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Definizione e finalità del servizio

La Scuola dell’Infanzia “Elisa Paini Credaro” eroga un servizio educativo e di assistenza per l’infanzia che concorre 
con le famiglie alla crescita e formazione di bambini in età compresa tra i 3 ed i 6 anni. Garantisce il diritto all’edu-
cazione nel rispetto dell’identità individuale e favorisce l’equilibrato sviluppo del bambino e la sua socializzazione, 
salvaguardandone i diritti ed i bisogni attraverso un percorso pedagogico di formazione ed un continuo scambio di 
informazioni e confronto con i genitori.

Organizzazione delle sezioni

La Scuola dell’Infanzia è organizzata in due sezioni, costituite nel rispetto della normativa vigente in merito al rap-
porto ottimale insegnanti/bambini. L’inserimento nella sezione è disposto dalla Scuola tenuto conto dell’età e dello 
sviluppo dei bambini e del progetto educativo.

Iscrizione 

Si possono iscrivere alla scuola dell’infanzia tutti i bambini nati dall’anno 2018. Si accettano inoltre i bambini nati 
entro il 30 aprile 2019 (anticipatari).

La domanda di iscrizione può essere presentata su apposito modulo disponibile presso la Scuola.
Per tutto il mese di gennaio è possibile prenotare una visita individuale alla scuola. Si può prenotare la visita per il 
giorno e l’orario desiderato, in modo tale da scoprire in sicurezza gli spazi della scuola, leggere il regolamento e 
parlare con la Coordinatrice Dott.ssa Sara Pozzi.

All’atto dell’iscrizione si dovrà versare la quota prescritta di Euro 100,00 a titolo di contributo per l’acquisto di 
materiale didattico. Vedi foglio allegato alla domanda di iscrizione.

L’iscrizione è relativa a tutto l’anno di attività della Scuola e si intende scaduta al termine dello stesso anno scolastico 
(mese di giugno), quindi da rinnovare per l’anno successivo con il versamento della relativa quota.
Si richiede inoltre la fotocopia del libretto delle vaccinazioni da allegare all’iscrizione.

Calendario ed Orari 

La Scuola è aperta dal mese di settembre a tutto il mese di giugno ed il giorno di vacanza è il sabato. Durante 
l’anno scolastico i giorni ed i periodi di chiusura coincidono con il calendario scolastico della Regione Lombardia e 
vengono resi noti per iscritto ai genitori ad inizio anno.

La Scuola è aperta dal lunedì al venerdì e gli orari di frequenza sono:

Entrata

Dalle ore 7.30 alle ore 8.30 pre-scuola a richiesta
Dalle ore 8.30 alle ore 9.15 scuola 
Si accetta l’entrata dopo l’orario stabilito solo se giustificato e previo preavviso

Uscita

Dalle ore 15.30 alle ore 16.00 scuola
Dalle ore 16.00 alle ore 17.30 post-scuola a richiesta
È possibile l’uscita anticipata da effettuarsi esclusivamente nell’orario compreso fra le 13.00 e le 
13.30, avvisando le insegnanti di persona o telefonicamente.

In caso di scelta di pre-scuola la retta mensile sarà incrementata di 10 euro;
In caso di scelta di post-scuola la retta mensile sarà incrementata di 15 euro.
I servizi verranno attivati al raggiungimento di un numero minimo di iscritti.

In caso di assenza del bambino è necessaria una comunicazione telefonica; la comunicazione è da considerarsi 
ancor più  obbligatoria quando l’assenza è dovuta ad una malattia infettiva.



Qualsiasi ritardo, motivato, nell’orario di ingresso o di uscita dovrà essere comunicato tempestivamente il giorno 
stesso.

Per garantire al bambino una continuità didattica ed educativa è fondamentale la frequenza per l’intero anno scola-
stico.

Norme per l’entrata

I genitori che accompagnano il proprio bambino sono pregati di lasciarlo alle cure delle insegnanti in quanto una 
protratta permanenza renderebbe difficoltoso l’inserimento. Si invitano, pertanto, i genitori ad avere fiducia nelle 
insegnanti e lasciare loro i bambini per non aggravare la delicata situazione psicologica.

Collaborazione

Qualora ci fossero dei problemi o delle informazioni sullo stato di salute e/o comportamentali del bambino è possibile  
parlarne con le insegnanti al mattino prima dell’inizio delle attività o richiedere degli incontri straordinari.

Durante l’anno scolastico si terranno, invece, gli incontri individuali scuola/famiglia. Le relative date ed orari saranno 
comunicati con largo anticipo da parte della Scuola.

