REGOLAMENTO A. S. 2021/2022
per la gestione della scuola dell’infanzia con sezione primavera
Art. 1 – LA SCUOLA
La scuola dell’infanzia con sezione primavera “Sorriso di Maria” (d’ora in poi semplicemente: Scuola) promuove
l'educazione di bambini e bambine da zero a sei anni e ne favorisce la crescita fisica, intellettuale, morale, sociale e
religiosa, ispirandosi agli orientamenti per l'attività educativa delle scuole dell’infanzia e dei servizi educativi statali.
Essa è aperta a tutti e si propone di compiere un pubblico servizio a favore delle famiglie del territorio di Reda e zone
limitrofe. L'azione educativa è libera da autoritarismi ed improntata alla ricerca dell'autosufficienza da parte degli
alunni. La Scuola è d’ispirazione cattolica ed è associata alla F.I.S.M. provinciale di Ravenna. L’attività della Scuola
viene svolta nei locali della Parrocchia di S. Martino in Reda comprendendo tutti gli spazi di proprietà della medesima:
scuola, chiesa, cinema-teatro, campo sportivo e spazi all’aperto connessi.
Art. 2 – REQUISITI D’ISCRIZIONE
I bambini vengono accolti dietro richiesta scritta dei genitori. L’ISCRIZIONE si effettua ONLINE
(sorriso.parrocchiareda.it/iscrizioni/) a partire dal 11 GENNAIO 2021; all’atto dell’iscrizione i genitori sono tenuti al
versamento di €. 85,00, (IBAN IT51B0623023706000030024262 - Crédit Agricole Reda) come quota una-tantum
d’iscrizione all’anno scolastico; la quota non verrà restituita nel caso in cui l’alunno non frequenti la Scuola.
L’iscrizione comporta un impegno alla frequenza (anche se questa non è obbligatoria per la scuola dell’infanzia e la
sezione primavera).
Le domande d'iscrizione vanno presentate alla Scuola con l’assenso congiunto dei genitori (o di altra persona che ne fa
le veci legalmente) tramite la controfirma sul modello di richiesta d’iscrizione.
La sezione primavera accoglie i bambini e le bambine dai 24 ai 36 mesi; vengono accettati con riserva i bambini e le
bambine dai 20 mesi, purché inizino a frequentare entro le vacanze di Pasqua. Chi per motivi di età non può iniziare la
frequenza dal mese di settembre, è tenuto a versare la retta pre-inserimento da settembre fino al mese in cui inizierà
la frequenza; da quel mese verserà la normale retta corrispondente al servizio scelto.
La sezione dell’infanzia accoglie i bambini e le bambine dai 3 ai 5 anni.
Art. 3 - CRITERI D’ISCRIZIONE
Nel caso ci fossero più domande di iscrizione rispetto ai posti disponibili (sezione primavera 11, sezione infanzia 22), la
Scuola al 28 FEBBRAIO 2021 redigerà una graduatoria e assegnerà i posti in base a questi criteri di precedenza:
1. chi ha già frequentato la Scuola nell’anno scolastico precedente;
2. chi ha un fratello/sorella che già frequenta la Scuola;
3. chi ha la residenza nella frazione di Reda;
4. chi è più grande di età.
Rimarranno in lista d’attesa i bambini eccedenti i posti disponibili; chi si iscrivesse dopo il 28 febbraio 2021 sarà
aggiunto in fondo alla medesima lista, in base alla data di iscrizione.
Art. 4 - GESTIONE E ORGANI DI PARTECIPAZIONE
La Parrocchia di S. Martino in Reda è ente gestore della Scuola della quale ha la responsabilità amministrativa.
Alla gestione di questa struttura educativa collaborano i seguenti organi, che restano in carica fino al 31 agosto:
assemblea dei genitori; comitato di gestione; consiglio di scuola.

