Fondazione Asilo Infantile
Emma Macchi Zonda
Via E. Macchi Zonda,40
21100 VARESE
Tel.0332/335110 Cell. 344 1073181
SITO: www.asilomacchizonda.org
E MAIL asilozonda@gmail.com
REGOLAMENTO INTERNO
Il regolamento interno riguarda tutti coloro che concorrono ad un ambiente totalmente educativo:
collegio docenti, personale ausiliario, bambini e famiglie. Esso regola la vita scolastica in funzione
di una armonica collaborazione nel rispetto di ogni singolo ruolo. E’ consegnato ai genitori dei
bambini unitamente alla domanda di iscrizione, sulla quale si richiede una sigla come presa visione
ed accettazione dello stesso.
IDENTITA' DELLA SCUOLA
La nostra scuola è una scuola paritaria convenzionata con il Comune di Varese ed inserita
territorialmente nel rione di Biumo Inferiore, all'interno della Comunità Pastorale “B. Samuele
Marzorati” di cui fanno parte le parrocchie di Biumo Inferiore, Biumo Superiore, S. Fermo e Valle
Olona.
La nostra scuola promuove un'educazione nel rispetto dei valori di ciascun individuo e collabora
con le famiglie nel delicato compito di educare e formare il bambino, salvaguardandone i diritti
fondamentali.
La scuola, inoltre è d'ispirazione cristiana e aderisce alla F.I.S.M. di Varese.
La progettazione educativa e didattica è basata sul testo delle NUOVE INDICAZIONI PER IL
CURRICOLO del Ministero della Pubblica Istruzione.
Nell'organizzazione delle varie attività si è consapevoli che ogni momento trascorso nella scuola
dell'infanzia ha un preciso valore educativo e come tale va considerato sia dall'educatrice che dai
genitori e dal gestore.
La proposta educativo - didattica deve sempre mettere al centro il bambino ed il suo bene reale e su
questo fondamentale obiettivo la comunità educante dovrà realizzare convergenze di scelte, di
valutazioni e coerenza applicativa.
In quest'ottica, anche la nostra scuola, assicura corsi scolastici completi per bambini da due a sei
anni: la scuola dell'infanzia è composta da quattro sezioni eterogenee (scelta compiuta dal corpo
docente per favorire la socializzazione dei bambini) e da una/due sezioni primavera (dai 24 ai 36
mesi). L'organizzazione della giornata ha come obiettivo di seguire i ritmi più consoni al benessere
del bambino, inserito in una più allargata dimensione sociale.
L'attività della scuola dell'infanzia non consiste solo con l'organizzazione dell'attività didattica ma si
esplica anche in una accurata integrazione con i momenti di cura, di relazione, di apprendimento,
dove anche i momenti di routine (ingresso, pranzo, cura del corpo, riposo...)offrono la possibilità di
nuove esperienze e sollecitazioni.

L'apprendimento avviene favorendo i momenti di esplorazione, la possibilità di fare esperienze, di
entrare in contatto con la realtà e di giocare. Attraverso il gioco i bambini raccontano, si esprimono,
scoprono, creano relazioni, rielaborano in modo creativo le esperienze vissute.
Il percorso dedicato ai bambini dai 24 ai 36 mesi ( sezione primavera) è di tipo ludico educativo
basato su una relazione profonda con l’adulto di riferimento e il gruppo dei pari.
Proponiamo attività che stimolino la creatività, la crescita, la socializzazione e l’autonomia
attraverso il mezzo privilegiato con cui il bambino conosce il mondo, il gioco e materiali di uso
quotidiano di riciclo.
Durante il nostro percorso annuale vengono introdotti dei momenti di continuità con la scuola
dell’infanzia per agevolare il bambino nell’inserimento dell’anno successivo.
La scuola è aperta dalla prima decade di Settembre al 30 Giugno. Ogni anno la scuola propone una
sezione estiva che si attiva al raggiungimento di un numero minimo di iscritti.
Il calendario scolastico segue le direttive Regionali.
ORARI DELLE ATTIVITA'
La scuola dell'infanzia funziona nei giorni feriali escluso sabato e festivi.
Le fasce d'orario per la frequenza sono stabilite nel Regolamento interno. Si richiede alla famiglia
di collaborare con la scuola osservando la puntualità degli orari per rispettare il proprio bambino ed
i compagni.
Scuola dell’infanzia
Entrata e accoglienza: 9.00 / 9.15
Attività didattiche: 9.30 / 11.30
Pranzo: 11.45 / 12.30
Gioco libero: 12.40 / 13.30
Nanna: 12.45/14.45
Attività pomeridiane:13.30/15.00

