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PPRREESSEENNTTAAZZIIOONNEE  

EE  RREEGGOOLLAAMMEENNTTOO  IINNTTEERRNNOO 
(aggiornamento dicembre 2020) 

 

 

La scuola dell’infanzia San Girolamo è una Associazione di Genitori che aderisce alla F.I.S.M. 

(Federazione Italiana Scuole Materne non statali). Con decreto del Ministero dell’Istruzione-

Università-Ricerca del 28/02/01, la scuola dell’infanzia San Girolamo è diventata Scuola Paritaria 

entrando così a far parte a tutti gli effetti del sistema scolastico nazionale pur operando in piena 

autonomia didattico-pedagogica ed amministrativa. 

L’istituzione svolge la sua azione educativa avendo a fondamento un indirizzo ispirato ai valori 

propri della concezione cristiana della vita; è stata precorritrice della parrocchia “San Giuseppe 

Lavoratore” di Spagnago e con questa esiste un rapporto privilegiato in termini di legame storico 

imprescindibile e di condivisione dell’identità culturale. 

Gli scopi della associazione sono quelli di promuovere tutti i servizi di interesse sociale, 

culturale, formativo e ricreativo, utili alla crescita e alla formazione del bambino e di appoggio alla 

famiglia, nonché curare la collaborazione e lo scambio di esperienze tra le famiglie. 

La scuola dell’infanzia San Girolamo accoglie bambini in età prescolare: dai tre ai sei anni. Nello 

specifico, possono essere iscritti i bambini che hanno compiuto o che compiono il terzo anno di età 

entro il 31 dicembre dell’anno in corso; possono anche essere accolti bambini che compiono i tre 

anni entro il 31 gennaio dell’anno solare successivo, a condizione che sia esaurita la lista di attesa di 

coloro che maturato i 3 anni nell’anno in corso. 

L’iscrizione alla scuola, in linea di principio, è aperta a tutte le famiglie che ne facciano richiesta 

e che ne accettino l’indirizzo culturale ed il progetto educativo espressi nel PTOF (Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa). Presa visione della identità della proposta educativa, attraverso la libera 

consultazione del PTOF, i genitori si impegnano a rispettarla ed a collaborare alla sua attuazione per 

tutto il periodo in cui il bambino frequenta la scuola dell’infanzia. 

Poiché i posti disponibili ogni anno sono una trentina, le nuove iscrizioni alla scuola sono 

disciplinate da un Regolamento Iscrizioni, di cui si può richiedere copia, che fissa dei criteri di 

precedenza. 

All’atto dell’iscrizione è necessario presentare la domanda di iscrizione, completata in ogni sua 

parte, che ha valore di autocertificazione; sono inoltre richiesti la fotocopia del codice fiscale del 

bambino e sei foto tessera. Condizione necessaria per l’accesso alla scuola dell’infanzia è la 

conformità dello stato vaccinale del bambino a quanto richiesto dalla normativa. 

Entro la fine di giugno i genitori dei neoiscritti dovranno compilare e restituire a scuola la scheda 

informativa sul bambino sull’apposito modulo fornito dalla scuola. 

L’iscrizione alla scuola dell’infanzia è spesso il primo passo che introduce il bambino in un 

ambiente diverso da quello familiare per cui è importante che il bambino si inserisca gradualmente 

in questa nuova realtà. A tale scopo nel mese di settembre, per i neoiscritti, è previsto uno specifico 

percorso di inserimento (progetto Accoglienza). 

La scuola organizza la propria attività in sezioni con un numero massimo di 25 alunni per 

sezione. 

Al suo interno è attivo un servizio di refezione autonomo conforme alle tabelle dietetiche 

approvate dal servizio S.I.A.N. dell’U.L.S.S. 8 Berica. 

Il consumo a scuola di dolci confezionati a casa (in occasione di compleanni o feste) è consentito 

solo per dolci di tipo secco e/o non farciti. 
 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

La scuola, che funziona dal lunedì al venerdì, apre la seconda settimana di settembre e chiude 

alla fine di giugno dell’anno solare successivo, seguendo un calendario proprio che è reso noto 

all’inizio di ogni anno scolastico. 

 

 ORARIO orario d’apertura: dalle ore 7.30 alle ore 17.30 

 
Per garantire la separazione dei gruppi-sezione in ottemperanza alle indicazioni delle Linee di 

Indirizzo per la riapertura delle scuole dopo la chiusura per pandemia COVID 19 della scorsa primavera, 

da settembre 2020 ingresso ed uscita da scuola sono differenziati e scaglionati in modo da non creare 
assembramenti. 
 

