
 

 

Scuola Dell’Infanzia“Santa Teresa” 

 
Via A. Di Dio, 10 – 21057 Olgiate olona (Varese) 

Tel. e fax 0331 / 37 57 70 

• e-mail: scuolamaternapmrl@libero.it 

 
REGOLAMENTO 

NORME DI ACCETTAZIONE E DI FREQUENZA 
 
La Scuola dell’Infanzia è gestita dall’Ente Ecclesiastico “Parrocchia San Giuseppe”. Sul nostro sito 
www.scuolainfanziasantateresa.it  sono disponibili: 

• il PTOF (Progetto Triennale Offerta Formativa) 

• il Menù approvato dall'ASL di Varese 
    

 
1) – Finalità: 
La nostra Scuola dell’Infanzia promuove l’educazione dei bambini dai 3 ai 6 anni. E’ aperta a tutti e si 
propone di compiere un servizio a favore dei bambini in collaborazione con le loro famiglie. 
 
 
2) – Norme di iscrizione: 
All’atto dell’iscrizione o della conferma di iscrizione, ogni genitore è tenuto a prendere visione delle norme 
che regolano e garantiscono, alla scuola stessa, serietà didattica e corresponsabilità educativa, firmando le 
apposite schede richieste. Alla famiglia verrà richiesta la quota di iscrizione o conferma di iscrizione. 
 
 
3) – Scuola e Famiglia: 
Le relazioni scuola-famiglia e la cura specifica di ogni rapporto educativo sono il principio chiave per una 
efficace collaborazione. A questo scopo la scuola avvalendosi dei mezzi previsti dagli Organi Collegiali e dei 
colloqui individuali cerca di creare un clima di dialogo, di confronto e di aiuto reciproco. 
 
 
4) – Scuola e Didattica: 
La nostra scuola ha una progettazione educativo-didattica, nella quale rientrano anche laboratori 
di intersezione. 
Ci si propone di: 

• Promuovere la formazione integrale del bambino; 

• Far acquisire specifiche competenze di ordine comunicativo-espressivo-logico; 

• Maturare e organizzare le componenti cognitive, affettive, sociali, morali e religiose. 
Il tutto basandosi sulle direttive della nuova riforma del sistema scolastico. 
 
 
5) – Calendario: 
La scuola è aperta da Settembre a Giugno, e si adegua al Calendario Scolastico Regionale. Durante l’anno 
saranno osservati i giorni di vacanza prescritti. Il giorno di vacanza settimanale (oltre naturalmente la 

Domenica) è il SABATO. Le attività didattiche inizieranno il 6 Settembre 2023 - SALVO DIVERSE 

INDICAZIONI DA REGIONE LOMBARDIA - e termineranno il 30 Giugno 2024; la Scuola, comunque, potrà 
attivare un servizio di centro estivo nel mese di Luglio. 
 
 
6) – Orario: 
L’entrata è fissata dalle ore 9,00 alle ore 9,30 precise e l’uscita dalle ore 15,40 alle ore 16,00. 
Ogni orario prima e dopo la suddetta fascia è considerato un servizio suppletivo extra-scolastico.   
C'è la possibilità di una uscita intermedia alle ore 13,30 per esigenze familiari particolari. 
 
 
 
 



7) – Pre e dopo-scuola: 
Il servizio prescuola (dalle ore 7,30 alle ore 8,50) e quello di doposcuola (dalle ore 16,00 alle ore 18,15 
merenda compresa) sono da richiedersi all’atto dell’iscrizione o della conferma di iscrizione che avverrà a 
settembre. 
Il doposcuola sarà garantito solo se si raggiunge il numero minimo di 10 bambini. 
 
