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ISTITUTO PARITARIO “MATER AMABILIS” 
VIALE TRIESTE 7 – 81022 CASAGIOVE (CE) 

 TEL/FAX: 0823491421 – Centralino: 0823466390 
e-mail: direzione@scuolamateramabilis.it  - sito: www.scuolamateramabilis.it 

                        C. F.: 80012790632   Indirizzo PEC:  pec@istitutomateramabilis.telecompost.it 
                        Scuola dell’Infanzia: C.M. CE1A32400L - Scuola Primaria: C. M. CE1E01700R 

Asilo Nido “SUORE DEGLI ANGELI” – Deter. n. 18 del 15.04.2016 

 
 

REGOLAMENTO INFANZIA  -  TRIENNIO  SCOLASTICO  2019/2022 
(aggiornato secondo il Piano scuola 2020/2021 del 26 giugno 2020) 

 

1. PREMESSA 

L’Istituto è di chiara ispirazione cattolica, fondato da una Religiosa, Suor Maria Serafina Micheli, giunta 

agli onori degli Altari ed è retto dalle Suore degli Angeli che ne seguono il Carisma. Le famiglie, con 

l’iscrizione dei propri figli,  accettano che il percorso di istruzione sia connotato da principi ispiratori e dai 

precetti che  fanno parte integrante dell’insegnamento di Cristo secondo il Magistero della Chiesa Cattolica. 

La mancata accettazione, da parte del nucleo familiare, di siffatti principi o anche di alcuni o di uno solo di 

essi nell’ambito del progetto formativo determina il venir  meno dello spirito di collaborazione tra scuola e 

famiglia e legittima l’Istituto a rifiutare l’iscrizione o a chiedere, in fase successiva, il recesso dal rapporto 

già  instauratosi.  

Non può sfuggire che l’osservanza dei reciproci doveri e il rispetto dei diritti sotto il profilo giuridico e 

morale consente la prosecuzione dell’opera scolastica delle Suore degli Angeli e il conseguimento dei 

risultati agognati.  

L’Istituto “Mater Amabilis” da decenni aiuta le famiglie nel percorso educativo e di istruzione e si impegna, 

secondo le sue possibilità, ad aiutare con discrezione le famiglie. L’impegno di venire incontro a coloro che 

necessitano e in particolare provvedere all’ammaestramento dei fanciulli, è precetto evangelico e fa parte 

dello spirito della fondatrice, la Beata Suor Maria Serafina Micheli del Sacro Cuore. E’ bene tuttavia 

considerare che, in un contesto di scuola paritaria, le famiglie, con spirito di lealtà adempiano al dovere di 

versare integralmente la retta. E’ noto infatti come per le scuole paritarie diventi sempre più difficile far 

fronte alle spese di gestione, al pagamento degli insegnanti, agli obblighi contributivi e alla tassazione, 

nonché alla manutenzione e all’opera di decoro e abbellimento dei luoghi, cose tutte che concorrono al 

perfezionamento spirituale, umano e culturale dei piccoli allievi. 

Al fine di rendere effettiva e definitiva l’iscrizione presso il nostro Istituto, è necessario leggere, con estrema 

attenzione, il presente documento e restituire, alla nostra struttura amministrativa, la pagina con l’art. 22 

debitamente compilato in ogni sua parte e firmato per accettazione. Qualora fossero necessari ulteriori 

chiarimenti concernenti qualsiasi aspetto del documento è consigliabile rivolgersi all’amministrazione della 

scuola. 

2. ISCRIZIONE E ADEMPIMENTI 

Ogni nuova iscrizione deve essere concordata con la Coordinatrice Didattica tramite colloquio. La quota da 

versare, all’atto dell’iscrizione, è di € 120,00 comprensiva di: Assicurazione, riscaldamento e diritti di 

segreteria.  

I Genitori degli alunni frequentanti devono, ogni anno, compilare il modulo di conferma e di iscrizione alla 

all’anno scolastico successivo: non è consentito iniziare il nuovo anno qualora gli obblighi finanziari 

relativi all’anno precedente non siano stati saldati 
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All’atto di iscrizione alla prima classe le famiglie prendono visione del Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa (PTOF) e del Regolamento della Scuola dal Sito (www.scuolamateramabilis.it) 

. 

La Scuola si riserva, quando necessario, il diritto di incrementare o ridurre la retta per l’anno scolastico 

successivo. La retta scolastica non include mensa scolastica, divisa scolastica, servizio ingresso anticipato e 

prolungamento orario, corsi ed attività extra-curriculari. 

