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Art.1 – Finalità 

Il presente Regolamento disciplina i criteri ed i requisiti per l’iscrizione e la frequenza della Scuola, relativamente 
ai bambini in essa accolti, di età compresa dai 21 mesi ai 6 anni, suddivisi in sezioni Primavera e dell’Infanzia. 

 

Art. 2 – Criteri di accoglienza dei bambini 
 L’Asilo giardino L.C. Farini di Russi accoglie i bambini: 

a) Di età compresa fra i 21mesi e i 6 anni 
b) Che hanno presentato regolare domanda di ammissione a partire dal mese di gennaio in occasione dell’open day 

fino al 28 febbraio 

c) Anche di altri Comuni di residenza, fatta salva la precedenza ai residenti nel Comune di Russi 
d) Che presentino l’autocertificazione relativa alla situazione del bambino rispetto alle vaccinazioni obbligatorie 

e) I cui genitori si impegnano a: 
a. Dare una continuità nella frequenza del bambino/a da settembre a giugno 

b. Pagare regolarmente la retta di frequenza al servizio. 
Le domande pervenute oltre il 28 febbraio saranno inserite in una lista d’attesa. 

 

Art. 3 – Requisiti per la determinazione dell’eventuale graduatoria di attesa 
 Qualora il numero di richieste di iscrizione sia superiore al numero di posti disponibili l’Asilo Giardino L.C. Farini di 

Russi stilerà una graduatoria, tenendo conto dei seguenti requisiti: 
a) Il rispetto di tutti i requisiti di cui all’Art. 2 

b) Privilegiare i bambini: 

I. Disabili o con gravi malattie certificate 
II. Orfani di uno o entrambi i genitori 

III. Appartenenti a situazioni familiari con gravi problematiche, certificate dai competenti Servizi Sociali 
IV. Con genitori disabili 

V. Che hanno fratelli che frequentano o hanno frequentato tale Scuola 
VI. I bambini che hanno frequentato la locale sezione Primavera 

VII. Con entrambi i genitori occupati  

VIII. Con genitori con particolari problemi da valutare da parte del CdA 
IX. I figli o nipoti in linea retta di soci adulti dell’Asilo 

X. La provenienza dall’asilo nido di Russi 
c) Il rispetto del pagamento della retta di frequenza negli anni precedenti, proprie o dei fratelli/sorelle maggiori 

d) Residenti nel Comune di Russi. 

Tale graduatoria stilata dal CdA sarà resa disponibile nel più breve tempo possibile. Le domande arrivate dopo il 
termine saranno inserite in lista d’attesa; il CDA si riserva di valutare casi particolari. 

 
Art. 4 – Retta di frequenza 

 

La retta di frequenza è dovuta per l’intero anno scolastico, a prescindere dalla frequenza effettiva, dal mese di settembre 
al mese di giugno. 

        L’importo della retta è determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione e viene comunicata al momento 
dell’iscrizione. 

Scuola dell’infanzia 
        La retta di frequenza della scuola dell’infanzia (bimbi dai 3 ai 6 anni) va pagata mensilmente, per 10 mensilità, 

preferibilmente tramite autorizzazione all’addebito diretto in banca, entro il giorno 20 del mese successivo a quello di 

frequenza. 
        In caso di assenza uguale o superiore a 11 giorni continuativi, esclusi sabato, domenica, festività e giorni di 

chiusura della Scuola, verrà applicato uno sconto (determinato all’inizio di ogni anno scolastico) giornaliero rapportato ai 
giorni di assenza. 

Sezione primavera  

        La retta della sezione primavera (bimbi dai 21 ai 36 mesi) è composta da una quota fissa da pagare mensilmente 
per 10 mensilità e una quota di pasto effettivamente consumato, che si aggiunge alla quota fissa mensile. La quota fissa 

della retta e la quota pasto è determinata sulla base del reddito, prendendo come riferimento l’indicatore della situazione 
economica (ISEE), che la famiglia è tenuta a presentare all’atto dell’iscrizione. Nel caso di mancata presentazione del 

modello ISEE, verrà applicata la quota relativa alla fascia di reddito più alta. 
        Non sono previsti sconti per assenza sulla quota fissa della retta. 