8) – Frequenza: 
E’ opportuno che i bambini non indossino più il pannolino e che, per quanto sia loro possibile, abbiano 
discreta abitudine ad andare in bagno autonomamente.  Si avverte inoltre che per il pranzo dovrà essere 
rispettato il Menù che la Scuola propone, essendo stato approvato dalla Dietologa dell’A.S.L. di Varese, e 
che eventuali cambiamenti verranno effettuati solo in caso di allergie  alimentari, certificate dal medico. I 
menù alternativi dovranno essere approvati dalla ASL di Varese. E’ di fondamentale importanza che la 
Famiglia abbia a cuore la regolare frequenza del bambino alla Scuola dell’Infanzia, ciò per evitare lacune di 
apprendimento e fatiche inutili alla maturazione del bambino stesso.    In caso di malattie infettive è bene 
che la Scuola sia subito avvisata per disporre eventuali misure di prevenzione e precauzione. In questo caso 
il bambino verrà riammesso nella comunità scolastica presentando un’ autocertificazione. (I modelli sono 
reperibili presso la Scuola stessa.) 
Le assenze prolungate, sia per malattia che per qualsiasi altro motivo, non dispensano dal versamento 
della retta mensile. Per i bambini che si ritirano durante l’anno scolastico si dovrà comunque versare 
l’intera retta per i mesi rimanenti, Giugno compreso. 
 
 
9) – Retta Scolastica: 
All'atto dell'iscrizione o della conferma dell'iscrizione si dovrà versare € 40,00 (in caso di rinuncia l'iscrizione 
non verra' restituita) La retta scolastica è di € 110,00 mensili, per i residenti e di € 130,00 per i non residenti 
(salvo aumenti che possono essere richiesti anche durante l’anno). 

N.B. Potrebbe esserci un aumento della retta da settembre 2023 vista la situazione di rincari 

sempre più effettiva 
In caso di fratelli frequentanti, il secondo fratello avrà diritto ad una riduzione del 50% della sola retta 
mensile. 
Il costo del pasto è di € 4,50 se consumato e sarà addebitato a fine mese. 
La retta di Settembre verrà versata all’immediata apertura della scuola; le rette successive saranno 
puntualmente versate entro i primi otto giorni del mese tramite bonifico bancario. 
La retta per il prescuola è di € 15,00 mensili. 
La retta per il doposcuola è di € 20,00; il costo della merenda è di € 1,50 giornaliere. 
 
Ricordiamo comunque che, per chi avesse difficoltà economiche, il nostro Comune, per i soggetti residenti, 
previa compilazione del modello ISEE, interverrà a sostegno secondo i parametri Ministeriali stabiliti, purchè 
le domande vengano effettuate nelle date stabilite dal Comune stesso. 
 
 
10) – Corredo Scolastico: 
Sono necessari almeno due grembiulini colorati contrassegnati con il nome del bambino, ed un paio di 
pantofoline (scarpe comode) da usare esclusivamente all’interno della scuola.  
Per i piccoli, che riposano nel pomeriggio, verranno consegnati a settembre un lenzuolo e una copertina 
(previo versamento di noleggio) da utilizzare per tutto l'anno. I bambini devono portare vestiti comodi e 
calzoncini con elastico, senza bottoni, cinture o bretelle.  
 
 
11) – Competenze proprie: 
La Famiglia svolge un ruolo fondamentale in quanto rappresenta il contesto educativo primario per 
il bambino/a. Scuola e Famiglia si caratterizzano come soggetti istituzionali ai quali vengono 
riconosciuti in linea di principio competenze proprie derivanti dalla loro intrinseca natura. In quanto 
si occupano dello sviluppo integrale dei medesimi bambini, esse non possono procedere che in 
convergenza nella responsabilità educativa, ovviamente a livello differenziato. 
 
 
Olgiate Olona, li   10 gennaio 2023                                                                    La direzione 
 
 
PER ENTRAMBI I GENITORI (o di chi ne fa le veci) Si prega di firmare nello spazio sottostante: 
 
Firma mamma                                                                                      Firma papà 
 
 
……………………………….                                                                 ………………………………………. 
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