 

La retta annuale ammonta ad Euro 1.200,00 (retta base). Le famiglie altresì provvedono alle previste 

integrazioni nell’ipotesi di accesso al servizio mensa e al tempo prolungato, come indicato nell’art. 6 

(“servizi opzionali”). La retta annuale deve essere versata in un’unica soluzione entro il 30 settembre 

con uno sconto del 5%; oppure in due rate, ciascuna di € 600,00: prima  rata da versare entro il                

30 settembre e la seconda entro il 15 gennaio. In via eccezionale in 4 rate ciascuna pari a € 300,00 da 

versare entro il 10 di: settembre, dicembre, febbraio e aprile. Nel caso in cui l’alunno frequenti l’Istituto fino 

al mese di febbraio incluso, i genitori sono tenuti al versamento della retta per intero anche nel caso 

decidano di iscrivere il proprio figlio ad altro Istituto privato o pubblico, salvo particolari motivazioni da 

segnalare alla dirigenza (es. trasferimento del nucleo familiare per ragioni di lavoro). In tutti gli altri casi, 

allorquando l’allievo frequenti l’Istituto e continui a fruire dei servizi offerti dal personale scolastico, le 

famiglie non sono legittimate a richiedere decurtazioni se non comprovate da documentate e gravi ragioni di 

difficoltà economica, sulle quali in ogni caso e con riservatezza massima, ci si riserva apposita valutazione e 

decisione. Nell’ipotesi che il fanciullo venga iscritto all’Istituto ad anno scolastico già iniziato (es. a 

novembre, gennaio, etc.) le famiglie  potranno avanzare richiesta di proporzionale decurtazione per i mesi 

non frequentati ma su tale ultima decisione l’Amministratrice si riserva di decidere in base alle concrete 

circostanze del caso. 

 

La Scuola non rimborserà rette o qualsiasi altro pagamento, qualora le lezioni debbano essere sospese per 

causa di forza maggiore, caso fortuito a causa di terzi. Nei casi in cui il pagamento non dovesse pervenire la 

Scuola si riserva il diritto di sospendere la consegna dei certificati fino a quando il debito non sarà 

regolarizzato. Pertanto, i genitori che dovessero incontrare difficoltà nel versamento della retta scolastica 

sono invitati a contattare l’ufficio amministrativo onde evitare l’interruzione del servizio. 

Per motivi di sicurezza e tracciabilità dei pagamenti, i genitori sono pregati di effettuare tutti i pagamenti  

alla Scuola tramite bonifico bancario  o bollettino postale come concordato inizialmente. Nessun altro 

mezzo di pagamento sarà accettato. Qui di seguito le coordinate bancarie per effettuare il bonifico: 

 

BANCO POSTA  

Intestatario del Conto Corrente:  “Istituto Suore degli Angeli” 

IBAN: IT 34 G076 0114 9000 0001 1970 811 

 

3. CALENDARIO SCOLASTICO 

Viene stabilito ogni anno con decreto del MIUR e da un provvedimento regionale; l’autonomia 

organizzativa consente alcune modifiche e adattamenti pur nel rispetto dei vincoli ministeriali.           

Eventuali modifiche saranno rese note alle famiglie nei tempi e nei modi previsti. 

  

4. FUNZIONAMENTO – ORARI  

L’orario dal lunedì al venerdì è:  dalle ore 8,00 alle ore 13,30  (incluso servizio mensa) 
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Per chi lo richiede è previsto l’orario: dalle ore 8,00  alle ore 16,00  (incluso servizio mensa) 

Si precisa che l’orario di entrata è dalle ore 8.00 alle ore 9.00. 
 

5. SERVIZIO SCOLASTICO 

 La scuola garantisce la regolarità, la continuità del servizio scolastico e delle attività educative. 

 

 Il servizio scolastico viene erogato dalla Scuola secondo criteri di obiettività, imparzialità ed equità, 

tendenti al conseguimento, da parte della totalità degli alunni, degli obiettivi di formazione umana e 

culturale, previsti dalle Indicazioni Ministeriali e dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 
 

6. SERVIZI  OPZIONALI 

La Scuola, in caso di necessità, è disponibile ad accogliere i bambini dalle ore 7.30, e ciò consente, alle 

famiglie interessate,  di lasciare i piccoli in luogo protetto e custodito ancor prima dell’inizio delle attività 

didattiche giornaliere. 