Sezione Primavera
Entrata e accoglienza:9.00 / 9.15
Merenda e canzoni: 9.15 / 9.50
Igiene personale: 9.50 / 10.15
Attività didattiche: 10.15 / 11.15
Gioco libero: 11.15 / 11.30
Pranzo: 11.30 / 12.15
Igiene personale: 12.15 / 12.45
Nanna: 12.45 / 14.45
Igiene personale: 14.45 / 15.00
Le uscite previste sono: 1° uscita: 12.15 / 12.30 (Sezione Primavera)
1° uscita: 13.15 / 13.30 (Scuola dell’Infanzia)
2° uscita: 15.15 / 15.30
SERVIZI AGGIUNTIVI: pre - scuola: 7.30 / 8.45
dopo – scuola e merenda: 15.15 / 17.30
Dalle 15.30 alle 16.00 i bambini iscritti al servizio di dopo-scuola consumeranno la merenda,
pertanto si potranno riprendere dalle ore 16.00 in poi. La chiusura della scuola è prevista per le ore
17.30: si richiede ai genitori che usufruiscono del doposcuola di essere puntuali sull’orario di
chiusura della scuola.Per chi desidera usufruire di questo servizio si richiede di allegare certificati di
lavoro di entrambi i genitori.
Per i servizi di pre e dopo-scuola vi potrà accedere solo chi effettuerà l'iscrizione annuale.
L’eventuale disdetta dei servizi di pre/dopo scuola dovrà essere comunicata per iscritto alla
direzione con almeno un mese di praavviso.
L'iscrizione occasionale sarà accettata dalla Direzione della Scuola solo se ci sarà posto.

TARIFFARIO
Al momento dell’iscrizione verrà richiesta una quota di € 60,00 per iscrizione/assicurazione insieme
ad una foto tessera: in caso di ritiro la quota non verrà restituita.
La quota di iscrizione deve essere disposta al momento dell’iscrizione. Se effettuata via mail
allegare sempre copia del bonifico. In caso contrario non potrà essere inviata la conferma
dell’iscrizione.
Sarà richiesto il pagamento di € 30,00 quale contributo per l’acquisto di materiale didattico e di
consumo suddiviso in tre rate, da ottobre a dicembre.
La retta mensile deve essere pagata ogni mese per i dieci mesi di funzionamento della scuola.
DOPO IL MANCATO PAGAMENTO DI DUE MENSILITA' IL CONSIGLIO
D'AMMINISTRAZIONE SI RISERVA DI CONVOCARE IMMEDIATAMENTE I GENITORI
PER IL CALCOLO DELLA RETTA MENSILE DI FREQUENZA, OCCORRERA’ PRESENTARE
IL MODELLO “ISEE” ALL’INIZIO DI OGNI ANNO SCOLASTICO, ENTRO E NON OLTRE IL
15 SETTEMBRE. CHI NON LO PRESENTERA’ ENTRO TALE DATA VERRA’ APPLICATA LA
RETTA MASSIMA DI € 129,00.

La frequenza regolare e continua è premessa necessaria per assicurare una proficua ed ottimale
esperienza educativa, oltre che un corretto funzionamento della scuola.
SEZIONE PRIMAVERA: Retta fissa: € 170,00 al mese
Buoni pasto: € 5,00 giornalieri. (verranno conteggiati il mese
successivo in base alla presenza effettiva del bambino/a: es: ad ottobre si inizieranno a pagare i pasti
consumati il mese di settembre).
Pre-scuola:
€ 25,00 al mese
Dopo-scuola: € 40,00 al mese
SCUOLA DELL’INFANZIA: Le quote vigenti potrebbero subire variazioni qualora ciò venga
richiesto dal Gestore o dal Comune di Varese.
La Convenzione stipulata con il Comune è in direzione e ciascuno può prenderne visione in
qualunque momento.
La tabella sottostante riporta le tariffe da applicare in base alla presentazione dell’attestazione ISEE,
che ha validità di un anno.
FASCE DI REDDITO QUOTA FISSA
ISEE

