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Regolamento organizzativo 

Apertura e modalità del servizio                                                                                                                                                                                                                                                                                     
La scuola “IL GRANDE ALBERO” e  aperta a da Settembre a Giugno  
dal Lunedì  al Venerdì  dalle 7,30 alle 14,00 con servizio di refezione . Attivita  ludiche-ricreative dalle 14,00 alle 16,00                                                                                    
Sabato dalle 7,30 alle 9,00 accoglienza , dalle 9,00 alle 12,00 attivita  ludiche-ricreative . 
L’entrata puo  avvenire tra le 7,30 e le 9,00 . L’eventuale ritardo, per particolari necessita , va segnalato in Direzione, al fine                 
di consentire alle educatrici l’organizzazione delle attivita  e dei pasti .Si raccomanda il rispetto degli orari.   
Si fa presente che, in base alla normativa sulla sicurezza, non e  possibile accedere e sostare nei locali interni della scuola ,  
senza una previa autorizzazione .Per evitare spiacevoli incidenti  e  fermamente richiesto di non  soffermarsi nell’area                        
attrezzata all’esterno della struttura dopo l’avvenuta consegna  del bambino . All’inizio dell’anno scolastico  il personale              
docente consegnera  un Calendario Interno dove ci saranno segnati i giorni di chiusura previsti per l ‘Anno Scolastico in corso.  
La Direzione si riserva , tuttavia, di apportare eventuali modifiche al suddetto Calendario Interno.  
E’ previsto  il Tempo d’ Estate anche per il mese di Agosto.  (minimo 20 bambini)                                                                                                         
Documenti richiesti  
Il genitore , al momento dell’inserimento , dovra  fornire i seguenti documenti : 
-una fotografia. 
-certificato di nascita (autocertificazione)           
-certificato medico del bambino di idoneita  all’inserimento al nido 
-fotocopia del tesserino di vaccinazioni  obbligatorie* (autocertificazione)                                                                                                                                              
Decreto Legge, 07/06/2017 n ° 73, G.U. 07/06/2017   
Non e  ovviamente necessario ricorrere a 10 punture; 
6 vaccini possono essere somministrati contemporaneamente col cosiddetto esavalente: 
*anti-poliomielite, 
*anti-difterite, 
*anti-tetano, 
*anti-epatite B, 
*anti-pertosse, 
*anti- HaemophilusInfluenza e tipo b; 
4 vaccini possono essere somministrati contemporaneamente attraverso il cosiddetto  quadrivalente: 
*anti-morbillo, 
*anti-rosolia, 
*anti-parotite, 
*anti-varicella.  
Diventano invece raccomandati i seguenti 4: 
anti-meningococco B, 
anti-meningococco C, 
anti-pneumococcica, 
anti-rotavirus (somministrazione orale).                                                                                                                                                                                                                   
Rette e sconti 
Le rette sono divise  in 10 mensilita  a prescindere dal numero di giorni  di scuola del mese.                                                                                     
Le attivita  didattiche iniziano da meta  Settembre e terminano il 30 Giugno. In caso di ritiro anticipato l’utente dovra  versare 
tutte le rette rimanenti .                                                                                                                                              
La retta dovra  essere corrisposta entro e non oltre il giorno il 1° del mese a mezzo contanti , assegno o  bonifico :                                                                         
IBAN   IT 58 I 02008 04626 000300133462 Benedetto Cusimano 
Nel caso di frequenza di piu  fratelli sono previsti i seguenti sconti:   
 -secondo fratello sconto del 10% sulla retta mensile 
 -terzo fratello sconto 20%,sulla retta mensile. 
Iscrizioni 
I bambini gia  frequentanti sono ammessi per l’anno scolastico successivo previa conferma da effettuarsi entro fine   Gennaio con la                     
consegna delle schede di iscrizione . Il saldo dell’iscrizione potra  essere versato eventualmente in 2 soluzioni e comunque 
non oltre il 31 Marzo. Per i nuovi inserimenti le iscrizioni vanno effettuate e saldate entro il 28 Febbraio .                                                                                                                                                                              
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Inserimento 
E’ previsto un piano  di inserimento del /della bambino/a, che puo  avere durata massima di tre  giorni e prevede la                             
presenza “discreta” di una persona familiare durante tale periodo.                                                                                                                                                  
Riteniamo opportuno che il tutto avvenga in maniera graduale (1/2 ore il 1°giorno; 2/3 il 2°giorno ;3/4 il 3°giorno…)                                                                             
La retta iniziale va corrisposta dopo i primi tre giorni di inserimento. La regolarita  della frequenza da parte dei bambini                     
e  premessa necessaria per assicurare una positiva esperienza educativa.  
