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NORME GENERALI E REGOLAMENTO RETTE  
PER LA FREQUENZA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA 

 
 
 
1) FINALITA' 
La Scuola dell’Infanzia Paritaria “Maria Ausiliatrice” accoglie bambini dell’età prescolare, ovvero 
dai 3 ai 6 anni, ed ha senza esclusione di dubbi, lo scopo di educarli cristianamente, di favorire la 
loro crescita fisica, intellettuale, sociale e di concorrere alla loro formazione fondata sui principi 
della convivenza umana e cristiana. 

 
 

2) AMMISSIONE DEI FANCIULLI 
I bambini d’ambo i sessi, per essere ammessi alla scuola dovranno essere nell’anno dei tre anni o 
compierli entro il 30 aprile dell’anno successivo e non oltrepassare i sei. 
L’iscrizione è richiesta dai genitori per mezzo di apposita domanda.  
La domanda deve essere rinnovata annualmente. 
L’iscrizione costituisce un impegno per la famiglia. Il bambino iscritto e non frequentante occupa 
un posto che potrebbe essere assegnato ad un altro e perciò viene richiesto, per tutto il corso 
dell’anno, il versamento di una quota fissa mensile. 

 
 

3) RETTE DI FREQUENZA 
L’iscrizione obbliga alla frequenza e impegna a versare: 

a) una volta l’anno, all’atto dell’iscrizione, la quota di Euro 40,00; 
b) la retta mensile, composta da: 

• una quota mensile fissa di Euro 90,00 per bambino,  
• una quota giornaliera di Euro 2,50 per ogni giorno di frequenza; 
la somma delle stesse dovrà essere versata sul c/c intestato alla scuola, presso Banca Adria Colli 
Euganei – filiale di Scardovari (RO) - IBAN IT59Q0898263430001000007894 - dal giorno 01 
al 05 del mese successivo.  

 

 
4) ASSENZE 
Se il bambino rimane assente, anche solo un giorno, per essere riammesso a Scuola è necessaria 
una autocertificazione scritta del genitore che motivi l’assenza. Nel caso di assenze dovute a 
malattia, per garantire la sicurezza di tutti i bambini iscritti, al momento del rientro, il bambino 
dovrà essere accompagnato da certificato medico attestante l’avvenuta guarigione. 



 

 
5) DISPOSIZIONI VARIE 

• Ogni bambino dovrà essere munito di un grembiulino, un paio di ciabatte, un giacchino ed un 
cambio, e possibilmente un pacco di tovagliolini di carta. Per i piccoli una copertina. 

• Qualora accada che nel corso dell’orario scolastico un bambino manifesti segni di 
indisposizione, la Direzione si farà premura di avvertire tempestivamente la famiglia. A tale 
scopo è necessario indicare nella domanda di iscrizione tutti i dati richiesti. 

• Gli orari di ingresso e di uscita devono essere tassativamente rispettati e sono i seguenti: 

ENTRATA sezione ROSSA: 08:00 – 08:15  USCITA sezione ROSSA: 15:45 – 16:00 

ENTRATA sezione VERDE: 08:15 – 08:30 USCITA sezione VERDE: 16:00 – 16:15 

• E’ consentita l’USCITA INTERMEDIA per quei bambini che non si fermano nel pomeriggio 
dalle ore 12:30 alle ore 13:00, solo se preventivamente concordata con il personale docente. 

 
 
 
NON E’ CONSENTITA L’INTRODUZIONE NEL CORTILE E NELL’EDIFICIO 
DELLA SCUOLA DI ALCUNA PERSONA NON AUTORIZZATA OLTRE GLI 
ORARI STABILITI. 
 
 
 
 
 

La Direzione 


