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REGOLAMENTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023 

La Scuola dell’infanzia concorre, con i genitori, alla formazione e allo sviluppo affettivo, cognitivo e sociale dei 
bambini e delle bambine di età compresa tra i tre e i cinque anni, promuovendone le potenzialità di autonomia, 
conoscenza, creatività e assicurando ad essi una effettiva uguaglianza delle opportunità educative anche attraverso 
interventi di prevenzione e compensazione volti a ridurre ogni forma di svantaggio iniziale. Ogni anno vengono 
effettuati momenti di osservazione sui bambini, da professionisti facenti parte del coordinamento psico- pedagogico 
dell’Ufficio Scolastico Diocesano e della FISM di Prato. Nel quinto anno di età la scuola dell’infanzia, 
salvaguardando la propria identità educativa, potenzia il conseguimento degli obiettivi cognitivi, affettivi e relazionali 
e realizza inoltre necessari collegamenti con il ciclo primario. 
 
Ai sensi dell’articolo 2 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009 , n. 89, 
la scuola dell’infanzia accoglie bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti 
entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento (per l’anno scolastico 2022/2023 
entro il 31 dicembre 2022).  
Possono,   altresì,  a  richiesta  dei  genitori  e degli  esercenti  la  responsabilità  
genitoriale essere iscritti  bambini  che  compiono  il  terzo  anno  di  età  entro  il  30  
aprile  2023. 
 	

• L’ammissione alla scuola dell’infanzia, previa disponibilità di posto, si effettua compilando il modulo di 
iscrizione da consegnare alla segreteria della Scuola. 

• L’attività didattica inizia nel mese di settembre e termina nel mese di giugno.  
• La scuola osserva il calendario scolastico stabilito dalla Regione Toscana comunicandolo all’utenza. 
• Il P.T.O.F. (Piano triennale dell’offerta formativa) e il P.O.F. (Piano dell'offerta formativa annuale) sono 

depositati presso la segreteria. Il P.O.F. viene consegnato su richiesta. 
• Attualmente l’orario scolastico dal lunedì al venerdì compresi, è il seguente: 

dalle ore 8,30 alle ore 16,00 con mensa 
dalle ore 8,30 alle ore 13,30 con mensa 
dalle ore 8,30 alle ore 12,00 senza mensa 

• L’orario, che deve essere rispettato da tutti gli utenti è: 
            di entrata dalle 8,30 alle 9,00 - di uscita dalle 15,30 alle ore 16,00.  

• Laboratori di inglese – musica – motoria: vengono svolti da esperti in orario scolastico con costo aggiuntivo.  
• La scuola è disponibile ad accogliere bambini, i cui genitori abbiano necessità, in orario anticipato o 

posticipato come segue: 
      dalle 7,45 alle 8,30 pre scuola con costo aggiuntivo  
      dalle 16,00 alle 17,00 post scuola con costo aggiuntivo  
• I bambini possono essere ripresi anche da altre persone che i genitori devono indicare per cognome e nome 

nel foglio delega con allegata fotocopia del documento di identità. 
• La mensa scolastica viene fornita dalla Parrocchia S. Pietro a Mezzana “Ristorando” Via Fleming,20. 
• Per chi usufruisce della mensa deve avere uno zainetto contrassegnato da nome e cognome contenente: 

tovagliolo, piatti, bicchiere, cucchiaio e forchetta. 
• Ogni bambino, per la frequenza della scuola, dovrà indossare il grembiulino, celeste per i maschi e rosa per le 

femmine. 
• Inoltre, ogni bambino, deve portare l’occorrente per un cambio completo. in un sacchetto contrassegnato da 

nome e cognome ben visibili. 
• Nei giorni di attività motoria e di uscite e/o gita, i bambini devono indossare esclusivamente la tuta e la 

maglietta, da acquistare presso la scuola.  
Coloro che sono sprovvisti devono inviare una richiesta tramite e-mail. 

• Le assenze devono essere giustificate tramite una telefonata entro le ore 9,00 del giorno stesso. 