Dal lunedì al venerdì dalle ore 12,00 alle ore 13,00 la scuola offre il servizio di mensa a chi ne fa richiesta.  

 

7. ABBIGLIAMENTO E  DIVISA SCOLASTICA 

Le insegnanti e tutto il personale che a qualsiasi titolo viene in contatto con gli alunni, sono tenuti ad un 

abbigliamento composto, confacente con il ruolo e il luogo nel quale operano (Istituto religioso). 

Gli alunni hanno l'obbligo di indossare tutti i giorni  la divisa della Scuola: grembiule; divisa estiva o tuta 

nei giorni di educazione fisica. L’abbigliamento è fornito dalla ditta Devia (vedi allegato) e i genitori ne 

fanno richiesta direttamente dopo aver preso le misure adatte al proprio bambino dai modelli depositati in 

segreteria. 

Si raccomanda sempre l'ordine e la precisione, in modo particolare nelle occasioni ufficiali della Scuola:       

S. Messa; Saggi di fine anno…; e, nelle uscite didattiche, indossare anche il cappellino. 

I genitori, o chi per essi,  poco accorti a queste regole, mettono in difficoltà, prima di tutto, i loro figli. 
 

8. ENTRATA  E  USCITA  DALLA  SCUOLA 

I genitori, quotidianamente, controllino bene lo stato di salute dei propri figli per evitare che la Scuola sia 

costretta a rimandarli a casa. 

L’entrata è dalle ore 8,00 alle ore 9,00; all’ingresso il genitore lascerà  il bambino ad un’insegnante che 

provvederà a consegnarlo alla responsabile della sezione di cui fa parte.  All’uscita i genitori hanno l’obbligo 

di farsi trovare puntuali nell’orario stabilito. I bambini che restano per il prolungamento – dalle ore 16,00 

alle ore 17,30 – saranno accompagnati all’uscita dall’insegnante.  
 

Prima uscita       ore  13,30    (con la mensa) 

Seconda uscita   ore  16,00 

Terza uscita        ore  17,30 

Le insegnanti sono responsabili del gruppo di bambini che hanno accompagnato all’uscita fino a 10 minuti 

dopo l’orario stabilito, oltre questo orario depongono ogni responsabilità. Gli eventuali incaricati al 
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prelevamento dei piccoli devono essere muniti di autorizzazione nominale dei genitori,  depositata a scuola 

all’inizio di ogni anno scolastico. Anche questi hanno l’obbligo di rispettare orari e modalità. 

 

9. ENTRATA  POSTICIPATA  ED  USCITA  ANTICIPATA 

Per consentire l’entrata posticipata o per prelevare il bambino  fuori orario, per seria necessità, il genitore 

deve compilare l’apposito modulo nei tempi stabiliti (almeno un giorno prima) presso la segreteria che 

provvederà a consegnarlo all’insegnante di sezione. 

 

10. ASSENZE, RITARDI, PERMESSI 

Le assenze dei bambini devono essere giustificate dai genitori e registrate dalle insegnanti. Se l’assenza 

supera i cinque giorni consecutivi, la riammissione è consentita soltanto dietro la presentazione di un 

certificato medico che attesti la buona salute del bambino al momento del rientro. Il bambino non fornito di 

questo documento, non può essere riammesso a scuola. Per visite mediche sono ammesse entrate posticipate 

massimo fino alle ore 11.00 previo  avviso con le insegnanti. 

Qualora il bambino, per validi motivi, deve uscire dalla scuola prima del tempo stabilito, l’insegnante di 

sezione avvertirà i genitori. Uno dei genitori, o una persona autorizzata, munita di apposito modulo, ben 

compilato in ogni sua parte, dovrà presentarsi a scuola e prelevare il bambino.  

11. MALESSERE – INFORTUNIO E  SOMMINISTRAZIONE DI MEDICINALI   

In caso di malessere o di infortunio del bambino, la Scuola dispone di un servizio di infermeria, dove però 

non si somministrano agli alunni medicinali di nessun genere senza autorizzazione scritta del medico.         

La Direzione avvertirà tempestivamente la famiglia e procederà in base alla gravità del caso.                      