Il pagamento è mensile preferibilmente tramite autorizzazione all’addebito diretto in banca, entro il giorno 20 del mese 

successivo a quello di frequenza. 
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Per la scuola dell’infanzia e per la sezione primavera: 

         È prevista una quota di iscrizione, determinata dal Consiglio di Amministrazione, che viene addebitata per metà 
nella retta del 1° mese di frequenza e per metà nella retta del 2°mese di frequenza.  

 

        È prevista una riduzione della retta nel caso di frequenza contemporanea di due o più fratelli. 
Il mancato pagamento della retta autorizza il Consiglio di Amministrazione a richiedere immediatamente il saldo di quanto 

dovuto, anche attraverso azioni legali, con l’addebito totale delle spese del recupero del credito. 
 

 

Art. 5 – Criteri di perdita del diritto di frequenza 
Il Consiglio di Amministrazione dell’Asilo Giardino L.C. Farini di Russi si avvale della possibilità di sospendere il 

diritto di frequenza del bambino la cui famiglia non abbia provveduto a rispettare il pagamento di 2 rette di frequenza. Il 
Consiglio di Amministrazione si avvale della facoltà di istituire un piano di rientro rateizzato nei casi di chiara difficoltà 

della famiglia a pagare il debito. 
Il bambino sospeso verrà riammesso non appena i genitori avranno provveduto al pagamento. Il mancato 

pagamento del dovuto dopo un tempo superiore ai 30 giorni dalla comunicazione per iscritto, porta alla perdita definitiva 

del diritto di frequenza alla Scuola del bambino e il suo posto verrà ritenuto libero. Inoltre, un’ulteriore richiesta di 
inserimento di tale bambino dovrà essere presentata con una nuova domanda di iscrizione. 

Il Consiglio di Amministrazione dell’Asilo Giardino L.C. Farini di Russi si avvale della possibilità di far decadere 
definitivamente il diritto di frequenza del bambino: 

a) Che resti assente per 45 giorni consecutivi, salvo casi particolari, documentati e valutati. La malattia non 

comporta decadenza. Un’ulteriore richiesta di inserimento di tale bambino dovrà essere presentata con una 
nuova domanda di iscrizione 

b) I cui genitori non abbiano comunicato alla Scuola malattie infettive o parassitarie contratte dai figli. 
 

Art. 6 – Orario della Scuola 
 La Scuola è aperta dal lunedì al venerdì negli orari comunicati ed esposti. 

 I genitori sono invitati ad attenersi scrupolosamente a tali orari, per una maggiore efficacia delle attività 

didattiche. Non sono ammessi ingressi ed uscite fuori orario, salvo casi di necessità e previo accordo col corpo docente. 
 Ai genitori che ne avessero la necessità viene offerto un servizio di extraorario, che consente di posticipare 

l’uscita. Tale prolungamento comporta un costo giornaliero aggiuntivo.  
 I bambini possono essere prelevati da Scuola da persone che non siano i genitori, solo se inseriti nell'elenco dei 

delegati e comunque mai da minorenni. 

 All’atto dell’ingresso e dell’uscita, i genitori, o chi per loro, per questioni di sicurezza sono chiamati ad interagire 
direttamente col personale dell’Asilo per la consegna ed il prelievo del bambino. Inoltre, sono pregati di non sostare nei 

locali della Scuola, per non creare disturbo all’attività didattica e non creare discriminazione nei confronti di altri bambini. 
Eccezione viene fatta qualora vi siano importanti problemi da discutere con gli insegnanti. 

 

Art. 7 – Assenze 
 In caso di assenze, il genitore è pregato di avvisare la Scuola, anche telefonicamente (0544-580133). 

 Le insegnanti sono autorizzate ad avvertire i genitori, attraverso il numero telefonico lasciato nel modulo di 
iscrizione, in caso di indisposizione del bambino durante l’orario scolastico. Qualora il bambino interrompa l’attività e lasci 

la Scuola per motivi di salute, potrà rientrare solo dopo almeno un giorno di sospensione dalla collettività se i sintomi 
sono scomparsi. 

