ORARIO DI ENTRATA ED USCITA
L'orario scolastico sarà il seguente:
ENTRATA: dalle ore 8:30 alle ore
9:00

USCITA: dalle ore 15.30 alle ore 16.00

I genitori hanno l’impegno educativo del rispetto
dell’orario di entrata ed uscita.
I genitori, ogni mattina, hanno l'obbligo, di
consegnare i propri figli sempre nelle mani della
maestra e/o dell'insegnante.

Per il nido e la materna è possibile, con una richiesta scritta, uscire anche in questo orario: dalle
13.00

ORE

12.30 alle

ORE

La scuola mette a disposizione, per i bambini che necessitano di entrare e di rimanere a scuola oltre
l’orario scolastico delle 8.30 -16.00, un servizio di ATTIVITA' di ANIMAZIONE nel seguente orario:

ORARIO DI PRE E POST SCUOLA

Mattino:

dalle ore 7:30

Pomeriggio: dalle ore 17.00

alle ore 8.30
alle ore 18.00

La scelta dell’orario, comunicato e confermato per iscritto, va rispettato scrupolosamente. L'uscita anticipata deve
essere richiesta e motivata.
Per non interferire con le attività di animazione post scuola, dopo l'orario della scuola non è possibile fermarsi a
giocare, sostare e spostarsi da un ambiente all’altro dell’edificio e/o del giardino della scuola.
Gli eventuali ritardi dovranno essere comunicati telefonicamente alla direzione per un buon funzionamento delle attività.

REGOLAMENTO INTERNO
NIDO – INFANZIA - PRIMARIA
Via Cigno, 113 – 45021 Badia Polesine (RO)
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ORARIO DI ENTRATA ED USCITA
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dalle ore 12.30 alle ore 13.00
dalle ore 15.30 alle ore 16.00

dalle ore 12.30 alle ore 13.00
dalle ore 15.30 alle ore 16.00

alle ore 16.00

I genitori hanno l’impegno educativo del rispetto dell’orario di entrata ed uscita oltre che l’obbligo di consegnare
i propri figli direttamente all’educatrice e/o all’insegnante.
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La scuola, offre ai bambini che necessitano, un servizio di pre e dopo scuola:

NIDO

Mattino:
dalle ore 7:30
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Pomeriggio: dalle ore 16.00
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Pomeriggio: dalle ore 16.00

alle ore 18.00

Mattino:

alle ore 8.20

dalle ore 7:30
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Pomeriggio: dalle ore 16.00

alle ore 18.00

La scelta dell’orario, scelto nel modulo di iscrizione consegnato alla scuola, va rispettato
scrupolosamente.
Gli eventuali ritardi dovranno essere comunicati telefonicamente alla direzione per un buon funzionamento
delle attività scolastiche.
Per ragioni di sicurezza, al termine delle attività didattiche, i bambini potranno essere ritirati solo dai genitori
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o da persone delegate dagli stessi mediante la sottoscrizione da parte di entrambi i genitori di un apposito
modulo che verrà consegnato all’inizio dell’anno scolastico.
Per non interferire con le attività scolastiche, durante l’orario di uscita, non è possibile fermarsi a giocare,
sostare e spostarsi da un ambiente all’altro dell’edificio e/o del giardino della scuola.

ASSENZE E RIAMMISSIONI




In caso di malattie infettive i genitori dovranno avvisare subito la scuola e presentare, per il rientro, il
certificato medico;
Negli altri casi, dopo cinque giorni di assenza compresi i festivi, è obbligatorio, per il rientro a
scuola, presentare il certificato di riammissione rilasciato dal pediatra;
Considerata la natura comunitaria della scuola, la direzione si riserva la facoltà di allontanare dalla scuola
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stessa i bambini che presenteranno sintomi di: febbre, vomito, diarrea, congiuntivite. I genitori
saranno avvisati telefonicamente e dovranno provvedere al ritiro del bambino/alunno.
In caso di assenza per vacanza si dovrà informare la scuola.

