****
REGOLAMENTO DELLA SCUOLA


Art. 1 Prestazioni scolastiche della Scuola:

1.1. La prestazione scolastica fornita dalla Scuola dell’Infanzia/Nido Integrato “Sacra Famiglia”
(d’ora in poi anche
solo la Scuola) è da intendersi l’insieme dei servizi educativi, così come meglio descritti nel
Piano Triennale
dell’ Offerta Formativa.
1.2. La Scuola si obbliga a fornire ai propri iscritti prestazioni scolastiche conformi a quanto
previsto nel Piano di
Offerta Formativa, che dichiara di aver visionato e accettato.



Art. 2 Iscrizione:
2.1. Il presente contratto avrà validità tra le parti contraenti a far data dal momento della sua
sottoscrizione, sino alla sua naturale scadenza.
2.2. Con la sottoscrizione, da ambo le parti, del presente contratto comprensivo della domanda
d’iscrizione, il Contraente “A” si obbliga al pagamento delle rette richieste per l’intero periodo di
frequenza scolastica annuale della Scuola dell’Infanzia/Nido Integrato da parte del bambino/a.
2.3. La mancata compilazione, sottoscrizione e deposito del presente contratto comprensivo della
domanda d’iscrizione nei termini e nei tempi stabiliti dalla Scuola dell’Infanzia /Nido Integrato
impedisce la frequenza del bambino\a.
2.4. Con la sottoscrizione del presente contratto ed il pagamento della retta richiesta, le parti, in via
meramente esemplificativa e non esaustiva, accettano le prestazioni scolastiche, il pagamento
della quota d’iscrizione a copertura dei servizi apprestati dalla Scuola dell’Infanzia/Nido
Integrato o a copertura del servizio di segreteria, il pagamento della retta e dei costi aggiuntivi
per attività parascolastiche o extrascolastiche o comunque non strettamente legate all'attività
della scuola, l’assicurazione infortuni e responsabilità civile, l’assistenza di primo soccorso e i
servizi integrati alla didattica, così come meglio dettagliati negli articoli che seguono e
nell’annessa domanda d’iscrizione.

Art. 3 Retta scolastica
3.1 Il Contraente“A” si impegna a corrispondere alla Scuola la retta scolastica, e, comunque, per
tutta la durata del
presente contratto.
3.2 Il pagamento della retta garantisce al bambino/a la frequenza alla Scuola secondo quanto
stabilito
dalla domanda d’iscrizione.
3.3 È concessa al Contraente “A” la facoltà di corrispondere la retta scolastica in forma mensile
anticipata con termine
inderogabile d’accredito entro il giorno 10 di ciascuna mensilità.
3.4 Le modalità di pagamento di cui al punto 3.3, si applicano anche nel caso in cui l’iscrizione del
bambino/a si
riferisca ad un periodo inferiore all’intero anno scolastico di riferimento, riducendosi il numero
di rate, in questo
caso, al numero di mensilità per cui l'iscrizione è effettuata, fermo restando il dovere del
contraente “A” di
provvedere al pagamento di tutte le rette relative ai mesi per cui l'iscrizione è presa. In caso di
sospensione del
servizio per causa non imputabile alla Scuola, verrà valutato come poter venire incontro ai
genitori con eventuale
scontistica.
3.5
In caso di sospensione del servizio per cause non imputabili alla Scuola dell’Infanzia/Nido
Integrato, per
emergenza COVID 19 o qualsivoglia altra causa di forza maggiore, si prevede il pagamento da
parte del contraente
“A” della somma pari al 50% della retta scolastica su determinata, dal mese successivo a quello
dello del
provvedimento istituzionale/regionale di chiusura e fino al termine dell’anno scolastico.


