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Identità della scuola  
 

 La Scuola dell’Infanzia " Maria Bambina " è nata e si è sviluppata come espressione della 
comunità parrocchiale che ha inteso assumersi spontaneamente l'impegno di soddisfare 
l'esigenza sociale dell'educazione prescolare, avvertendola come espressione della propria 
identità religiosa ed ideale e insieme come dovere di solidarietà, per contribuire a che ogni 
bambino, possa sviluppare pienamente la sua personalità. A decorrere dall’a.s. 2000-2001 è 
riconosciuta scuola paritaria ai sensi della Legge 10 marzo 2000 n. 62 . 

 Questa Scuola , nel rispetto dei primario diritto e dovere dei genitori di educare i figli, 
intende radicare la propria proposta educativa, nella concezione cristiana  della vita, che 
genitori ed insegnanti si impegnano a coltivare, in spirito di collaborazione.  

 L'iscrizione alla scuola comporta per i genitori questa presa di coscienza 
dell'identità della scuola e l'impegno a rispettarlo.  

 La Scuola è aperta a tutti, anche ai bambini di diversa nazionalità e di altro credo religioso. 
La Scuola rispetta le loro credenze, senza per altro rinunciare ad essere fedele alla propria 
identità della quale i genitori sono informati.  

 La Scuola non persegue fini di lucro, e intende costituire l'occasione per il concreto 
esercizio di primari diritti riconosciuti dalla Costituzione della Repubblica Italiana, personali 
e comunitari, di iniziativa sociale, di libertà educativa e religiosa.  

 Contribuisce insieme alle altre scuole dell’infanzia paritarie, statali, degli enti locali, alla 
realizzazione dell'obiettivo di uguaglianza sociale, nel rispetto dei pluralismo delle istituzioni.  

 Si propone una attenzione privilegiata nell'accoglienza e nell'attività educativa di tutti 
i bambini in particolare di quelli in situazioni problematiche, con handicap e  svantaggiate.  

 La scuola aderisce alla Federazione Italiana Scuole Materne (F.I.S.M.) mediante la 
Federazione Provinciale di Treviso e, ferma restando la concezione pedagogica di fondo che 
la ispira, adotta gli Orientamenti didattici emanati con Decreto Ministeriale del 03106/91.  

 
Finalità e carattere della scuola  
 
La scuola dell’infanzia, in armonia con la finalità e gli aspetti che la caratterizzano e che vengono 
esplicitati nel "Progetto Educativo" e nel Piano dell'Offerta Formativa:  
 

 Attua ogni progetto educativo ispirandosi all’atteggiamento evangelico che predilige i 
piccoli, con   l’attenzione sempre più puntuale per la loro crescita   armoniosa globale, sotto 
il profilo corporeo, intellettuale, psico-affettivo, sociale, spirituale e religiosa. 
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 Essa diventa luogo ed occasione di evangelizzazione; vuol essere un punto di incontro 
per le famiglie e stimolarle ad interrogarsi sull’educazione anche religiosa dei propri figli.   

 
 Come previsto dallo Statuto promuove la partecipazione delle famiglie e degli operatori 

delle scuole negli organi di gestione comunitaria, come espressione della comunità 
educante. 

 
 Considera la qualificazione e l'aggiornamento del proprio personale, condizione 

fondamentale   dell'impegno educativo e ne assume la responsabilità e l'onere finanziario. 
 

 Favorisce i rapporti, il confronto costruttivo e una verifica delle proprie attività con le altre 
Istituzioni presenti nel territorio (Progetto Continuità con la scuola Primaria, Continuità 
orizzontale con la scuola dell’Infanzia Statale, Progetto Lettura con la Biblioteca Comunale). 

 
 Attua e sviluppa rapporti e convenzioni con gli enti locali, organizzando attività di 

prevenzione scolastica. 

  
 Funzionamento della scuola  

Orari 

 La scuola è aperta dal Lunedì al Venerdì; l’ingresso dei bambini avviene dalle ore 08.00; 

alle ore 09.00 inizia l’attività didattica. 