Con la nota n. 2312 del 25.11.2005 il Ministero dell’Istruzione, d’intesa con quello della Salute ha emanato 

le “Linee guida per la definizione degli interventi finalizzati all’assistenza degli alunni che necessitano di 

somministrazione di farmaci in orario scolastico.”.  Non è consentito somministrare nessun tipo di 

medicinale ai bambini comprese medicine  omeopatiche, fermenti lattici, ecc., fatta eccezione per i farmaci 

salva vita; in tal caso, il medico curante e/o lo specialista, avrà cura di compilare l’apposito modulo che 

autorizza le insegnanti alla somministrazione del farmaco stesso. Anche i genitori saranno tenuti alla 

compilazione di un documento che autorizzi le insegnanti alla somministrazione e che le sollevi da ogni 

responsabilità derivante dalla somministrazione dello stesso. In caso di intolleranze alimentari, allergie, 

dovranno essere debitamente documentate con certificato medico da consegnare alle insegnanti.  

 

12. FORZA MAGGIORE  

La Scuola è regolarmente aperta nei giorni ed orari previsti. Tuttavia la stessa potrebbe essere costretta a 

chiudere dando, ove possibile, un preavviso alle famiglie, nei casi di forza maggiore, ossia per 

manifestazioni di tipo meteorologico rilevanti, oppure a causa di terzi, per mancanza di somministrazione di 

elementi (acqua, luce, gas, ecc…) indispensabili al corretto funzionamento della stessa scuola. 

 

13. VISITE DIDATTICHE 
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Per uscita didattica si intende una breve visita che si effettua nell’ambito del Comune o delle zone circostanti 

nell’arco della mattinata o, al massimo, nell’arco di una giornata. In occasione delle uscite gli spostamenti 

vengono effettuati in pullman; ogni bambino sarà accompagnato almeno da un genitore che se ne assumerà 

la responsabilità. 

Le uscite sono finanziate dai genitori e organizzate dalla scuola che deve preventivamente comunicare date, 

orari, luoghi e modalità.  

 

14. PARTECIPAZIONE ALLA VITA DELLA SCUOLA 

Ogni forma di partecipazione alla vita della scuola deve svolgersi in un clima di mutua fiducia e di 

collaborazione. Tra le forme di partecipazione hanno particolare rilievo:  

a)  gli incontri con le insegnanti, previsti dagli ordinamenti scolastici;  

b)  la Coordinatrice Didattica è a disposizione dei genitori previo appuntamento. 

c)  in conformità alle norme vigenti, qualsiasi iniziativa o materiale pubblicitario per essere diffuso      

     nell’ambito scolastico deve essere sottoposto alla Coordinatrice Didattica per l’approvazione. 

d) due incontri formativi per i genitori con gli esperti. 

e) incontri spirituali nei tempi forti dell’anno liturgico (Avvento e Quaresima). 

 

15. CURARE L’IGIENE DELLO ZAINETTO 

Nello zainetto occorre mettere solo ciò che serve: bavetta con elastico, bottiglina d’acqua, merende; mettere 

il secondo in apposito thermos di acciaio.  I genitori avranno cura di controllare quotidianamente lo zainetto.  

 

16. SERVIZIO MENSA 

La tabella dietetica, preparata dalla biologa - nutrizionista, all’inizio dell’anno scolastico sarà affissa alla 

bacheca e consegnata a chi ne fa richiesta. Si rende necessario consentire alla Scuola di poter educare i 

bambini ad una corretta educazione alimentare. Nei casi di particolari allergie a determinati alimenti o di 

malattie croniche, che richiedano una particolare alimentazione certificata dal medico, è possibile definire, 

previa autorizzazione del medico dietista ASL competente, apposite tabelle alimentari personalizzate. 

 

Il bambino che desidera festeggiare a scuola il proprio compleanno porterà caramelle adatte ai bambini o 

merendine confezionate, come le norme prevedono (Reg. UE n. 852/2004). Non sono permesse bibite, né 

succhi di frutta. Inoltre, non è consentito distribuire biglietti – invito per feste di compleanno. 
 

17. INGRESSO DEI GENITORI NELLA SCUOLA         

E’ vietato l’ingresso dei genitori negli ambienti scolastici; parimenti è vietato alle educatrici trattenersi, per 

qualsiasi motivo, a colloquio con i genitori durante l'orario scolastico.  

Insegnanti e genitori  si comunicheranno qualche informazione tramite scritto cartaceo nello zainetto.  