• Tutte le mattine i genitori dovranno misurare la temperatura a casa al proprio bambino/a che non dovrà essere 
uguale o superiore a 37,5° C. Non si entra a scuola con tosse – sintomi influenzali – febbre uguale o superiore 
a 37,5° C.  

• Nel caso in cui il bambino rimanga assente per più di 3 giorni (sabato e domenica compresi) è necessario 
presentare al momento del rientro, il certificato medico. Nel caso di assenza superiore a 5 giorni (sabato e 
domenica compresi) per motivi familiari e non dovuti a malattia, telefonando almeno una settimana prima, 
sarà sufficiente una autocertificazione.  

• Si ricorda che le insegnanti sono tenute ad isolare i bambini in attesa del genitore in caso di: temperatura 
superiore ai 37,5° - vomito/diarrea/sospetta congiuntivite/mal di orecchio – tosse – mal di gola- sintomi 
influenzali – sintomi compatibili con Covid-19. Se allontanato per tali sintomi (tranne febbre) il bambino non 
potrà tornare a scuola il giorno seguente a meno che la famiglia non presenti il certificato medico. In caso di 
febbre pari o superiore a 37,5° il bambino potrà rientrare a scuola dopo essere stato a casa tre giorni senza 
febbre.  

• In caso di pediculosi, la famiglia viene avvertita perché possa mettere in atto azioni adeguate. 
• Le insegnanti non possono somministrare medicinali di alcun genere ad eccezione dei farmaci salvavita. 
• Nel caso di allergie alimentari e per diete che superino i tre giorni, occorre un certificato medico specifico e 

dettagliato. 

Regolamento amministrativo 

Per esigenze fiscali, la scuola provvede all'emissione di fatture elettroniche.  
Una per il periodo settembre/dicembre, una per il periodo gennaio/giugno. 
Solo dopo il ricevimento della fattura, l’intestatario deve effettuare i bonifici.  

Modalità di pagamento 
 

Banca: Credito Valtellinese – Agenzia di Prato – Via delle Fonti 3/5 – Prato 
Intestato a: Istituto Figlie di San Francesco Scuola Materna Paritaria Madonna dell’Ulivo 

Via Ridolfo del Ghirlandaio, 5 - Prato 
Codice IBAN IT65 T052 1621 5000 0000 0002 773 

causale: “cognome e nome del bambino – mese di …….” 

Iscrizione 
La tassa di iscrizione di euro 180,00  è annuale e comprende: 
-150,00 di iscrizione scolastica 
-  30,00 di contributo per Fondo Handicap Scuole Cattoliche  

            Se viene effettuata da parte della famiglia la rinuncia alla frequenza, tale quota non verrà restituita.  
             
            Retta  - laboratori - mensa 

- 150,00 retta, mensile da settembre a giugno compresi 
-   22,50 laboratori, mensile da ottobre a maggio compresi 
-   5,00 al pasto, pagamento solo dei pasti consumati (viene inserito in fattura un acconto con successivo 
conguaglio) 
 
Servizi in orario extrascolastico a richiesta e a pagamento 

            -20,00 pre scuola, mensile da settembre a giugno compresi  
            -20,00 post scuola, mensile da settembre a giugno compresi 
            -30,00 pre scuola più post scuola, mensile da settembre a giugno compresi  

Nel caso di trasferimento definitivo del bambino dalla scuola, dovrà essere presentata alla Coordinatrice la 
rinuncia scritta. La retta e i laboratori dovranno essere corrisposti anche per il mese successivo. Se la rinuncia 
si verifica nel mese di aprile, la retta dovrà essere corrisposta fino a giugno compreso e i laboratori fino a 
maggio compreso.Si chiede di porre attenzione alle comunicazioni che verranno inviate via e-mail e di 
avvertire in caso di variazione di dati comunicati al momento della compilazione dell’iscrizione.  

La scuola si riserva, se necessario, di apportare delle modifiche comunicandole agli utenti.  
La scuola comunica inoltre l’adeguamento che viene attuato nel periodo di Covid-19 a seguito delle direttive del 
Ministero.  
 



 
Prato, 01-12-2021                                                                                   La Coordinatrice della Scuola 
                                                                                                                           Suor Ignazia 