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA





Per garantire rapporti continui di collaborazione tra scuola e famiglia ed un’educazione integrale del
bambino è necessario che i genitori partecipino ai colloqui con le educatrici/insegnanti ed alle riunioni
indette dalla scuola durante l’anno scolastico.
Per autorizzare la somministrazione di farmaci, durante la permanenza a scuola, i genitori dovranno
consegnare una richiesta scritta dal medico curante.
La natura comunitaria della scuola non consente ai genitori, per gli infortuni e le responsabilità civili,
rivalse di alcun genere nei confronti di altri genitori, del personale dipendente, salvo quanto garantito
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dall’assicurazione stipulata dalla scuola.
In caso di allergie o intolleranze alimentari, i genitori dovranno presentare alla scuola un certificato con
specificati gli alimenti che il bambino/alunno non può mangiare. In tal caso la cuoca provvederà ad
attenersi scrupolosamente a tale certificato personalizzando il menù del giorno.

RETTA SCOLASTICA


ISCRIZIONE
La quota d’iscrizione all’anno scolastico verrà comunicata annualmente dalla scuola e comprende, tra le altre
cose, l’assicurazione del bambino. Tale quota sarà versata al momento dell’iscrizione entro il termine massimo
indicato dalla scuola stessa. In caso di mancato pagamento entro il termine stabilito, la direzione si riserva la
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facoltà di considerare decaduta l’iscrizione per garantire la possibilità alle famiglie dei bambini in lista d’attesa di
accedere al servizio educativo della scuola.


RETTA MENSILE
La retta mensile, annualmente definita dal CdA della scuola, dovrà essere versata, anticipatamente ed
indipendentemente dalla presenza a scuola del bambino, entro il giorno 5 di ciascun mese da settembre a giugno
compresi di ogni anno, per un totale complessivo di 10 mensilità. Qualora il giorno 5 cadesse in un giorno festivo,
il pagamento è posticipato al successivo primo giorno lavorativo.
La direzione della scuola si riserva la possibilità di modificare, nel corso dell’anno scolastico, la retta mensile in
funzione dell’entità dei contributi pubblici che saranno erogati per i servizi somministrati dalla scuola.
La retta mensile è stabilita per l’orario scolastico dalle 8:30 alle 16:00, dal lunedì al venerdì, fatte salve le
giornate di festività. Il calendario scolastico viene fornito entro il mese di luglio di ogni anno.

Via Cigno, 113 – 45021 Badia Polesine (RO)
Tel 0425/52624 – e-mail: segreteria@fondazinegiuseppinafumagalli.it

ORARIO DI ENTRATA ED USCITA
L'orario scolastico sarà il seguente:
ENTRATA: dalle ore 8:30 alle ore
9:00

USCITA: dalle ore 15.30 alle ore 16.00

I genitori hanno l’impegno educativo del rispetto
dell’orario di entrata ed uscita.
I genitori, ogni mattina, hanno l'obbligo, di
consegnare i propri figli sempre nelle mani della
maestra e/o dell'insegnante.

Per il nido e la materna è possibile, con una richiesta scritta, uscire anche in questo orario: dalle
13.00

ORE

12.30 alle

ORE

La scuola mette a disposizione, per i bambini che necessitano di entrare e di rimanere a scuola oltre
l’orario scolastico delle 8.30 -16.00, un servizio di ATTIVITA' di ANIMAZIONE nel seguente orario:

ORARIO DI PRE E POST SCUOLA

Mattino:

dalle ore 7:30

Pomeriggio: dalle ore 17.00

alle ore 8.30
alle ore 18.00

La scelta dell’orario, comunicato e confermato per iscritto, va rispettato scrupolosamente. L'uscita anticipata deve
essere richiesta e motivata.
Per non interferire con le attività di animazione post scuola, dopo l'orario della scuola non è possibile fermarsi a
giocare, sostare e spostarsi da un ambiente all’altro dell’edificio e/o del giardino della scuola.
Gli eventuali ritardi dovranno essere comunicati telefonicamente alla direzione per un buon funzionamento delle attività.
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separatamente per i servizi richiesti. Tali importi, vengono comunicati ai genitori al momento dell’iscrizione del
bambino/alunno alla scuola.


