
                      

                     

 
  PREMESSA 

La sezione Primavera della scuola dell'infanzia “don F. Garbelli” è interamente dedicata al servizio 

educativo della prima infanzia allo scopo di offrire ai bambini/e al disotto dei tre anni un graduale e 

qualificato passaggio dal nido, nel pieno rispetto delle fasi dello sviluppo evolutivo. Intende nel 

contempo rispondere ad una diffusa esigenza sociale di supporto alle famiglie. 

La sezione accoglie i bambini/e di età compresa tra i 20 e i 36 mesi che compiranno il secondo anno 

entro il 31 dicembre 2020. Secondo la normativa  vigente accoglie un massimo di 15 bambini/e con un 

rapporto numerico di una docente ogni 10 bambini. 

Gli obiettivi educativi della scuola si ispirano ad una concezione cristiano -cattolica e   si conformano 

alle indicazioni nazionali per il Curricolo della scuola dell'infanzia (2012) 

 

 

SEZIONE PRIMAVERA 

Anno scolastico 

2020/2021 

 
 

 

 

 

REGOLAMENTO  
 

1. ISCRIZIONE/ CONFERMA PREISCRIZIONE 

Sono previste le date del 21-22-23 gennaio 2020 

      All'atto dell'iscrizione sono previsti: 

   > il versamento di €.100 

     (per secondo fratello il contributo sarà di €.80) 

  > la consegna della fotocopia del libretto vaccinazioni   

In caso di ritiro del bambino prima dell'inizio della scuola non è prevista la restituzione della somma. 

L’anno scolastico ha inizio il 2 settembre e termina il 30 giugno 2021 

L’inserimento dei bambini all’interno della scuola avverrà in modo graduale (vedi allegato). 

Nel mese di Marzo verrà comunicato il gruppo di appartenenza per l’ INSERIMENTO tramite e-

mail. 

                            2. RETTA /MODALITA' DI FREQUENZA 

 La retta mensile è modulata in base alla scelta dell'orario di frequenza ed è       omnicomprensiva 

dei prodotti necessari per l'igiene personale del bambino/a 
 

La retta ammonta a: 

     >  €.250  per la frequenza dalle 8.30 alle 12.30 

     >  €.300  per la frequenza dalle 8.30 alle 15.30 

 Dovrà essere corrisposta per 10 mensilità, da settembre 2020 a giugno 2021. 

Il versamento deve essere effettuato entro il giorno 8 di ogni mese. 

In caso di impedimento a rispettare tale data si richiede un'autocertificazione con indicato il giorno del 

pagamento. Non sono previste riduzioni in caso di parziale frequenza mensile o di assenza per l'intero 

mese.   L'eventuale ritiro del bambino in corso d'anno deve essere segnalato con  comunicazione 

scritta alla Direzione della scuola. La quota di frequenza relativa al mese in cui il bambino/a viene 

ritirato,dovrà essere versata interamente. 

Per un mese di assenza per motivi di salute è richiesta la somma di €. 80 come contributo alle spese 

scolastiche ordinarie. 

 



  

                        3. SERVIZIO PRE/ POST SCUOLA 

Il servizio è attivo da ottobre 2020 a giugno 2021. ll costo mensile è modulato in base alla scelta 

dell'orario di frequenza: 

    > €.25,00  per la frequenza dalle  7.30 alle   8.30 

    > €.50,00  per la frequenza dalle 15.30 alle 17.40 

    > €.70,00  per la frequenza di entrambi i servizi 

    > €.  3,00  in caso di pre -  scuola saltuario 

    > €. 5,00  in caso di post - scuola saltuario 

Si ricorda che se il bambino verrà ritirato dopo le 15.45 e entro le ore 16 passerà al serale e sarà 

addebitata la somma di euro 2.00. 