In caso di qualsiasi altra tipologia di necessità è importante telefonare alla Scuola parlando direttamente con il per-
sonale scolastico e non affidare le comunicazioni a terze persone o ai bambini stessi. Siete pregati di contattare 
la Scuola entro le ore 09.00 in caso di assenza.

E’ molto importante avere almeno un recapito telefonico sempre attivo durante l’orario scolastico, affinché le inse-
gnanti possano contattarvi facilmente in caso di necessità.

Inserimento per i piccoli

I bambini che si iscrivono per la prima volta alla Scuola verranno inseriti in modo graduale con le seguenti modalità:

1^ settimana   frequenza fino alle ore 11.00/11.30 e successivo ritiro da parte dei genitori

2^ settimana   frequenza fino alle ore 13.00/13.30 e successivo ritiro da parte dei genitori 

dalla 3^ settimana  frequenza per l’intera giornata. 
   (Solo se le insegnanti ritengono il bambino pronto ad affrontare l’intera giornata scolastica)

I piccoli, durante tutto l’anno, nell’orario compreso fra le ore 13.30 e le 15.15, dormiranno in un locale in cui saranno 
disposti i lettini.

Corredo

Il bambino deve avere i seguenti oggetti personali:

• Bavaglia con elastico con nome e cognome 
• Sacchetto/zainetto con nome e cognome
• Pantofole
• Calze antiscivolo (da utilizzare in palestra)
• Borraccia personale
• Cambio completo di abiti in una piccola scatola: Mutande (per i piccoli anche due/tre paia); Calze; Pantaloni;  
   Canottiera; Maglietta; Felpa. I cambi vanno controllati periodicamente e devono essere adeguati alla stagione.
• Copertina e cuscino per i bambini di tre anni con nome e cognome
• 6 Foto tessere
Il bambino ha bisogno di correre, saltare e giocare con gli altri: dategli la possibilità di farlo vestendolo con abiti sempli-
ci e comodi, che gli permettano una maggiore autonomia nel “fare da solo” e praticità nelle attività scolastiche.



Alimentazione

Agli alunni verrà somministrato un pranzo completo che tiene conto delle tabelle dietetiche approvate da ATS ed il 
menu è sempre esposto all’interno della Scuola (con un’indicazione, ogni giorno, del pasto) per favorirne la consulta-
zione. La tabella con il menu verrà comunque consegnata a tutte le famiglie all’inizio dell’anno scolastico.

Durante la mattinata non sono previste merende mentre, al pomeriggio, verso le ore 15.30 è prevista una piccola 
merenda (pane/cracker/frutta/eventuali torte di compleanno...). Si suggerisce a chi frequenta il post-scuola di portare 
una merenda personale da casa.

Il pranzo ha inizio alle ore 12.00.

Retta

Fascia Isee Retta
1 Fino a € 5000,00 € 65,00
2 Da  € 5001,00 ad € 7000,00 € 70,00
3 Da € 7001,00 ad € 10000,00 € 75,00
4 Da € 10001,00 ad € 12500,00 € 85,00
5 Da € 12501,00 ad € 15000,00 € 90,00
6 Da € 15001,00 € 100,00

Mensa scolastica

Fascia Isee Costo pasto
1 Fino a € 5000,00 € 0
2 Da  € 5001,00 ad € 7000,00 € 1,50 
3 Da € 7001,00 ad € 10000,00 € 2,50
4 Da € 10001,00 ad € 12500,00 € 3,50
5 Da € 12501,00 ad € 15000,00 € 4,50
6 Da € 15001,00 € 5

Le fasce ISEE verranno applicate dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione del 
documento ISEE.

La scuola provvederà a consegnare il modulo di pagamento, già stampato, in riferimento al mese trascorso che 
dovrà essere versato entro il 15 del mese successivo. 

La retta dovrà essere versata sul conto corrente bancario intestato a “Asilo Infantile Elisa Paini Credaro” 
presso la Banca Creval S.p.A. di Sondrio:

IBAN: IT 53 K 05216 11010 000000036506
BIC SWIFT: BPCVIT2S

Il mancato rispetto degli orari prescelti e degli orari stabiliti per l’entrata e l’uscita dalla scuola e di quant’altro dettato 
dal presente Regolamento, manifesta una mancanza di rispetto verso il gruppo; la Scuola chiede, pertanto, la colla-
borazione di tutte le famiglie. Qualora non si ottenesse questa collaborazione, la Scuola prenderà i provvedimenti del 
caso.

Certi che le richieste verranno interpretate come contributo per aiutare gli alunni a vivere positivamente l’esperienza 
della Scuola dell’Infanzia, si ringrazia per la collaborazione.