 

 

 

 

18.  RAPPRESENTANTI  DI  SEZIONE 
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Le elezioni dei Genitori rappresentanti di sezione si svolgono, secondo il Regolamento del Consiglio di 

Istituto (OM n. 215 artt.21-22 del 15.07.1991), all’inizio di ogni anno scolastico. 

 Compiti del Rappresentante dei Genitori: 

 essere promotore tra i genitori di un dialogo sereno e aperto alle finalità educative della scuola, 

 partecipare ai Consigli di sezione, 

 cercare i modi più idonei di collaborazione e di sostegno all’impegno formativo della scuola, 

 portare a conoscenza dei genitori le decisioni, le iniziative ed ogni indicazione che possa risultare 

utile all’attività educativa. 

 

19. NORME DI COMPORTAMENTO  

Le educatrici invitino i genitori ad evitare che i figli portino a scuola qualsiasi tipo di gioco da casa.             

Ai bambini, trovati in possesso di questi articoli, verrà gentilmente chiesto di lasciarli temporaneamente 

nello zainetto e di portarli a casa all’uscita della scuola. E’ permesso portare alcuni oggetti non pericolosi 

(peluche, ciuccio…) atti a infondere sicurezza, conforto, unicamente durante il periodo dell’inserimento, con 

la consapevolezza che questi articoli verranno gradualmente eliminati dai genitori e dagli insegnanti. La 

scuola declina qualsiasi responsabilità per smarrimenti e danni ai giocattoli portati da casa. 

 

20. AGLI  UTENTI  E’ SEVERAMENTE  VIETATO: 

 Accedere velocemente con autoveicoli e motocicli nel cortile della Scuola, e lo stesso dicasi per 

l’uscita.   

 Parcheggiare in modo disordinato e sostare più del tempo necessario. 

 Fumare negli ambienti interni ed esterni della Scuola. 

 Introdurre cani o altri animali nel cortile e negli ambienti scolastici.  

 Stazionare nell’atrio o nel cortile dopo aver consegnato il bambino. 

 Fermarsi a far giocare il bambino nel cortile, o nella villetta, prima o dopo l’orario scolastico. 

 

 

21. SEGRETERIA 

La segreteria è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle 11:00. Il giovedì anche di pomeriggio                  

dalle ore 15.00 alle 16.30. 

Nota: Per quanto riguarda l’aspetto amministrativo si rimanda alle specifiche indicazioni      

         dell’Amministrazione dell’Istituto. 

 

Documento aggiornato dalla Coordinatrice Didattica e dal Collegio Docenti il  20 dicembre 2019.                                          
Approvato dal Consiglio d’Istituto il 17 gennaio 2020; integrato dall’Amministrazione; approvato dalla Commissione interna a 
seguito del Covid-19 e in vigore dal 1° settembre 2020. 

 

 

  

22.  IMPEGNO DEI GENITORI    (INFANZIA) 
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(da compilare e consegnare in segreteria, a mano o via e-mail: direzione@scuolamateramabilis.it - , e conservare una 

copia in famiglia ). 

Noi, sottoscritti, padre: ……….…………………… madre:...………………………………….......... 

del/la bambino/a……….…………………………………… frequentante la sezione…..……                        

nell’a. s ……………………, da una lettura attenta, abbiamo preso visione del Regolamento della 

Scuola dell’Infanzia “Mater Amabilis”, quali diretti responsabili della crescita di nostro/a figlio/a,      

e ci impegniamo a: 

 Conoscere e condividere la proposta educativa e formativa della Scuola; 

 Mantenere un contatto vivo con le componenti della Scuola  (educatrici e/o responsabili della  

Scuola…) per affrontare insieme eventuali  problematiche del/la bambino/a; 

 Partecipare attivamente ai momenti di vita scolastica in cui vengono coinvolti; 

 Condividere i problemi della Scuola e collaborare, nei limiti del possibile, alle varie iniziative; 

 Rispettare il Regolamento scolastico in ogni suo articolo; 

 Accettare le nuove disposizioni di pagamento scegliendo di versare la quota annuale:  

o in un’unica soluzione             

o in due rate 

o in quattro rate. 

 SCELTA  DEL  SERVIZIO OPZIONALE: 

o uscita alle ore 14.30   

o uscita alle ore 16.00 

o uscita alle ore 17.30 

                                                                                             IL GESTORE 

                                                                                                                     

FIRMA DEI  GENITORI   _______________________________ 

                         _______________________________ 

CASAGIOVE, _____________ 
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