza 

- i bambini di cinque anni 

- i fratelli 

- i bambini di quattro anni 

 

 

Art. 10 - TARIFFE E MODALITA’ DI PAGAMENTO 



A) All’atto dell’iscrizione dovrà essere versata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1386 

c.c.,  la somma annua di 120,00 Euro; sono esenti dal versamento di 120.00 Euro i figli dei 

dipendenti dell’Istituto dei Sordi 

B) Per i residenti a Pianezza: 

· Quota mensile € 210,00 per l’intera giornata ( dalle 8,30 alle 15,30); 

· Quota mensile € 180,00 per mezza giornata (dalle 8,30 alle 13,30); 

· Quota a pasto € 4,80 con mensa fresca interna. 

· Sconto del 20% dal secondo figlio. 

C) Per i non residenti in Pianezza: 

· Quota mensile € 240,00 per l’intera giornata; 

· Quota mensile € 210,00 per mezza giornata (dalle 8,30 alle 13,30); 

· Quota a pasto € 4,80 con mensa fresca interna. 

D) fondo cassa di euro 25 da versare entro fine Settembre, la cui gestione e utilizzo verrà 

condiviso con i rappresentanti di classe. 

E) la quota per il servizio della mensa viene addebitata sempre il mese successivo, in base 

ai giorni di presenza. 

 

Il pagamento delle rette e dei pasti dovrà essere effettuato esclusivamente tramite 

bonifico bancario o bollettino postale, entro il giorno 10 di ogni mese, con le seguenti 

modalità: 

1. in posta, sul C.C.Postale n.31481104, intestato all'Istituto Sordomuti Torino, specificando 

nella causale il nome del/la bambino/a. 

2. da casa o dalla banca sui C.C.: 

 

- IBAN IT98P0200830740000105820438 

- IBAN IT25Z0306909606100000155436 

  

intestati alla Fondazione Istituto dei Sordi di Torino - Onlus, specificando nella causale il 

nome del/la bambino/a. 

 

 

Il mancato pagamento di n. 3 rette comporta la facoltà per la Direzione scolastica di 

procedere alla dismissione d’ufficio. 

 



Art. 11 - L’INSERIMENTO 

Il momento dell'inserimento, cioè del graduale ambientamento del bambino al nuovo 

contesto, verrà accuratamente progettato e verrà condotto in maniera personalizzata, 

tenendo conto dei tempi del bambino e di eventuali periodi di assenza per malattia, 

consentendogli ulteriori momenti di ambientamento. 

Orari dell’inserimento 

Gli inserimenti saranno organizzati in piccoli gruppi nelle giornate di Martedì e Giovedì.  

L’orario verrà aumentato gradualmente secondo questi schemi: 

INSERIMENTO IL MARTEDI’ 

Martedì’ ore 9.30-11 (è richiesta la presenza di un genitore) 

Mercoledì ore 9.30-11.30 (la presenza del genitore sarà limitata a pochi minuti) 

Giovedì  ore 9.00-12.45 

Venerdì ore 8.300/9.00 -12.45 

Lunedì ore 8.30/9.00 - 12.45 

Martedì ore 8.30/9.00 -16 

 

INSERIMENTO IL GIOVEDÌ  

Giovedì ore 9.30-11 (è richiesta la presenza di un genitore) 

Venerdì ore 9.30-11.30 (la presenza del genitore sarà limitata a pochi minuti) 

Lunedì ore 9.00-12.00 

Martedì ore 8.30/9.00 – 12.45 

Mercoledì ore 8.30/9.00 – 16 

Giovedì sarà inserito il riposo pomeridiano (8.30/9.00-16) 

 

 

 

 

 

 

Art. 12 - ATTIVITA’ EXTRA-SCOLASTICHE 

Per l'effettuazione delle attività extra scolastiche che prevedono l'uscita dalla scuola, fatte 

salve le competenze della Direzione Scolastica, viene richiesta, all'inizio dell'anno, 

un'autorizzazione scritta dei genitori interessati, valida per tutto l'anno scolastico. 

Prima di ogni uscita dalla scuola, inoltre, le famiglie verranno informate circa le modalità e 



finalità dell’uscita stessa; i genitori, che per qualsiasi motivo non intendano far partecipare 

il loro bambino a qualcuna di queste iniziative, devono avvertire le insegnanti di sezione, 

fermo restando che in quel giorno il bambino non potrà frequentare la scuola. 