Art. 4 Doposcuola

4.1. La frequenza del doposcuola è facoltativa.
4.2. La frequenza del doposcuola è compresa nella fascia oraria intercorrente dalle ore 16:00 alle ore17:30.
4.3. Il servizio del doposcuola potrà essere usufruito mensilmente e\o giornalmente, così
come da espressa
richiesta da parte del Contraente “A”, con preavviso.
4.4. L’importo da erogare per il servizio del dopo scuola mensile e giornaliero sarà specificato
annualmente
dalla Scuola.
4.5. Il doposcuola ricomprende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, attività
e gioco
Pomeridiano, assistenza delle insegnanti.



Art. 5 Spese non incluse nella retta annuale
5.1.Il Contraente“A” dovrà dotare il bambino iscritto al Nido Integrato di cinque bavaglie con
elastico, due asciugamani e due sacche di stoffa con scritto nome e cognome del bambino (in
stampatello), mentre per la Scuola dell’infanzia una bavaglia, un asciugamano e una sacca di
stoffa.



Art. 6 Scuola Estiva -Grest
6.1. La Scuola offre il servizio facoltativo di proseguire la frequenza della scuola anche nel
periodo estivo nel mese di luglio.
6.2.
6.3.



I costi di tale servizio sono esclusi e aggiuntivi alla retta di cui al presente contratto.
Il Contraente “A”, al fine d’usufruire della Scuola Estiva, dovrà visionare e sottoscrivere il
giusto modulo contenente i termini e i costi del servizio.

Art. 7 Ingresso e uscita
7.1

la Scuola richiede il rispetto della puntualità preordinata al normale svolgimento delle attività
giornaliere e nel rispetto delle norme di sicurezza per evitare assemblamenti.

7.2

Il Contraente“A” si impegna a far frequentare al bambino/a la Scuola secondo le modalità
concordate con la Scuola, come risultante dal presente contratto e dalla domanda
d’iscrizione sottoscritti tra le parti.

7.3 L’eventuale variazione dell’orario d’entrata e/o d’uscita del bambino/a dovrà essere segnalato
in forma scritta presso la Direzione (a mezzo mail, fax, compilazione cartacea d’apposito
modello).
7.4 Il bambino/a potrà uscire dai locali scolastici solo se accompagnato/a da persone
espressamente autorizzate (maggiorenni) e di cui al modulo di delega depositato presso la
Direzione Scolastica.
7.5 In caso sussistano particolari condizioni nei rapporti tra i genitori che possano incidere sulle
entrate e sulle uscite del bambino/a da scuola (a titolo meramente esemplificativo e non
esaustivo regime legale di separazione, divorzio, convivenza more uxorio, tutela, unione civile
ed ecc.), il Contraente “A” si farà parte diligente nell’esibire presso la Direzione il contenuto
dei relativi atti giudiziari attestanti tale situazione di fatto.



Art. 8 Uscite scolastiche
8.1 La Scuola comunicherà al Contraente “A” l’invito all’adesione all’evento\i organizzato\i per i
bambini frequentanti la scuola dell’infanzia/Nido Integrato, nonché i relativi termini di
partecipazione e gli eventuali costi.
8.2 Il Contraente “A” sarà onerato di confermare per iscritto l’autorizzazione alla
partecipazione del proprio bambino/a agli eventi indicati al punto 8.1) nei termini e
nelle modalità stabilite dalla Scuola.
8.3 In assenza della conferma scritta di partecipazione agli eventi di cui agli artt. 8.1) e 8.2), il
bambino/a non potrà partecipare a detta attività e dovrà restare a casa per quella giornata.



Art. 9 Calendario scolastico e Vacanze estive

9.1 All’inizio dell’anno scolastico la Scuola provvederà a comunicare a mezzo di affissione o altri
mezzi idonei, il calendario dei giorni di chiusura.
9.2 La Scuola osserverà altresì eventuali chiusure straordinarie in conformità ad eventuali
ordinanze comunali o disposizioni ricevute a livello nazionale.
9.3 I periodi di festività o chiusura non danno diritto a riduzione sulla retta di frequenza.
9.4 Nel periodo di chiusura (mesi di luglio e agosto) non dovrà essere corrisposta la retta scolastica,
salvo partecipazione al Grest estivo.


