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Attualmente la Scuola Parrocchiale “Maria Bambina” è gestita dal Comitato di Gestione composto: dal Presidente della scuola (Parroco pro tempore), dalla Coordinatrice
amministrativa , da due membri del Consiglio Pastorale Parrocchiale, da un membro del Consiglio per gli affari economici, dal Presidente del Comitato dei genitori.

Due rappresentanti, nominati dal Comune, partecipano alle sedute del Comitato di Gestione nelle quali si approvano i documenti contabili.

La consulente psico-pedagogica del Nido e la Coordinatrice Didattica della Scuola dell’Infanzia partecipano alle sedute riguardanti lo specifico andamento pedagogico
didattico.

Il Comitato di Gestione amministra la scuola, approva il Regolamento del Consiglio d’Intersezione, lo Statuto ed il Regolamento della Scuola, compila il bilancio consuntivo e
preventivo, approva l’assunzione del personale docente ed ausiliario, stabilisce il calendario scolastico. (Per quanto sopra riportato vedi Statuto allegato)
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Scuola 
dell’Infanzia
A chi è rivolta

Nido Integrato
A chi è rivolto

Possono essere iscritti i bambini che abbiano compiuto o compiano entro il  30 Aprile 

dell’anno solare successivo il terzo anno di età.

In base alla legge n° 53/2003 e successive circolari ciò è possibile nel rispetto della

libera scelta delle famiglie ed in presenza delle condizioni di fattibilità, secondo criteri di

gradualità, in forma di sperimentazione, compatibilmente con la disponibilità dei posti e

delle risorse finanziarie.

Hanno diritto all’ammissione tutti i bambini di età non inferiore ai dodici mesi e non

superiore ai tre anni.

Apertura,      
frequenza ed orari

La scuola funziona tutti i giorni feriali dell’anno, dal lunedì al venerdì compreso, e dai
primi giorni di Settembre al 30 Giugno dell’anno successivo per l’Infanzia e al 31 Luglio
per il Nido Integrato.

Rimane pertanto chiuso:
 Il sabato e la domenica di ogni settimana;
 Nelle Festività religiose e civili infrasettimanali;
 Durante le vacanze di Natale e di Pasqua;
 Durante il mese di Luglio per l’Infanzia e Agosto (Infanzia e Nido).

Infanzia: Ingresso dalle ore 08,00: é prevista l’entrata anticipata alle 07,45 per chi 

necessita. Uscita dalle ore 15.30 alle ore 16.00. Per eventuali uscite dopo il pranzo 

l’orario è dalle  12,45 alle 13.00.

Nido Integrato: Ingresso dalle ore 07,30. Uscita dalle ore 12,00 alle 13,00, oppure dalle 

ore 15,30 alle 16,00. L’uscita  alle ore 17,00 per un massimo di otto b.ni e a seguito di 

formale richiesta documentata.

Alle ore 09.00 inizia per tutti l’attività didattica.

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

Il calendario annuale verrà comunicato alle famiglie entro il mese di settembre.
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Delega

Ritardi all’entrata 
e/o a conclusione 
delle attività

Criteri per la 
disciplina di 
ritardi sistematici
all’entrata e a 
conclusione delle 
attività didattiche

Disciplina per le 
entrate 
posticipate –
uscite anticipate 

Deleghe per 
uscite fuori orario

Persone diverse dai genitori potranno ritirare, a conclusione dell’attività didattica, gli
alunni della scuola solo se delegati direttamente dai genitori ad inizio anno scolastico
con apposito modulo consegnato dalle insegnanti/educatrici. I bambini non potranno
essere consegnati a persone non delegate e/o a persone non maggiorenni.
Se queste persone non sono conosciute è necessario richiedere/esibire un documento
identificativo.

L'insegnante potrà accogliere in sezione /al Nido i b.ni ritardatari se presente
giustificazione anche verbale dell'accompagnatore oppure giustificazione scritta di uno
dei genitori, da prodursi, eventualmente, anche il giorno successivo.

La Coordinatrice, a seguito di ripetuti ritardi nel mese, effettuerà un colloquio con la

famiglia al fine di condividerne la problematica, esporre le motivazioni sul disagio che

esso comporti in classe e all’insegnante e trovare un accordo. La scuola non intende

produrre richiami scritti in questi casi in quanto predilige la relazione scuola-famiglia

considerata il cuore della vita scolastica. La nostra scuola intende, oltre ai progetti e

alle attività, coltivare il cuore che mette al centro la cultura dell’incontro atta a

valorizzare ciò che c’è di vero di bello e di buono nella persona. E’ su questo principio

che si fonda il nostro Patto Educativo, non esclusivamente un insieme di regole da

rispettare per una buona organizzazione e convivenza, ma una sensibilità, dedizione e

collaborazione tra tutte le persone che fanno parte della comunità scolastica (genitori,

personale, collaboratori).

Gli insegnanti/le educatrici dovranno informare i genitori che ogni entrata/uscita fuori
orario non dovuta ad evento accaduto a scuola deve essere, di norma, preannunciata
secondo le seguenti modalità:
• le richieste per un solo giorno saranno enunciate direttamente agli insegnanti di
sezione/educatrici;
• le richieste che abbiano carattere di continuità nel tempo devono essere presentate
per iscritto e preventivamente autorizzate dalla Scuola.