 Uscita dalle ore 15.30 alle ore 16.00. 

 Per eventuali uscite dopo il pranzo l’orario è alle 13.00.  

 I bambini   vengono consegnati solo a familiari o altri adulti conosciuti e (per chi 

usufruisce del servizio del pulmino) alla fermata concordata con la scuola nei primi giorni 

delle attività. 

 Eventuali variazioni vanno comunicate per tempo alle insegnanti 

 La scuola deve essere avvisata prima delle 08,00 nel caso in cui i fruitori del pulmino non 

utilizzassero il servizio per uno o più giorni. 

 Per l’entrata e l’ uscita viene utilizzato sempre il cancello di fondo (verso Biblioteca). 

 
 Iscrizioni 
 

Ai sensi dell’art. 2 del decreto 20 marzo 2009 n° 894,  la Scuola dell’Infanzia accoglie bambini di 

età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 Dicembre dell’anno scolastico di 
riferimento. Su richiesta delle famiglie possono essere iscritti i bambini che  compiano entro il 30 

Aprile dell’anno solare successivo il terzo anno di età. 
Ciò è possibile nel rispetto della libera scelta delle famiglie ed in presenza delle condizioni di 
fattibilità (disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell’agibilità e 
funzionalità, tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore ai tre 
anni), secondo criteri di gradualità, compatibilmente con la disponibilità dei posti e 
delle risorse finanziarie. L'inserimento di tali alunni prevede, sino al compimento del 
terzo anno di età,  la frequenza con orario ridotto sino alle ore 13,00. 
 

Criteri di ammissione 
Nel caso in cui le richieste d’iscrizione fossero superiori alla capacità ricettiva della scuola, le 
ammissioni saranno determinate in base alla graduatoria predisposta secondo i seguenti criteri di 
priorità: 

1. bambini che abbiano frequentato la scuola dell’infanzia “Maria Bambina” l’anno 
precedente; 

2. bambini provenienti dal nido che compiono gli anni entro il 31 dicembre; 
3. bambini nati entro il 31 dicembre che hanno il fratello/sorella iscritto alla scuola “Maria 

Bambina”; 
4. bambini che compiono gli anni entro il 31 dicembre  residenti nella Parrocchia; 
5. bambini che compiono gli anni entro il 31 dicembre provenienti dal Comune di Silea; 



6. bambini che compiono gli anni entro il 31 dicembre provenienti da altro Comune 
7. bambini che compiono i tre anni entro il 30 Aprile dell’anno solare successivo secondo le 

condizioni e i criteri previsti dalla normativa. 
 
Il Comitato di Gestione si riserva di valutare eventuali situazioni di urgenza, necessità socio-
ambientale e pastorale. 
  

Il termine di scadenza stabilito dal Ministero  per la presentazione delle domande di 

iscrizione per quest'anno é il 22 Febbraio 2016. 

Per motivi organizzativi le domande di iscrizione vanno presentate  presso la scuola nei giorni dal 

02 al 04 Febbraio 2016.   

La scuola provvederà a formare la graduatoria ufficiale in base ai criteri sopra esposti e ad 

informare i genitori dei bambini ammessi. 
Tali genitori avranno tempo, entro la metà del mese successivo (entro il 15/03/16), di 

regolarizzare l’iscrizione dei propri figli effettuando il versamento della quota d’iscrizione di € 
100,00  presso la banca di appoggio indicata a margine. 
Le famiglie che non regolarizzeranno nel termine previsto la domanda d’iscrizione, vedranno 

decadere la domanda stessa e si procederà all’inserimento in graduatoria del primo escluso. 