 
                    4. MODALITA' DI RITIRO /MODULISTICA 
Il ritiro dei bambini/e è consentito oltre che ai genitori esclusivamente agli adulti che sono stati 

designati, con delega ordinaria scritta e copia del documento di identità. In caso di ritiro da parte di 

persone diverse, i genitori sono tenuti a compilare l'apposito modulo o ad avvisare anche telefonicamente 

la coordinatrice 

Si raccomanda la massima puntualità nel ritiro del bambino/a al termine del post-scuola, in quanto non 

è possibile garantire il servizio di sorveglianza. 

                    5.CORREDO E MATERIALE SCOLASTICO 

Ogni bambino/a deve essere provvisto: 

a) della divisa della scuola 

b) della sacca per il cambio 

c) dell'occorrente per il pranzo 

d) dell’occorrente per il riposo  

e) del materiale scolastico 
 

a) La divisa 

I bambini/e devono presentarsi a scuola con la divisa da acquistare in segreteria : tuta blu, maglietta 

bianca,(o T shirt con il logo della scuola) e per la stagione estiva i pantaloncini blu.  

La felpa deve essere contrassegnata con nome e cognome. 

Solo per le uscite è obbligatorio indossare la maglietta bianca con il logo della scuola. 
 

b) La sacca per il cambio 

La sacca, contrassegnata e riposta nell'apposito armadietto che viene assegnato ad inizio anno, deve 

contenere una salvietta e DUE cambi completi adeguati alla stagione: calzini, slip, t-shirt, canotta, 

pantalone e scarpe; TUTTO CONTRASSEGNATO CON NOME.  

Nell'armadietto deve rimanere solo la sacca del cambio. 
 

c) L'occorrente per il pranzo 

Da portare ogni lunedì mattina in sezione: un porta bavaglia con bavaglia con elastico, entrambi 

contrassegnati con il nome, (che si ritira ogni venerdi’ nell’ armadietto).   

 

d) L'occorrente per il riposo: una copertina di cotone con il nome ben visibile, ciuccio e pupazzetto con il 

nome, (se vengono usati). 

 

e)  Il materiale scolastico:  

- pastelli a cera o matite colorate 

- pennarelli LAVABILI 

- 3 fotografie anche diverse, non troppo piccole 

- un ciuccio con nome con custodia, (se si adopera)  

- un paio di calzini anti scivolo con nome  

- un quadernone a pagine bianche (no quadretti – no righe – no album da disegno) 

 

 



 

                         6. FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA 

  a) Progetti e attività 

  b) Uscite didattiche e gite scolastiche 

  c) Assenze e riammissioni 

  d) Comunicazioni sul menu 

  e) Comunicazioni sulla somministrazione di farmaci 

  f) Compleanni 

 

  a) Progetti e attività 

Ogni progetto o attività scolastica è concordato/a e deciso dal corpo insegnante e dalla coordinatrice, 

all'interno della Programmazione annuale. 

I genitori possono suggerire proposte coerenti con le tematiche definite. 

Ogni iniziativa proposta dai rappresentanti di sezione deve essere comunicata e condivisa con la Scuola.   

 

  b) Uscite didattiche e gite scolastiche 

Durante l'anno scolastico verranno effettuate alcune uscite a scopo didattico per le quali potrà essere 

richiesta la collaborazione dei genitori disponibili. 

Per i bambini/e che non partecipano alle uscite, la scuola rimarrà chiusa in quanto l'intero personale docente  

e ausiliario accompagna i bambini in visita. 

 

c) Assenze e riammissioni 

in caso di assenza protratta (oltre il quinto giorno consecutivo), al rientro del bambino/a, è richiesta al 

genitore “l'autocertificazione dell' assenza per malattia”. 

In caso di malattie infettive/contagiose, il rientro a scuola è di competenza  del pediatra. 

Si raccomanda ai genitori che il rientro del bambino/a avvenga solo a guarigione completa. 

 In caso di traumi che richiedano l’utilizzo di dispositivi medici quali gessi, bendaggi rigidi, stecche, ecc., il 

bambino potrà essere riammesso a scuola, nel periodo di prognosi, previa presentazione di certificato 

medico (o autocertificazione) attestante che il minore, nonostante l’infortunio subito e l’eventuale 

impedimento/limitazione funzionale, è idoneo alla frequenza scolastica. 