PAGAMENTI
Tutti i pagamenti potranno essere effettuati tramite versamento presso il Banco BPM, situata a Badia
Polesine, P.zza Vittorio Emanuele, 216, o mediante bonifico bancario su:
c/c IBAN IT25 T 05034 63150 000000151246 intestato a Fondazione Giuseppina Fumagalli.


INFANZIA E NIDO: Nel caso di assenza dalla scuola per il mese in corso o al massimo per la frequenza
di 5 giorni mensili, si dovrà comunque versare la quota fissa definita annualmente dal CdA della scuola.
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In caso di mancato versamento della retta mensile e/o di assenza prolungata del bambino, per oltre 60
giorni, la direzione della scuola si riterrà libera di considerare decaduta l’iscrizione del
bambino, per dare la possibilità alle famiglie dei bambini in lista d’attesa di accedere al servizio
educativo della scuola.



Eventuali ritiri dovranno essere comunicati alla direzione per iscritto con preavviso di almeno 3 mesi.
In ogni caso la retta dovrà essere versata sino alla scadenza dei 3 mesi di preavviso.



Eventuali variazioni della fascia oraria di ingresso e uscita dalla scuola, così come indicate nella conferma
di iscrizione, dovranno essere comunicate per iscritto alla direzione della scuola con un
preavviso di almeno 30 giorni. La scuola si riserva di accettare nuove domande per i servizi di
prescuola e doposcuola in funzione della disponibilità di posti.
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ENTRATA: dalle ore 8:30 alle ore
9:00

USCITA: dalle ore 15.30 alle ore 16.00

I genitori hanno l’impegno educativo del rispetto
dell’orario di entrata ed uscita.
I genitori, ogni mattina, hanno l'obbligo, di
consegnare i propri figli sempre nelle mani della
maestra e/o dell'insegnante.

Per il nido e la materna è possibile, con una richiesta scritta, uscire anche in questo orario: dalle
13.00

ORE

12.30 alle

ORE

La scuola mette a disposizione, per i bambini che necessitano di entrare e di rimanere a scuola oltre
l’orario scolastico delle 8.30 -16.00, un servizio di ATTIVITA' di ANIMAZIONE nel seguente orario:

ORARIO DI PRE E POST SCUOLA

Mattino:

dalle ore 7:30

Pomeriggio: dalle ore 17.00

alle ore 8.30
alle ore 18.00

La scelta dell’orario, comunicato e confermato per iscritto, va rispettato scrupolosamente. L'uscita anticipata deve
essere richiesta e motivata.
Per non interferire con le attività di animazione post scuola, dopo l'orario della scuola non è possibile fermarsi a
giocare, sostare e spostarsi da un ambiente all’altro dell’edificio e/o del giardino della scuola.
Gli eventuali ritardi dovranno essere comunicati telefonicamente alla direzione per un buon funzionamento delle attività.

GITE SCOLASTICHE (scuola dell’infanzia e scuola primaria):

La scuola, durante l’anno scolastico, potrà organizzare gite culturali e uscite didattiche nel Comune e paesi
limitrofi. Quest’ultime dovranno essere autorizzate dai genitori tramite la sottoscrizione di un apposito modulo che
verrà consegnato all’inizio dell’anno scolastico.

ANIMAZIONE ESTIVA

La scuola offre un servizio di ANIMAZIONE ESTIVA dopo il termine dell’attività didattica (corrispondente
all’ultimo venerdì del mese di giugno per il nido e la scuola dell’infanzia e alla data stabilita dal calendario
scolastico regionale per la scuola primaria). Dal lunedì successivo inizierà l’animazione estiva che proseguirà per
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La scelta dell’orario, comunicato e confermato per iscritto, va rispettato scrupolosamente. L'uscita anticipata deve
essere richiesta e motivata.
Per non interferire con le attività di animazione post scuola, dopo l'orario della scuola non è possibile fermarsi a
giocare, sostare e spostarsi da un ambiente all’altro dell’edificio e/o del giardino della scuola.
Gli eventuali ritardi dovranno essere comunicati telefonicamente alla direzione per un buon funzionamento delle attività.
tutto il mese di luglio con orari, date e importi consegnati con apposito modulo.
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