PRE SCUOLA

DOPO
SCUOLA

A

Da € 0,000 a € 4,000

€ 30,00

€ 25,00

€ 40,00

B

Da € 4.001 a € 8.000

€ 50,00

€ 25,00

€ 40,00

C

Da € 8.001 a € 20.000

€ 72,00

€ 25,00

€ 40,00

D

Da € 20.001 a € 30.000

€ 80,00

€ 25,00

€ 40,00

E

Da € 30.001 a € 45.000

€ 92,00

€ 25,00

€ 40,00

F

Oltre € 45.000

€ 129,00

€ 25,00

€ 40,00

G

NON RESIDENTI

€ 135,00

€ 25,00

€ 40,00

Per coloro che non presenteranno il modello ISEE verrà applicata la fascia massima di € 129,00.
BUONO PASTO:
€ 5,00

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il pagamento viene effettuato tramite bollettino bancario rilasciato dalla scuola i primi giorni del
mese successivo.
Il pagamento può essere effettuato tramite RID, bonifico bancario, POS. Le coordinate bancarie
della scuola sono le seguenti:
IBAN: IT67H0311110812000000014378
Chi dovesse aderire al pagamento con RID deve consegnare entro i primi giorni di Settembre in
direzione il Codice Iban.
La famiglia si impegna a versare mensilmente la quota di frequenza per tutto l’anno scolastico
anche se il proprio bambino rimarrà assente per motivi familiari o di malattia, per garantire il
mantenimento dell’iscrizione alla scuola. I genitori al momento dell’iscrizione, si impegnano a
curare la frequenza costante del figlio/a per l’intero anno scolastico e a rispettare tutti gli orari della
scuola indicati, per il regolare svolgimento dell’attività educativa-didattica e per permettere l’igiene
degli ambienti. La scuola declina ogni responsabilità per danni a cose o a persone fuori dagli orari
indicati.
E’ richiesto di non soffermarsi, con i bambini, nel cortile della scuola oltre l’orario scolastico per
motivi di sicurezza.
VARIAZIONI DI FREQUENZA
Le dimissioni del bambino devono essere presentate per iscritto alla Direzione della scuola con
almeno 30 giorni di anticipo ed avranno effetto, se non diversamente indicato nella richiesta, dal
mese successivo alla presentazione. In caso contrario dovrà essere versata la quota di frequenza.
ASSENZE PER MALATTIA
Le assenze per malattia devono essere segnalate alla Direzione della scuola, informando il
personale sulle eventuali patologie.
DOCUMENTAZIONE DA RESTITUIRE ALL’INSEGNANTE
Verrà consegnato il “foglio delega” dove segnerete tutte le persone maggiorenni, che oltre ai
genitori, potranno venire a ritirare il bambino nel corso dell'anno scolastico.
Bisognerà,inoltre allegare le fotocopie della carta di identità di tutti i delegati.
In caso di ritiro occasionale del bambino di una persona non delegata sarà necessario portare
all'educatrice una delega scritta da parte del genitore con allegata fotocopia carta identità del
delegato autorizzato al ritiro del minore.
E' necessario compilare in modo scrupoloso e completo il foglio dei recapiti telefonici affinchè
l'insegnante, in caso di bisogno, possa tempestivamente rintracciare i genitori o un delegato.
PASTI
Il pranzo viene preparato all’interno della cucina scolastica rispettando il menù approvato dall’ASL.
Per allergie particolari occorrerà presentare un certificato predisposto dl medico competente.
In caso di indisposizione occasionale è sufficiente comunicare alle insegnanti eventuali variazioni
alimentari. Sono previste sostituzioni di alcuni alimenti anche per motivi religiosi, preventivamente
comunicati.
Altre sostituzioni non sono previste in quanto il bambino dev’essere educato ad assaggiare ed ad
apprezzare tutte le pietanze che vengono proposte dal menù, consapevoli che una corretta
educazione alimentare favorisce la salute e la crescita equilibrata dei bambini.

PER LA SICUREZZA E LA TUTELA DEI BAMBINI
• E’ richiesto dall’adulto: di non gettare nulla per terra e/o nel cortile della scuola e di far
raccogliere eventuali carte gettate dal proprio bambini.
• Per motivi assicurativi dopo l’uscita è severamente vietato soffermarsi nel cortile della
scuola in caso contrario qualora il bambino dovesse farsi male è responsabile il singolo
genitore.
La scuola si solleva da ogni responsabilità
DA TENERE NELL’ARMADIETTO
! n° 2 cambi completi dei vestiti con sacca in stoffa contrassegnata con nome
! grembiulino in plastica per attività
! n° 2 completi per lettino, copertina e cuscino tutto contrassegnato con nome
! n° 2 foto di un primo piano del bambino