Il genitore segnala direttamente all’insegnante/ed. l’eventuale uscita anticipata e il

nominativo della persona incaricata alla presa in consegna del bambino. Qualora si

trattasse di persona non delegata è necessario l’esibizione di un documento di identità.
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Assenze degli 
alunni e giustificazione 

delle assenze

Le insegnanti/le educatrici  devono richiedere per tutte le assenze, qualunque sia la 
loro natura o le circostanze in cui si sono verificate, adeguata giustificazione al rientro 
del bambino a scuola.
Le assenze sporadiche possono essere giustificate anche verbalmente dalla famiglia.
Le assenze del bambino sono così regolamentate: 

1. assenze per motivi di famiglia: comunicazione preventiva (eventuale 
autocertificazione)

2. assenze per malattia infettiva: comunicazione immediata alla scuola e 
riammissione solo dopo presentazione di certificato medico;

3. assenze per altre malattie, oltre i sei giorni (sabato e festivi compresi) 
riammissione con presentazione di certificato medico. 

E’ compito degli insegnanti avvisare la segreteria degli alunni che, dopo 1 mese di 
assenza continuativa e non giustificata, non rientrano o non producono documenti 
giustificativi, poiché potranno essere depennati dagli elenchi di sezione, per dar luogo, 
eventualmente, all’inserimento di nuovi alunni in lista d’attesa.
La verifica dei motivi che hanno impedito la frequenza, verrà effettuata dalle insegnanti 
di sezione o dal personale dell’ufficio di Segreteria.

Utilizzo del servizio
di trasporto alla 
Scuola dell’Infanzia

Utilizzo del Servizio di trasporto

La scuola provvede nei primi giorni di settembre a definire il percorso del pulmino, con 
gli orari di fermata sia all’andata che al ritorno, in base agli indirizzi delle famiglie che 
hanno richiesto il servizio attraverso la domanda d’iscrizione: partenza al mattino alle 
ore 08.00 e ritorno alle 09.00 – pomeriggio partenza dalla scuola alle 15,15 e ritorno 
alle 16,15. 
Il mezzo di proprietà  viene guidato da personale in carico alla Scuola dotato di patente 
di guida prevista dalla Legge vigente. 
Il servizio inizia verso metà settembre di ogni anno per i bambini medi e grandi, dal 1°
di ottobre per i bambini piccoli. 
I bambini vengono accompagnati e accuditi durante il trasporto da personale 
volontario, regolarmente iscritto all’Organizzazione di volontariato della Fism.

I bambini   vengono consegnati solo a familiari o altri adulti conosciuti alla fermata 
concordata con la scuola nei primi giorni delle attività.
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. Tale servizio ha un costo aggiuntivo di 
€  20 mensili sulla retta. 
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Scuola 
dell’Infanzia
Criteri di       
Ammissione

Nido Integrato 

Criteri di       
Ammissione

Obbligo Vaccinale

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.

Anche per il nido in caso di richieste superiori alla capacità i criteri sono:

1. bambini che abbiano frequentato il nido l’anno precedente

2. bambini che hanno il fratello/sorella alla scuola dell’Infanzia «Maria Bambina»

3. bambini residenti nella Parrocchia di Silea

4. bambini residenti nel Comune di Silea

5. bambini non residenti, i cui genitori lavorano a Silea 

Il Comitato di Gestione si riserva di valutare eventuali situazioni di urgenza, necessità 

socio-ambientale e pastorale.

Per l’ammissione alla comunità infantile (Scuola dell’Infanzia e Nido) i genitori dovranno 

attenersi a  quanto stabilito dal decreto legge n. 73/2017, convertito con modificazioni 

dalla legge n. 119/2017, che ha introdotto l’obbligo vaccinale per i minori da 0 a 16 anni, 

pena la non ammissione alla frequenza. 

Iscrizioni La domanda di iscrizione, con allegata la documentazione privacy, deve essere fatta entro 

il mese di Gennaio di ogni anno.

La quota d’iscrizione da versare alla consegna della domanda è di Euro 110,00.

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

Comitato di Gestione. 

Dove ottenere 
informazioni

La Segreteria della Scuola è aperta tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì dalle ore 
09.30 alle ore 11.30

Organizzazione 
delle  sezioni

La Scuola è costituita da quattro sezioni eterogenee  formate da bambini di 3,4 e 
5 anni.



Retta Mensile
Scuola dell’Infanzia

Retta Mensile
Nido Integrato   

Il contributo mensile per l’anno scolastico 2019/2020 sarà il seguente:

− retta piena (con pulmino)          : euro 215,00

− retta scontata (senza pulmino) : euro 195,00 

− retta scontata (senza pulmino) :  euro 150,00    (per il fratello)con pulmino € 170,00

Tempo parziale (07,30-13,00)                 : euro 435,00

Tempo pieno      (07,30-16/17)               : euro 490,00

Sconto 20% sul secondo fratello al Nido.  Nei mesi di giugno e luglio per ferie programmate di 

almeno 15 gg, verrà conteggiato uno sconto del 20% su una delle due mensilità.

Versamento della
Retta mensile

Decadenza del posto

⦁
La quota mensile va versata in via anticipata, entro il giorno 5 del mese di riferimento per la
Scuola dell’Infanzia e entro il 10 del mese per il Nido:

− Mediante versamento bancario agli sportelli del CREDITO COOPERATIVO DI MANASTIER E
DEL SILE filiale di Lanzago di Silea, Cod. IBAN IT32 E 07074 62100 000000593142

− specificando:

1 - Versamento a favore della Scuola dell’Infanzia/Nido “Maria Bambina” di Silea;
2 - Nome e Cognome del bambino/a;
3 – Causale (contributo mese di……….)

Su delibera del Comitato di Gestione 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/luglio è comunque dovuto il totale della retta
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