Art. 5 – ASSEMBLEA DEI GENITORI
L'insieme dei genitori dei bambini riuniti forma l'assemblea. Essa elegge i rappresentanti dei genitori che partecipano
al comitato di gestione e al consiglio di scuola. Ogni decisione dell’assemblea è valida a maggioranza dei voti dei
presenti e qualunque sia il numero dei presenti; vota un solo genitore per ogni famiglia degli alunni; ogni genitore può
avere una sola delega scritta. L’assemblea viene convocata: dall’ente gestore almeno a fine ottobre, a gennaio al
momento dell’iscrizione, a giugno; dal comitato di gestione per situazioni di emergenza; dai genitori con richiesta
firmata da almeno i 2/3 degli aventi diritto al voto.
Art. 6 – COMITATO DI GESTIONE
Il comitato di gestione è composto da 6 membri: il legale rappresentante dell’ente gestore, che presiede il comitato; 2
persone esperte in materie educative e gestionali scelte dal legale rappresentante; la coordinatrice della Scuola; 1
rappresentante dei genitori per la sezione d’infanzia; 1 rappresentante dei genitori per la sezione primavera.
Il comitato di gestione formula proposte in ordine a: ammissione dei bambini, manutenzione e acquisti del materiale
didattico e di gioco, funzionalità del servizio, necessità organizzative ed associative dei bambini, attuazione di iniziative
che mantengono in vita il rapporto con il paese, iniziative atte a favorire lo sviluppo della personalità del bambino,
scambi di esperienze coi comitati di gestione di altre scuole e servizi per l’infanzia.
Art. 7 – CONSIGLIO DI SCUOLA
Il consiglio di scuola è composto da 4 membri: la titolare della sezione d’infanzia; la titolare della sezione primavera; 1
rappresentante dei genitori per la sezione d’infanzia; 1 rappresentante dei genitori per la sezione primavera. Il
consiglio ha il compito di: creare collaborazione tra genitori, docenti e non docenti; verificare l’andamento della
Scuola; organizzare incontri o attività varie.
Art. 8 - RAPPORTI CON LA FAMIGLIA
La Scuola, che si costituisce come guida nel fatto educativo, si propone di conseguire i suoi fini con la collaborazione e
corresponsabilità delle famiglie. Pur astenendosi dall'interferire nei campi specifici di ciascuno e delle singole libertà e
senza rinunciare alla propria ispirazione, la Scuola ricerca una linea educativa comune con la famiglia. La famiglia offre
alla Scuola tutti gli elementi necessari per una conoscenza costruttiva del bambino e dà apporto all’ideazione e alla
realizzazione dei piani educativi. Il personale educativo è a disposizione dei genitori almeno una volta all’anno per un
colloquio in merito al comportamento ed alla crescita dei loro figli. I genitori dei bimbi possono sempre visitare la
Scuola, previo accordo con il personale educativo e senza turbare l'ordinato svolgersi della vita scolastica.
Art. 9 - CALENDARIO E ORARIO
La sezione dell’infanzia resterà aperta da settembre a giugno (10 mensilità). Nel mese di luglio la scuola organizza il
CREM: date, orari, modalità d’iscrizione e quote saranno determinate dall’ente gestore e comunicate durante l’anno.
La sezione primavera resterà aperta da settembre a luglio (11 mensilità).
L'orario di frequenza varia in base alle sezioni:
 la sezione primavera prevede due modalità: solo mattina (8.00-12.45), giornata intera (8.00-16.00); è
possibile cambiare la modalità di frequenza due volte nel corso dell’anno scolastico: a partire dall’1 gennaio e
a partire dall’1 aprile;
 la sezione infanzia prevede un unico orario: giornata intera (8.00-17.00).
Il rispetto degli orari è fondamentale per un normale andamento della Scuola; il personale educativo può segnalare al
gestore coloro i quali ripetutamente non rispettano gli orari, per valutare adeguati provvedimenti.
Art. 10 – PASTI
Il pranzo e la merenda sono forniti dalla Coop. "GEMOS" di Faenza, osservando la tabella dietetica A.U.S.L. di Faenza.
Art. 11 – RIPOSO
La Scuola dispone di lettini per il riposo dei bambini della sezione primavera e dei bambini di tre anni della sezione
d’infanzia, con orario fissato dalle 13:00 alle 15:30 circa.

Art. 12 - DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE
L'ente gestore ed il personale rispondono della vigilanza dei bambini nell'ambito dei locali e degli spazi della Scuola; a
copertura della responsabilità civile ed infortuni l'ente gestore provvede alla stipula delle apposite polizze assicurative.
La responsabilità dell'ente cessa al momento in cui è presente un familiare maggiorenne del bambino all’interno dei
locali e spazi della Scuola.
Art. 13 – DISPOSIZIONI PER MALATTIA
Si adottano i criteri igienico-sanitari emanati dal Servizio Sanitario Regionale dell’Emilia-Romagna regolamentati dalla
legge regionale. Se il bambino viene dimesso da Scuola, non può rientrare prima di 24 ore (deve quindi rimanere a
casa il giorno successivo).
Art. 14 – COSTI

Iscrizione annuale
Retta mensile pre-inserimento
Retta mensile solo mattina (8.00-12.45)
Retta mensile giornata intera (8.00-16.00)
Retta mensile giornata intera (8.00-17.00)
Pasto e merenda

Sezione primavera
€ 85
€ 50
€ 160
€ 180
non disponibile
€5

Sezione infanzia
€ 85
non disponibile
non disponibile
non disponibile
€ 130
€5

Nel caso di fratelli/sorelle iscritti, il secondo bambino ha diritto ad uno sconto del 30% sulla retta mensile; il
terzo bambino del 70%.
b) Sarà richiesta una quota per gite e attività varie (musica, psicomotricità, foto, uscite didattiche ecc..) da
determinarsi previa approvazione dell’assemblea dei genitori.
c) Quota € 10,00 una tantum per assicurazione infortuni (con riserva di aggiornamento annuale).
d) Le fatture, inviate via email (è comunque possibile richiedere la copia cartacea presso la scuola), dovranno
essere pagate entro il giorno 15 del mese successivo alla data di riferimento della fattura (IBAN
IT51B0623023706000030024262 - Crédit Agricole Reda).
e) I genitori sono tenuti a corrispondere la retta mensile e la quota per gite e attività, anche in caso di assenza
prolungata del bambino dalla scuola (si esime solo per trasferimento di residenza o grave malattia).
a)

