REGOLAMENTO INTERNO
ISCRIZIONI
 Sono ammessi alla frequenza, all’inizio dell’anno scolastico, i bambini che compiono i tre anni entro
il 31 dicembre dell’anno in corso.
 A settembre, sono accolti anche i bambini che compiono i tre anni entro il 31 gennaio dell’anno
successivo; mentre a gennaio sono accolti quelli che compiono gli anni entro il 30 aprile; in entrambi
i casi, solo in presenza di disponibilità di posti.
 Hanno la precedenza i residenti a Nembro.
 Per l’iscrizione occorre utilizzare i moduli predisposti dalla Scuola;
 Non si accettano preferenze relative alle Sezioni, se non per i fratelli/sorelle di frequentanti.
 I genitori devono prendere visione e accettare il Progetto Educativo della Scuola, il suo Regolamento
Interno e il Patto Educativo di corresponsabilità.
 Il pagamento di € 100,00, dovuto all’atto dell’iscrizione tramite pagamento con bancomat/carta di
credito
presso
la
Segreteria
della
Scuola
o
bonifico
bancario
–
IBAN:
IT45W0311153250000000000406 - (quietanza da allegare), sarà restituito esclusivamente in
caso di ritiro del bambino per mancanza di posti disponibili nella Scuola.
 Le Sezioni accolgono un massimo di 28 bambini.








RETTE
La determinazione delle rette spetta al Consiglio di Amministrazione dell’Opera Pia Claudio Zilioli.
La retta mensile è composta da una quota fissa, dovuta per 10 mensilità intere non frazionabili, e da
un corrispettivo per i pasti consumati.
E’ prevista, per i soli residenti a Nembro, una riduzione del fisso in base alla fascia I.S.E.E. di
appartenenza. Per avere la riduzione deve essere presentata in Direzione, ogni anno entro fine
settembre, la relativa Certificazione.
Per la presenza di due o più fratellini all’interno della Scuola, c’è una riduzione del 10% mensili sul
fisso di ogni retta successiva al primo figlio (solo per i residenti a Nembro).
Il pagamento della retta dovrà avvenire entro il 15 del mese successivo, secondo la modalità
scelta all’atto dell’iscrizione o successivamente comunicata. Sono previste penalità per i pagamenti
oltre tale scadenza.
In caso di uscita non preavvisata, indipendentemente dalla motivazione, il pasto giornaliero non sarà
addebito solo se l’uscita si verificherà entro le ore 10:30.
CALENDARIO E ORARIO SCOLASTICO




Anno scolastico: di norma, dal 5 settembre al 30 giugno.
Il servizio è attivo dalle ore 8,30 alle ore 16.00, salvo organizzazioni diverse per nuove disposizioni
Covid 19.
 Orario prolungato: ANTICIPO dalle ore 7.30 alle ore 8.30; POSTICIPO dalle ore 16,00 alle ore
17.45
solo per motivi di lavoro dei genitori, su richiesta scritta degli stessi.
Tali prolungamenti di orario prevedono un supplemento di costo della retta. In particolare:
 ANTICIPO 25 EURO AL MESE
RIDUZIONE DEL 10% IN CASO DI CONTESTUALE UTILIZZO
 POSTICIPO 45 EURO AL MESE
 ANTICIPO O POSTICIPO SALTUARIO 5 EURO PER OGNI UTILIZZO.
I servizi si attiveranno su raggiungimento di un minimo numero di partecipanti.

GIUSTIFICAZIONE ASSENZE
 Per qualsiasi motivo, in caso di assenze superiori ai tre giorni: dichiarazione dei genitori su apposito
modulo reperibile all’entrata. Salvo altre disposizioni delle Scuola

MENU’
 Il menù, predisposto dalla Dietista della Punto Ristorazione e vidimato dall’ATS di Bergamo, è
consegnato in copia a tutte le famiglie e pubblicato sul sito della Scuola e inviato tramite App Aurora
Nova.
 Per allergie/intolleranze, deve essere presentata annualmente specifica richiesta (su apposito
modulo), documentata da certificato medico, che saranno trasmessi all’ATS per l’approvazione. La
dieta sarà predisposta dalla Dietista della Punto Ristorazione.



Per diete in bianco occasionali, massimo DUE giorni, non è necessaria la certificazione medica,
ma deve comunque essere presentata la richiesta scritta.



Anche per le diete per motivi etici-religiosi, deve essere presentata la richiesta scritta, utilizzando
l’apposito modulo ad inizio anno scolastico.

AVVISI IMPORTANTI


PER NON OSTACOLARE IL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’, TUTTI I GENITORI
DEVONO LASCIARE GLI AMBIENTI DELLA SCUOLA ENTRO E NON OLTRE LE ORE 09:00

Per motivi di sicurezza:
 Si raccomanda di accompagnare i bambini all’interno della Scuola e di consegnarli al Personale preposto
all’accoglienza;
 All’uscita i bambini possono essere affidati solo ai genitori o ad altra persona, su richiesta scritta dei genitori
stessi, tramite delega.
 E’ bene che i bambini indossino indumenti comodi (sono preferibili tute da ginnastica) per facilitare loro ogni
tipo di attività in piena libertà di movimenti. E’ bene evitare scarpe con le stringhe, come pure stivali o
scarponi e gonne lunghe e strette per le bambine, che rendono più difficoltosi i movimenti.
 SI RACCOMANDA INOLTRE DI NON DARE AI BAMBINI GIOCATTOLI PERICOLOSI PER LE LORO DIMENSIONI O
OGGETTI DI VALORE PER I QUALI LA SCUOLA DECLINA OGNI RESPONSABILITA’.
 Per il compleanno dei bambini si può portare un sacchetto di caramelle da condividere con i compagni, (NO
torte o simili). Per tutti si farà una festa che comprende il compleanno di ogni gruppo.
 ALL’USCITA, SI RACCOMANDA DI NON SOSTARE CON I BAMBINI NEL CORTILE DELLA SCUOLA PER EVITARE
EVENTUALI INCIDENTI (CADUTE, PULMINO,).
 E’ FATTO ASSOLUTO DIVIETO DI:
 ENTRARE ED USCIRE A PIEDI DAL CANCELLO CARRALE LATERALE (questo accesso è riservato ai mezzi
dei dipendenti e dei fornitori).
 PARCHEGGIARE LE MACCHINE DAVANTI AI CANCELLI DELLA SCUOLA.
 ENTRARE E SOSTARE/PARCHEGGIARE ALL’INTERNO DEI CORTILI, PER OVVI MOTIVI DI SICUREZZA E DI
TRAFFICO.

La domanda d’iscrizione, che deve essere sottoscritta da entrambi i Genitori,
comporta l’accettazione del presente Regolamento di Interno.
Il presente regolamento potrà subire modifiche, stante anche il continuo evolversi
della situazione d’emergenza Covid che stiamo vivendo in questo momento.