I genitori, ovvero i soggetti esercenti la potestà genitoriale, dovranno in ogni caso fare espressa richiesta di 

riammissione anticipata, sottoscrivendo specifica dichiarazione di assunzione responsabilità, come da 

modello ( da richiedere in segreteria). 

d) Comunicazioni sul menu 

La cucina è interna alla scuola, per garantire la qualità degli alimenti proposti ai bambini/e. 

Il menu scolastico stabilito dal Distretto Sanitario dell'ASL di Bergamo non può subire variazioni . 

Per il/la bambino/a con allergie o intolleranze alimentari diagnosticate, è necessaria la segnalazione al 

momento dell'iscrizione, allo scopo di poter provvedere ad una dieta specifica concordata con l'ATS. 

 e) Comunicazioni sulla somministrazione di farmaci 

Il corpo docente non è autorizzato a somministrare farmaci. Pertanto sarà cura del genitore (o di persona di 

fiducia da lui/lei delegata) a recarsi a scuola per la somministrazione. 

Nel caso specifico di farmaci salvavita si fa riferimento alla normativa redatta dall'ATS, per la quale è 

necessario rivolgersi alla Coordinatrice. 

 

  f) Compleanni 

I compleanni saranno festeggiati ogni ultimo venerdì del mese, al termine del pranzo. I genitori sono 

autorizzati, in base alle direttive dell'ATS a portare esclusivamente torte confezionate  (senza oli), succhi di 

frutta e caramelle (gelatine). 

In caso di feste extra-scolastiche, le docenti si rendono disponibili a distribuire eventuali inviti, a condizione 

che siano per l'intera classe. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

7. RAPPORTI SCUOLA – FAMIGLIA 

 a) Collaborazione scuola – famiglia 

 b) Riunioni scuola- famiglia 

 c) Comitato genitori 

 

 a) Collaborazione scuola – famiglia 

La scuola chiede alle famiglie la disponibilità alla collaborazione per la serenità del proprio bambino/a e 

per il reciproco buon funzionamento dell'anno scolastico. 

 Allo scopo di garantire la maggiore accoglienza e cura possibile ai bambini/e, sia all'inizio che al 

termine della giornata scolastica, si chiede ai genitori di non intrattenersi più del necessario nel 

corridoio, nelle aule e nel cortile (durante il periodo estivo). 

 

 b) Riunioni scuola- famiglia 

Ad inizio anno verrà consegnata alla famiglia il calendario annuale delle riunioni. 

 

c) Comitato genitori 

I rappresentanti dei genitori ( due) sono eletti a maggioranza, dalla sezione di appartenenza. 

Compito dei rappresentanti e farsi porta voce delle esigenze della classe di fronte al comitato dei 

genitori.  

Il presidente del comitato viene eletto fra i rappresentanti di sezione. Compito del comitato è quello di 

collaborare e sostenere il progetto della scuola con proposte adeguate; in particolare essere punto di 

riferimento per l’organizzazione e la buona riuscita delle feste che sono organizzate nel corso dell’anno 

scolastico. 

 

La scuola chiede alle famiglie collaborazione e disponibilità, per il buon andamento e ringrazia 

anticipatamente per la collaborazione.  

La coordinatrice è presente  ed è disponibile per eventuali necessità. 

 La direzione 

 

 

 

 

 

 

 

La scuola dell’Infanzia Don Francesco Garbelli è formata da una sezione PRIMAVERA con due 

insegnanti e SEI SEZIONI  eterogenee:  ROSSI  TURCHESI  AZZURRI  BIANCHI  GIALLI  VERDI, 

con sei insegnanti e un’insegnante jolly. 

Scuola dell’Infanzia Don Francesco Garbelli viale Santuario 6  24124 Bergamo  

Tel./FAX 035.237854  e-mail scuolagarbelli@virgilio.it  codice fiscale 00726670169. 

 

Per comunicazioni con la suora e le insegnanti e-mail maestrescgarbelli@gmail.com 

Sito internet www.santacaterinabg.it (scuola dell’infanzia) 
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