Art. 10 Mensa scolastica
10.1. La Scuola fornisce il servizio mensa con la somministrazione degli alimenti secondo i menù
stagionali, che saranno depositati presso la Direzione Scolastica.

 Art. 11 Ritiro definitivo del bambino/a in corso di validità del contratto
11.1

Nell’eventualità che il Contraente “A” intenda definitivamente ritirare il bambino/a dalla
Scuola dell’Infanzia/Nido Integrato, durante il periodo di validità del presente contratto, lo
stesso dovrà provvedere ad inoltrare comunicazione scritta alla Direzione inviandola via mail
all’indirizzo soc.coop.zagon@csmail.camp contenente la sottoscrizione di entrambi i
genitori.
11.2 Il ritiro sarà ammesso per comprovate esigenze individuali, e precisamente:
a) trasferimento in altra città con specifica residenza di entrambi i genitori e/o del genitore
presso il quale il figlio è collocato e/o affidato;
b) grave malattia comprovata dal certificato medico rilasciato dall’ULSS competente.
Entrambi avranno effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio del certificato o
provvedimento.
Qualora si verificassero gravi e documentate ragioni economiche da rendere necessario il ritiro del
bambino/a per impossibilità a sostenere la retta, va fatta una richiesta individuale a Cooperativa nelle
predette modalità e sarà facoltà della Cooperativa, in base alla documentazione pervenuta, accogliere
la richiesta. In questo ultimo caso, la richiesta del ritiro dovrà pervenire entro il giorno 20 del mese
precedente a quello del ritiro e avrà effetto, ove accolta, dal primo giorno del mese successivo a quello
del ritiro.
In caso di definitivo ritiro del bambino/a dalla Scuola dell’Infanzia/Nido Integrato in corso
d’anno nei predetti casi il contraente A sarà tenuto al versamento delle rette mensili maturate
e di quelle eventualmente insolute fino alla data dell’effettivo ritiro.
Ove il ritiro avvenisse per altre cause, è fermo il diritto della Scuola di richiedere il pagamento
dei costi maturati e delle rette eventualmente insolute relative all’intero periodo di validità del
contratto, fino a giugno compreso.
11.3 Gli effetti della risoluzione contrattuale conseguenti al ritiro definitivo del bambino, non si
estendono alle prestazioni già eseguite.
 Art. 12 Conferma e disdetta dell’iscrizione da parte del Contraente“A”
12.1
Nel caso in cui il Contraente “A” dopo aver sottoscritto la relativa domanda d’iscrizione
per l'anno successivo, decida di rinunciare alla frequenza del proprio bambino/a per l'anno
successivo, verrà trattenuta la quota di iscrizione che non è rimborsabile.
 Art. 13 Malattie
13.1 In caso d’infortunio o malessere del bambino/a durante l’orario scolastico, l’insegnante
contatterà la famiglia
ai recapiti depositati presso la Direzione contestualmente alla sottoscrizione del presente
contratto.
13.2 In caso d’impossibilità a contattare la famiglia, ed ove ritenuto necessario, la Scuola
dell’Infanzia/Nido integrato contatterà il Servizio di Pronto Soccorso Sanitario.
13.3 L’omessa comunicazione ovvero la mancata variazione dei recapiti telefonici esonererà la
Scuola da qualsiasi responsabilità nei confronti del bambino/a.
13.4 E’ riconosciuto il diritto del Scuola all’allontanamento del bambino/a qualora accusi, in via
meramente esemplificativa e non esaustiva, febbre, tosse compulsiva, diarrea, vomito, eruzioni
cutanee, congiuntivite, pediculosi e qualsivoglia altra malattia/infezione anche ad esse non
assimilabili. Il contraente “A” autorizza con la sottoscrizione della presente il personale
scolastico o propri incaricati, occorrendo e ove ritenuto dalla Scuola opportuno, a verificare ed
accertare la presenza di episodi o fenomeni di pediculosi e pidocchi, nonché sintomi afferenti a
infezioni virali. Il giorno successivo all’allontanamento, ove si ravvisino sintomi di Covid 19, è
necessario tenere a casa il bambino per verificare e monitorare lo stato di salute avvisando la