 

Con l'iscrizione annuale, i genitori sono tenuti al versamento dei contributo fissato dal Comitato di 

Gestione.  
Il contributo mensile per l’anno scolastico 2016/2017 sarà il seguente: 
 
- retta piena (con pulmino)          :  euro 195,00 
- retta scontata (senza pulmino) :  euro 180,00  
- retta scontata (senza pulmino) : euro 135,00    (per il fratello) 
 
L’importo deve essere versato entro i primi cinque giorni lavorativi del mese.  Per motivi 
economici ed amministrativi si prega di attenersi scrupolosamente alle date fissate. 
 
I bambini possono essere dimessi anticipatamente in qualsiasi periodo dell’anno per mancato 
versamento della retta, trascorsi 15 gg. dalla data di ricevimento dell’avviso (Raccomandata A.R.) 
che contesta l’inadempienza. 
La famiglia a seguito di trasferimento o altri comprovati motivi, può ritirare il proprio figlio dalla 
Scuola dandone comunicazione per iscritto almeno due mesi prima. 
E’ previsto il pagamento della quota mensile ridotta del 40% per i due mesi successivi alla data del 
ritiro. In caso di ritiro nel mese di giugno è comunque dovuto il totale della retta 
Verrà applicata una riduzione del 50% sulla quota mensile in caso di assenza per malattia di un 
intero mese. 
 
Il contributo si può versare presso la Banca di Monastier e del Sile – Fil. di Lanzago  
Codice IBAN  IT59 O 07074 62100 024000593142 
 
Sezioni  
 
Il collegio dei docenti con la coordinatrice formano le sezioni in base al criterio di attribuzione per 
ogni sezione di equo numero di alunni suddivisi equamente tra maschi e femmine.   
 
Le quattro sezioni risultano divise in modo eterogeneo (sono formate da b.ni di 3 – 4 – 5 anni) 
 
Frequenza 
 
La scuola programma mete educativo-didattiche a misura di ogni singolo bambino (in sintonia con 
i Nuovi Orientamenti scolastici); pertanto si richiede la costante frequenza del fanciullo medesimo 
ed il rispetto dell’orario, in particolare al momento dell’ingresso e dell’uscita.  



Utilizzo dei giochi esterni: I giochi esterni per questioni di sicurezza sono ad uso dei bambini in 
orario scolastico sotto la sorveglianza delle insegnanti. Non é possibile sostare sui giochi,  
all'entrata o all'uscita da scuola o far utilizzare le attrezzature da altre persone 
(fratelli ecc.)   
 
 
 
Calendario 
 
La scuola adotta il calendario scolastico in sintonia con le disposizioni scolastiche ministeriali e 
regionali che viene consegnato entro il mese di settembre alle famiglie. 

 
Corredo 
 
La scuola ha adottato una divisa uguale per tutti (tuta invernale, autunnale ed estiva). 
Occorrente per il pranzo: (bavaglia) 
Occorrente per l’igiene  : ( asciugamano con occhiello per appenderlo, fazzolettini di carta, 
sacchettino di tela per il trasporto di asciugamano e bavaglia): i piccoli dovranno avere indumenti 
di riserva (contrassegnati con nome e cognome) e una coperta per il riposo pomeridiano. 
 
Regole sanitarie 
 
Per quanto riguarda le regole sanitarie, ci si attiene alle disposizioni emanate dall’ ULSS 9 che 
verranno distribuite ai genitori dei b.ni iscritti alla prima assemblea generale di settembre. 
 
Si ricorda inoltre che: 
- le insegnanti non possono somministrare farmaci,  se non  nelle eccezioni contemplate nel 

documento nominato,  e a seguito di una richiesta scritta della  famiglia correlata dal certificato 
del medico. 

- I genitori sono comunque pregati di ritirare tempestivamente il bambino una volta informati di 
alterazioni febbrili o altri problemi di salute. 

 
 
 
       Scuola dell’Infanzia e Nido Integrato 
         “Maria Bambina” 

  Il Presidente 
 
 
 
 
Silea 11/01/2016  
            
 
 
 
 
Nota: Per quanto non riportato nel seguente estratto si faccia riferimento allo Statuto e 
Regolamento integrale inserito nel Sito  della Scuola. 