 

Art. 13 - ALLONTANAMENTO PER MALATTIA E RIAMMISSIONE  

  IN ALLEGATO NORMATIVE COVID-19 

Il personale scolastico, a salvaguardia della salute di ciascun bambino, richiederà 

l’allontanamento immediato dell’alunno qualora si verifichino le seguenti situazioni: 

a. FEBBRE superiore a 37,5°C (temperatura rilevata attraverso due misurazioni a distanza 

di 30 minuti). 

b. DIARREA due scariche nella giornata. 

c. CONGIUNTIVITE in ogni caso. 

d. VOMITO anche un solo episodio. 

e. STOMATITE in ogni caso  

Tutti i bambini che presentano due scariche di diarrea nell'ambito della giornata, 

vomito, febbre, congiuntivite non possono essere riammessi il giorno successivo.  

In caso di malattia esantematica il bambino non potrà essere riammesso fino a completa 

scomparsa dell'esantema.  

Per le seguenti malattie il bambino potrà essere riammesso alla Scuola dell’infanzia:  

PERTOSSE dopo dieci giorni dall'inizio della terapia; 

PAROTITE EPIDEMICA dopo completa guarigione clinica;  

MONONUCLEOSI dopo completa guarigione clinica;  

PEDICULOSI a trattamento eseguito.   

 

Art. 14 - VACCINAZIONI OBBLIGATORIE 

In conformità alla normativa vigente in materia di prevenzione vaccinale, i genitori 

esercenti la responsabilità genitoriale e i tutori, all’atto dell’iscrizione del minore, devono 

presentare idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni 

indicate all’art. 1 comma 1 D.L. 7 giugno 2017 n. 73, ovvero l’esonero, l’omissione o il 

differimento delle stesse in relazione a quanto previsto dall’art. 1 commi 2 e 3 del D.L. 

73/2017 cit.. 

L’avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale esonera dall’obbligo della 

relativa vaccinazione e dovrà essere comprovata dalla notifica effettuata dal medico 



curante ai sensi dell’art. 1 del decreto del Ministero della sanità 15 dicembre 1990 n. 6, 

oppure dagli esiti dell’analisi sierologica.  

In relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina 

generale o dal pediatra, possono essere differite o omesso le vaccinazioni di cui al comma 

1 del D.L. n. 73/2001. 

La presentazione della documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni 

obbligatorie, e/o l’avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale,oppure la 

documentazione comprovante l’esonero, l’omissione o il differimento delle vaccinazioni 

obbligatorie ex D.L. n. 73/2017 cit., deve essere completata entro il termine di scadenza 

per l’iscrizione. 

La presentazione della documentazione di cui al primo periodo costituisce requisito di 

accesso alla Scuola.  

La mancata presentazione della documentazione nei termini previsti è segnalata, entro 

dieci giorni, all’azienda sanitaria locale che provvede agli adempimenti di competenza.  

I minori in riferimento ai quali le vaccinazioni obbligatorie sono state differite o omesse, 

per le ragioni e con le modalità di cui al terzo periodo, verranno inseriti, di norma, in classi 

nelle quali sono presenti solo minori vaccinati o immunizzati.  

L’ingresso all’interno dei locali della scuola è consentito solo a coloro muniti di green 

pass. 

 

Pianezza, lì 09  Settembre 2021   

 

       Per ISTITUTO DEI SORDI DI TORINO 

       Scuola dell’infanzia - Padre A. Loreti 

        La dirigente scolastica Dott.ssa Luisa Accardo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Noi sottoscritti padre _________________________________________ e madre 

____________________________________________ Genitori dell’alunno/a 

________________________________________________________________________, 

dichiariamo di aver preso visione e copia del presente regolamento e ci impegniamo a 

rispettarlo, a farlo rispettare a nostro/a figlio/a e a conservarlo per i successivi anni 

scolastici.  

_______________________________________ Firma del padre 

__________________________________________ Firma della madre  

Copia per la famiglia   



Anno scolastico 2020/2021  

 

Noi sottoscritti, padre__________________________________ e 

madre_________________________________Genitori dell’alunno/a 

_______________________________, dichiariamo di aver preso visione e copia del regolamento 

a.s. _______________, impegnandoci a rispettarlo, a farlo rispettare a nostro/a figlio/a e a 

conservarlo per i successivi anni scolastici.  

 

__________________________________________ Firma del padre  

__________________________________________ Firma della madre  

 

 

 

Dichiariamo di accettare specificamente, ai sensi degli art. 1341 e 1342 C.C., i seguenti articoli del 

presente regolamento: 8- modalità di iscrizione. recesso anticipato, 9- criteri di accettazione delle 

iscrizione, 10 - tariffe e modalità di pagamento, 12- attività extrascolastiche, 13- allontanamento per 

malattia e riammissione. 

 

 

__________________________________________ Firma del padre 

__________________________________________ Firma della madre 

 

 

Pianezza,______________  
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