Per tutte le altre condizioni di allontanamento e/o assenze per malattia, si fa riferimento al documento ASL 

“Criteri igienico sanitari per la frequenza nelle collettività educative e scolastiche” che è appeso nella bacheca della scuola 
e i genitori possono consultare. 

Al fine di tutelare la salute collettiva, i genitori hanno il dovere di comunicare eventuali malattie infettive o 
parassitarie contratte dai loro bambini, pena la decadenza del diritto di frequenza di cui all’Art. 5. 

 

Art. 8 – Dieta, igiene ed assunzione di medicinali 
 Il servizio di refezione è preparato dalla cucina interna della Scuola con proprio personale, che provvede ai pranzi 

e alle merende in base ai menù consigliati dall’AUSL. 
Deroghe alla dieta sono concesse alle famiglie in caso di assoluta e comprovata esigenza di salute del bambino, 

con presentazione del certificato medico vistato dagli operatori preposti. 
Qualora il bambino debba assumere medicinali nell’orario scolastico i genitori dovranno dare i medicinali e tutte le 

informazioni necessarie al corpo docente, presentando certificato medico di prescrizione. 

E’ vietato portare a Scuola cibo o bevande di qualsiasi tipo. 
La Scuola osserva i criteri igienico sanitari dell’AUSL. 



ASILO GIARDINO 

“L.C. FARINI” 

REGOLAMENTO INTERNO  

PER L’ISCRIZIONE E LA FREQUENZA 

Rev.05 

Del 27/08/2018 

Pagina 3 di 3 

 
 

Art. 9 – Corredo personale del bambino 
 Ogni bambino deve essere dotato di: 

• Zaino con cambio completo 

• Bavaglino con elastico 

• Pacco di fazzoletti di carta 

• 4 foto tessera. 

In merito all’abbigliamento si consigliano la tuta e pantaloni con elastico. Si sconsigliano tute intere, pantaloni con 

bretelle e/o cintura, in quanto rendono il bambino meno autonomo in bagno. 
E’ vietato portare giocattoli da casa. 

 
Art. 10 – Colloqui coi genitori 

Nel corso dell’anno vengono organizzati degli incontri col corpo docente. Tuttavia, le insegnanti sono disponibili 
per ulteriori colloqui, previa richiesta di appuntamento, e nei momenti dell’accoglienza e dell’uscita per brevi scambi di 

informazioni. 

 
 

Art. 11 – Ritiro dalla Scuola 
 Nel caso il bambino venga ritirato dovrà essere dato alla Scuola un preavviso di almeno un mese e si dovrà 

compilare il modulo di ritiro. Qualora non venga dato il preavviso, dovrà comunque essere versata la retta per il mese 

successivo alla data del ritiro. 
Il posto verrà ritenuto libero per altri bambini. 

Qualora si richiedesse il reinserimento, sarà necessario presentare una nuova domanda di iscrizione. 
 

Art. 12 – Centro Ricreativo Estivo (CRE) 

 Nel mese di luglio, la Scuola attiva un CRE, esclusivamente per i bambini già frequentanti. 
La partecipazione è facoltativa. 

Se non si raggiunge un numero minimo di iscrizioni, la Scuola si riserva di non attivarlo. 
A discrezione della Scuola, il CRE potrà essere prolungato per le prime due settimane di agosto. 

L’iscrizione e il versamento della relativa quota dovranno effettuarsi entro la data comunicata durante l’anno scolastico 
dal corpo docente. 

 

Art. 13 – Oggetti smarriti 
 La Scuola non si rende responsabile degli oggetti lasciati incustoditi o smarriti nei propri locali. 

 
Art. 14 – Accettazione 

 Tale regolamento viene consegnato a tutti i genitori, i quali si impegnano, con la firma di accettazione, ad 

osservarlo con assoluto scrupolo. 
 

  
 

Approvato dal Consiglio d’Amministrazione in data 27/08/2018 
 

 