Pasti 
I pranzi, preparati in loco da personale specializzato , seguono menu  dietetici redatti da un nutrizionista e verificati                    
dall’ Azienda Sanitaria Locale . Tali menu  potranno subire variazione per esigenze solo  se richieste dal pediatra con                
certificato .Per particolari intolleranze alimentari (tipo celiachia)i genitori avranno l ‘onere dell’acquisto di tali prodotti 
alimentari speciali che non sono previsti nell’approvvigionamento normale della scuola . (Autocontrollo HACCP.) 
Abbigliamento cono senza pannolino 
Si consiglia di vestire i bambini con pantaloni con elastico, evitando cinture e bretelle, salopette ed allacciature che                 
rendono difficile al bambino il raggiungimento dell’autonomia.  Riporre nello zainetto: un cambio completo,                                          
1 pacco di pannolini (nei casi previsti)e una confezione di salviettine imbevute al mese 
Obbligatorio l’uso della divisa scolastica diversa per stagione : 
Grembiulino (personalizzato)  
 T-shirt  (personalizzata) 
Corredino per i più piccoli(all’interno dello zainetto) 
2 paia di calze , 2 paia di calze antiscivolo,2 mutandine, 2 canottiere o body . 
1 bavaglino con elastico per la pappa con il nome del bambino 
1 cambio completo , ciuccio (se lo usa ), 1cencio o peluche per il sonnellino(se lo usa ) 
1 biberon , borraccia individuale o bottiglietta d’acqua minerale con apertura facilitata 
1 pacco di pannolini ( nei casi previsti ) e una confezione di salviettine imbevute al mese .                                                                                
Per asciugare manine, faccine e sederini le educatrici utilizzeranno esclusivamente asciugamani in TNT monouso 
Malattia 
In caso di: sospetta malattia infettiva, sospetta congiuntivite, scarica di diarrea e vomito, temperatura superiore ai 37.5°C 
corporei(misurati sotto il braccio), verranno immediatamente avvertiti i genitori che dovranno provvedere al piu  presto 
al ritiro del piccolo .I bambini sono riammessi a scuola dopo 24 ore nel caso la malattia non si sia sviluppata o dopo                     
completa guarigione ,per la  tutela degli altri bambini e dello stesso. Per la riammissione a scuola , dopo 5 giorni di                    
assenza per malattia,  e  richiesto il certificato medico .Avvisare sempre la scuola in caso di malattie infettive e di                                 
pediculosi . Questa Direzione assicura la massima attenzione affinche  vengano evitati contagi, tuttavia declina ogni                    
responsabilita  per malattie eventualmente contratte. La collaborazione e  essenziale e reciproca. 
Farmaci 
Le educatrici non sono tenute a somministrare farmaci ,(tranne nel caso di farmaci salva vita con opportuna attestazione 
medica). Eccezionalmente potra  essere somministrato un antipiretico ( tachipirina)  in caso di febbre improvvisa                           
superiore a 38.5 solo previa autorizzazione telefonica di un genitore. 
Assenze 
Tuttavia e  bene che le insegnanti siano avvertite dell’assenza ed e  auspicabile che i genitori , in caso di esiti di malattia o 
eventi traumatici o post-operatori, valutino, anche con il supporto del medico di famiglia, i tempi di reinserimento del 
bambino/della bambina nella vita di comunita .  
Modalità di partecipazione dei genitori e valutazione del servizio 
Prima dell’inizio dell’inserimento e durante l ‘anno i genitori o chi ne fa le veci , incontrano  il personale educativo della 
sezione alla quale il bambino e  assegnato, per un colloquio individuale sulle abitudini e lo sviluppo psicofisico dello               
stesso e gli obbiettivi pedagogici previsti in Sezione. Il personale educativo, ogni volta che lo ritiene opportuno e 
comunque non meno di tre volte l’ anno ,fissa incontri con i genitori dei bambini per presentare , discutere e verificare lo                        
svolgimento delle attivita  educative e la programmazione delle stesse . 
I genitori, laddove disponibili ,saranno coinvolti nell’organizzazione dei momenti collettivi                                                                                     
(feste , spettacoli , mostre , ) e nella valutazione del servizio . 
Suggerimenti , reclami e osservazioni 
Eventuali suggerimenti , reclami e/o osservazioni alle modalita  organizzative , alla didattica o ad ogni altro aspetto della 
vita scolastica del bambino potranno essere fatti presenti alla Direzione per iscritto sia a mezzo di posta elettronica , 
cusimanobenedetto@libero.it ,che attraverso i modelli appositamente predisposti e disponibili presso la sede della 
scuola. 
Uscite 
Per quanto riguarda le gite e le visite ,la quota del pullman verra  versata al momento dell’adesione e  in caso di defezione 
del bambino, la stessa non verra  restituita. 
Aggiornamento 
Per la qualificazione e l'aggiornamento pedagogico - professionale del personale, la scuola dell’infanzia ,aderisce alle 
iniziative della F .I. S. M. di cui fa parte. Anche il personale ausiliario partecipa alle attivita  di aggiornamento e di 
formazione specifiche del suo settore. 
 