è

struttura.
13.5
La Scuola non può somministrare al bambino/a farmaci e/o principi attivi, nemmeno se
forniti
dal Contraente “A” in compresenza d’idoneo certificato/ricetta medica contenente il dosaggio
e la posologia
13.6
E' onere e dovere del Contraente “A” adoprarsi, di concerto, coordinamento ed in accordo con
la Scuola, alla somministrazione personale dei medesimi al bambino/a.
13.7 Per il rientro a scuola del bambino/a dopo 5 giorni di assenza a causa di una malattia infettiva
è fatto onere
al Contraente “A” di produrre presso la Direzione il relativo certificato medico di guarigione,
salvo esoneri
da parte di DPCM.
13.8 Per il rientro a scuola del bambino/a dopo 5 giorni di assenza a causa di una malattia non infettiva

fatto onere al Contraente“A” di produrre presso la Direzione la relativa autocertificazione di
guarigione
sottoscritta.
13.9
Anche in occasione di compleanni o particolari ricorrenze e festività è vietato introdurre
all’interno dei locali
Scolastici qualsivoglia tipologia di genere alimentare (solido e/o liquido) che non sia
debitamente confezionato
ovvero accompagnato da idonea dichiarazione del produttore riportante l’elenco degli ingredienti
utilizzati
per la loro preparazione, nonché la data di scadenza.
 Art. 14 Assenze
14.1

Nell’eventualità il bambino/a non potesse frequentare la Scuola a per uno o più mesi
consecutivi, il Contraente “A” dovrà darne idonea comunicazione scritta alla Direzione
Scolastica.
14.2 L'assenza alla frequentazione, di qualsivoglia durata e per qualsivoglia causa, non legittima
in modo alcuno il mancato pagamento, anche parziale, delle somme maturate e maturande
a credito della Scuola in forza del presente contratto, di eventuali sue aggiunte e\o
integrazioni. Sono salvi eventuali diversi accordi da stipularsi caso per caso, al bisogno, di
comune accordo e comunque, a pena di nullità, per scritto.


Art. 15 Sicurezza
15.1 E’ severamente vietato fumare all’interno dei locali scolastici.
15.2 E’ severamente vietato in assenza d’idonea autorizzazione sostare nei locali della Scuola ed accedere alle
aule.
15.3 E’ severamente vietato sostare o posteggiare davanti al cancello di accesso al plesso
scolastico ovvero ai garage limitrofi.
15.4 E’ severamente vietato per il bambino/a portare all’interno dei locali scolastici giochi e/o oggetti
personali.
15.5 La Scuola declina qualsiasi responsabilità in caso di perdita e/o danneggiamento degli
oggetti meglio specificati al presente articolo al punto 18.4).
15.6 La Scuola è onerata della responsabilità, controllo, sorveglianza e sicurezza del bambino/a
per tutto il periodo di validità del presente contratto, dal lunedì al venerdì, nella fascia
oraria7.30–17.30, limitatamente all'orario di frequentazione del bambino \ a come
disciplinato dal presente contratto.
15.7 La Scuola è espressamente esonerata dalla responsabilità, controllo, sorveglianza e
sicurezza del bambino/a nella fascia oraria antecedente le ore 7.30 e successiva le ore17.30.
15.8 Per motivi di sicurezza, verrà rilevata la temperatura all’ingresso e se superiore a 37,5 il
bambino non potrà accedere alla Scuola e dovrà essere garantito, anche tra i genitori, il
distanziamento sociale, divieto assemblamenti, e lavaggio delle mani con soluzione
idroalcolica in entrata e uscita dalla Scuola.