Per chi lo richiede è disponibile il servizio di trasporto scolastico appaltato dai servizi scolastici del 
Comune di Cornedo Vicentino ad una azienda privata. 

I bambini sia che usufruiscano del servizio di trasporto scolastico sia che giungano a scuola con altri 
mezzi dovranno essere accompagnati, tanto all’entrata al mattino che all’uscita al pomeriggio, da una 

persona adulta. Non è permessa l’uscita dei bambini in orari diversi da quelli stabiliti, salvo preventiva 
richiesta, motivata dalle famiglie alle rispettive insegnanti, approvata dalla Coordinatrice. 
 

 

€ QUOTA DI SCRIZIONE E CONTRIBUTO ASSOCIATIVO MENSILE 

La quota d’iscrizione è fissata in 80,00 € ed è comprensiva del costo dell’assicurazione e del costo del 
libretto operativo personale; va saldata entro la fine del mese di gennaio ed è valida per l’anno 

successivo. 
L’ammontare del contributo associativo, da versarsi con cadenza mensile durante i dieci mesi 

dell’anno scolastico, va inteso come 1/10 del corrispettivo annuo dovuto alla scuola per coprire le spese 

di gestione al netto dei contributi degli enti pubblici. Pertanto: 1) non si tratta di una quota legata al 
numero di giorni di frequenza nel mese dell’alunno; 2) chi intendesse sospendere la frequenza dell’alunno 
nel mese di giugno, o in altri periodi dell’anno, deve comunque versare tutte le dieci quote in cui il 
contributo annuo, per agevolare le famiglie, viene diviso. Eccezioni, a questo riguardo, sono ammesse 

solo per problemi di salute documentati da certificato medico. 
 

Il contributo associativo varia in base alla fascia oraria di cui si usufruisce: 
 

fascia oraria A 8.00 - 16.00 160,00 €  
  

Il contributo per le fasce orarie che includono l’anticipo (7.30-8.00) e/o il posticipo del tempo scuola 
(16.00-//-17.30) sarà definito, in accordo con le altre scuole del costituendo Polo scolastico 0-6 del 

Comune di Cornedo, una volta noto il numero delle famiglie che richiedono il servizio. 
 

AI SERVIZI DI ANTICIPO E POSTICIPO DELL’ORARIO BASE (FASCE B-C-D-E-F) POSSONO ACCEDERE I BAMBINI PER I QUALI 

VIENE DOCUMENTATA L’ESIGENZA DI ESTENSIONE DELL’ORARIO. Chi avesse necessità di far frequentare 

occasionalmente al proprio bambino/a fasce di anticipo o posticipo d’orario senza esserne iscritti dovrà 
versare un supplemento di 4,50 € ogni volta che usufruirà del servizio. 

IL CONTRIBUTO ASSOCIATIVO MENSILE DEVE ESSERE SALDATO ENTRO IL GIORNO 10 DEL MESE IN CORSO mediante 

bonifico sul conto corrente bancario della scuola. 
Per le famiglie con più di un bambino iscritto a scuola il contributo associativo mensile, per gli iscritti 

dopo il primo, viene ridotto del 25 %. 

Le assenze prolungate dalla scuola, per soli motivi di salute, sono così disciplinate: se l’alunno 
frequenta in un mese solo un massimo di 5 giorni (da 0 a 5 giorni), alla scuola è dovuto il versamento di 
metà contributo (ciò al fine di coprire le spese di gestione); in tutti gli altri casi il contributo va pagato per 
intero. In particolare l’assenza da scuola per tutto il mese di giugno, causa vacanze, non esime dal 

pagamento del decimo contributo mensile. 
In caso di malattia documentata, a seguito della quale l’alunno dovesse rimanere assente per più 

mesi, per i primi tre mesi il mantenimento del posto è subordinato al versamento di metà contributo. 

Trascorsi i tre mesi di assenza non si è più tenuti a versare alcunché però in questo caso la scuola si 
riserverà la facoltà di non mantenere riservato il posto. 

IL MANCATO SALDO DEL CONTRIBUTO MENSILE PER DUE MESI CONSECUTIVI COMPORTA LA SOSPENSIONE DELLA FREQUENZA 

DELL’ALUNNO. 

I bambini che dovessero rimanere assenti per cinque giorni consecutivi a causa di malattia o anche 
per un solo giorno in caso di malattia infettiva, per essere riammessi a scuola dovranno presentare un 
certificato medico attestante l’avvenuta guarigione. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Vencato Dario 


