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REGOLAMENTO INTERNO 

- Scuola dell’Infanzia Paritaria “Cuore Immacolato di Maria” - 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

Identità e carattere della scuola 

La Scuola dell’Infanzia Paritaria “Cuore Immacolato di Maria”, è una delle tre scuole paritarie 
presenti sul territorio di Lissone, espressione dell’attenzione e dell’impegno della Comunità 
Parrocchiale verso le famiglie. 
La Scuola dell’Infanzia accoglie le bambine e i bambini dai tre ai sei anni; la riflessione sui BISOGNI  
e la centralità assegnata al protagonismo dei bambini ci invitano ad accogliere quanto le 
indicazioni Nazionali propongono come finalità e obiettivi generali del processo formativo nella 
Scuola dell’Infanzia. 
L’impianto pedagogico centrato sull’idea di bambino competente e costruttore attivo di saperi e 
autonomie, attraverso originali processi di apprendimento che prendono forma con modalità e 
tempi unici e soggettivi nella relazione con i coetanei, gli adulti e l’ambiente, sono frutto 
dell’evoluzione della nostra scuola nel corso degli anni. 
Tuttavia, essendo “una scuola libera di Ispirazione Cristiana” , vuole essere un luogo che risponda 
all’esigenza di offrire occasioni per lo sviluppo integrale della personalità delle bambine e dei 
bambini in una prospettiva di globalità, capace di rispondere alle domande di senso e di 
valorizzazione della dimensione religiosa nell’esperienza umana. 
Nell’intento di creare una proficua alleanza tra “scuola e famiglia” che confermi e sostenga le 
scelte pedagogiche della scuola e condivida valori ed esperienze fondamentali per lo sviluppo e la 
crescita armonica delle bambine e dei bambini, si chiede innanzitutto di condividere un Patto di 
corresponsabilità educativa 
Per una approfondita conoscenza dell’offerta formativa proposta dalla Scuola si rimanda al 
P.T.O.F. (Piano Triennale dell’Offerta Formativa). 
La scuola aderisce alla Federazione Italiana Scuole Materne (F.I.S.M.). 
 
 

Modalità di iscrizione 

La scuola accoglie tutti i bambini e le bambine che compiono i 3 anni entro il 31 dicembre. 
L’iscrizione anticipata di coloro che compiono i tre anni entro il 30 aprile 2021 è subordinato alla 
disponibilità dei posti. 
I criteri di precedenza applicati nelle procedure di iscrizione alle scuole dell'infanzia sono gli stessi 
per le tutte le scuole, statali e paritarie, del Comune di Lissone. 
Essa comporta per i genitori la conoscenza e l’accettazione del presente Regolamento, nonché del 
P.T.O.F. e del Progetto Educativo della scuola, con l’impegno a rispettarli e a collaborare alla loro 
attuazione. 
All’atto dell’iscrizione deve essere consegnata l’apposita modulistica completa in ogni sua parte. 
La quota d’iscrizione, pari a 50,00 € (non rimborsabili), viene versata nel momento in cui viene 
confermata l’iscrizione per i nuovi iscritti;  mentre per i bambini già frequentanti nel momento del 
rinnovo, con addebito SEPA.  
La quota d’iscrizione è stabilita annualmente. 
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Retta mensile 

 

Le famiglie dei bambini iscritti sono tenute al versamento del contributo mensile entro il 5 di ogni 
mese, mediante SEPA (addebito in via continuativa)  
 
All’atto dell’iscrizione verrà consegnato il modulo da compilare per poter dar corso al SEPA, che 
dovrà essere consegnato entro il 30/6/2021.  
 
Le tariffe variano a seconda dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) che va 
consegnato in Direzione entro il 30/04/2021. 

Coloro che decideranno di non consegnare tale dichiarazione, verrà applicata la retta massima 
corrispondente a 220 euro. 

 
Il costo per i servizi di pre/post scuola è di 30,00 euro a servizio e di 55,00 euro per coloro che 
usufruiscono di entrambi i servizi aggiuntivi.  
 
Scontistiche previste: 

 Riduzione fratelli/sorelle: del 30% della retta qualora nella scuola dell’Infanzia sia iscritto 
un altro bambino appartenente allo stesso nucleo familiare. 

 Sconto frequenza: è prevista una riduzione della retta mensile del 50% nel caso in cui il 
bambino non frequenti il servizio per 30 giorni consecutivi (anche a cavallo fra due mesi 
differenti), per assenze giustificate da certificato medico o certificato di ricovero 
ospedaliero. 

In caso di ritiro anticipato del bambino/a dalla Scuola, la retta va versata fino al termine dell’anno 
scolastico in corso.  

Assicurazione 

La scuola ha contratto una polizza infortuni subiti dai bambini e polizze per responsabilità civile 
verso terzi e verso i prestatori di lavoro. 
La quota per l’assicurazione è compresa nella quota di iscrizione. 
La denuncia del sinistro va inoltrata tramite la scuola.  

Vaccinazione 

La Scuola dell’Infanzia, in osservanza della L. 119/2017: “Disposizioni urgenti in materia di 
prevenzione vaccinale”, accetta esclusivamente iscrizioni di bambini in regola con le vaccinazioni.  

Pertanto qualora al momento della frequenza il bambino non abbia l'idoneità vaccinale, non è 
consentito l’ingresso ai Servizi Educativi. 
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Somministrazione farmaci 

 

Di norma non si somministrano farmaci.  
In caso di cosiddetti “farmaci salva-vita” è necessario compilare l’apposita modulistica (MODULO 1, 
2 E 3 DI ATS BRIANZA) attestante la prescrizione medica, la posologia del farmaco, le modalità di 
somministrazione, ecc. su specifica richiesta del genitore. 
 
Mensa 

 

Il pranzo e la merenda del mattino saranno preparati giornalmente, nella cucina interna alla 
scuola, secondo i menù predisposti dalla ATS Territoriale. 

In caso di allergie, intolleranze o specifiche esigenze alimentari si richiede la presentazione del 
certificato del pediatra. 

Lo spuntino del mattino e la merenda pomeridiana  al post scuola sono distribuiti dalla scuola. 

Gestione della scuola 

 

Alla gestione e al funzionamento della scuola sono preposti:  

 il Rappresentante Legale: Don Tiziano Vimercati 

 la coordinatrice: Angela Riva 
Sono inoltre previsti: 

 il Collegio dei Docenti; 

 l’Assemblea dei Genitori (una per ogni sezione); 

 il Comitato Genitori. 
 
Orario di funzionamento della scuola 

La scuola è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 16.00  con possibilità di usufruire di 
servizi aggiuntivi: pre scuola dalle 7.30 alle 8.50 e post scuola dalle 15.45 alle 17.45 (con prima 
uscita intermedia dalle ore 16,30 alle 16.45 e seconda uscita dalle  ore 17.30 alle ore 17.45 – 
chiusura della scuola)  
 
E’ possibile scegliere la frequenza solo per la mezza giornata con uscita alle ore 13.00 (la retta non 
subisce alcuna variazione in casi di uscita anticipata). 
 
*Modifiche connesse a situazioni straordinarie: “Nell’anno scolastico 2020/2021, a causa dell’emergenza sanitaria 
legata al Coronavirus, non è stato possibile attuare i servizi di pre/post scuola e ad ogni gruppo classe è stato 
assegnato un turno orario di ingresso/uscita scaglionato per evitare assembramenti.” 

 
La segreteria riceve SU APPUNTAMENTO. 
 
E’ possibile utilizzare il canale telefonico o quello della mail per richiedere informazioni, 
consegnare modulistiche, fissare appuntamenti con le figure di coordinamento della scuola. 
E’ possibile richiedere un colloquio con il Rappresentante Legale, Don Tiziano Vimercati 
contattando il numero: 039/480218. 
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Modalità di accoglienza e ritiro dei bambini  

 I bambini devono essere accompagnati all’interno dell’edificio scolastico e affidati alla cura 
dell’insegnante e/o del personale presente.  

 Nel momento del congedo il genitore, o il delegato, ha l’obbligo di avvisare l’insegnante 
e/o il personale presente che prende in consegna il bambino.  

 Nel caso in cui i genitori non potessero accompagnare/ritirare personalmente il bambino, 
dovranno comunicare il nome della persona da essi delegata, tramite apposito modulo in 
segreteria che va compilato, FIRMATO DA ENTRAMBI I GENITORI e riconsegnato con in 
allegato le carte d’identità dei delegati. 

 In periodo di “Emergenza Covid-19” la delega verrà utilizzata come registro 
accompagnatori e pertanto andranno inseriti in delega sia coloro che accompagnano i 
bambini a scuola all’ingresso, sia coloro che li ritirano a fine giornata. 

 Non possono essere affidati i bambini ai minori di anni 18.  

Allontanamento e riammissione 

La riammissione del bambino in seguito a malattia è subordinata alla presentazione 
dell’autocertificazione dei genitori (salvo casi che richiedono la certificazione del pediatra es. CASI 
COVID).  

Nel caso in cui i bambini manifestino sintomi febbrili superiori a 37.5, sintomatologie respiratorie 
acute, disturbi gastrointestinali o altre forme di indisposizione la famiglia sarà tempestivamente 
contattata e invitata a venire a prendere il bambino. In caso di allontanamento dei bambini da 
scuola per motivi di salute è vivamente consigliato trattenere il bambino a casa fino a completa 
guarigione, monitorando i sintomi per almeno 24 ore e consultando sempre il pediatra prima del 
rientro in comunità. 

L’iscrizione comporta:  

 l’accettazione integrale del Regolamento della Scuola dell’Infanzia Paritaria; 

 l’impegno a rispettare la proposta educativa di ispirazione Cristiana della Scuola e 
collaborare alla sua attuazione, nel pieno rispetto delle esigenze educative del bambino.  

Eventuali variazioni del Regolamento e dell’organizzazione scolastica potranno essere 
introdotte in risposta ad eventuali disposizioni Legislative. 

 
Il Presidente Legale Rappresentante 

don Tiziano Vimercati 


