Provincia della Toscana
Istituto Suore Immacolatine

“CENTRO SOCIALE”
Pisa

REGOLAMENTO
di
ISTITUTO

Via F. Buonarroti, 7
56127 Pisa
Tel.: 050-553534
Fax: 050-555690
segreteriaimm@gmail.com

Provincia della Toscana Suore Immacolatine
“Centro Sociale”
Via F. Buonarroti, 7
56127 Pisa

Il presente Regolamento si riferisce
all’Anno Scolastico in corso.

Sarà tempestivamente aggiornato
in caso di necessità organizzative interne o
a fronte di nuove di disposizioni di legge.
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REGOLAMENTO DI ISTITUTO
Art. 1 - Il presente regolamento disciplina, nei limiti stabiliti dalle leggi , l'organizzazione ed il
funzionamento del Centro Sociale “Suore Immacolatine”, con sede in Pisa - Via Buonarroti, 7.
Art. 2 - La gestione del Centro Sociale è di competenza delle “Suore Immacolatine di Madre Beltrami di
Alessandria” le quali, nello svolgimento delle loro attività, attente ai bisogni delle famiglie, dei
lavoratori, dei piccoli, dei giovani e degli anziani, si ispirano allo spirito religioso/sociale della
Congregazione
Art. 3 - L'opera educativa del “ Centro Sociale” si ispira a MARIA, custode ed educatrice di Gesù.
La dimensione religiosa è pertanto, parte integrante della formazione dei bambini, senza, però,
costrizioni ed imposizioni.
Art. 4-

La scelta di un Istituto cattolico implica l’accettazione dell’insegnamento della religione cattolica e
la disponibilità al dialogo e alla condivisione di esperienze di carattere religioso e formativo. Gli
educatori e gli insegnanti iniziano la giornata scolastica con un momento di preghiera.

Art. 5 - L’Istituto “Centro Sociale” comprende i seguenti settori:
 Nido di Infanzia - “Il Giardino Incantato”
 Scuola dell’Infanzia - “Il Grillo Parlante”
 Attività Parascolastiche (Doposcuola) – “Il Pianeta dei Talenti”

Nido di Infanzia - “Il Giardino Incantato”
Sono accolti i/le bambini/e dai 3 ai 36 mesi.
E’ un servizio socio-educativo che promuove e sostiene la crescita dei/lle bambini/e attraverso
esperienze e scoperte che aiutino loro ad esprimere le proprie potenzialità all’ interno di un
contesto quotidiano in cui ogni bambino/a è riconosciuto come soggetto attivo e competente.
Il rapporto numerico educatrice bambino/a è concordante a quanto previsto dalla normativa
della Regione Toscana.
Il Nido è aperto da Settembre a Luglio.
Nel mese di Luglio sono attivi i campi solari solo per gli interni.
Gli orari de settore sono:
Entrata:
dalle ore 7.45 alle ore 9.30
Prima uscita:
dalle ore 13.30 alle ore 14.30
Seconda uscita: dalle ore 16.30 alle ore 17.30
Tutta la documentazione può essere consultata sul sito www.suoreimmacolatinecspisa.it

Scuola dell’Infanzia - “Il Grillo Parlante”
Sono accolti i/le bambini/e dai 3 ai 6 anni.
Documento fondamentale costitutivo dell’ identità culturale e progettuale dell’ istituzione
scolastica è il PTOF (vedi: www.suoreimmacolatinecspisa.it) dove si esplicita la progettazione
educativa ed organizzativa che la scuola adotta nell’ ambito della propria autonomia. Il piano
ha valore triennale e può essere rivisto annualmente sempre entro il mese di Ottobre.
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Ogni anno vengono scelti laboratori esterni, come a esempio teatro, lingua straniera (inglese),
mindfulness, arte circense.
Il rapporto numerico insegnante bambino/a è concordante a quanto previsto dalla normativa
vigente.
Ogni classe, oltre all’insegnate titolare di sezione, ha un/una collaboratore/trice che la affianca
per poter lavorare sempre con piccoli gruppi.
La Scuola dell’Infanzia è aperta da Settembre a Luglio.
Nel mese di Luglio sono attivi i campi solari solo per gli interni.
Gli orari de settore sono:
Entrata:
dalle ore 7.45 alle ore 9.30
Prima uscita:
dalle ore 13.30 alle ore 14.30
Seconda uscita: dalle ore 16.30 alle ore 17.30
Tutta la documentazione può essere consultata sul sito www.suoreimmacolatinecspisa.it

Doposcuola - “Il Pianeta dei Talenti”
Nelle ore pomeridiane, dal lunedì al venerdì, sono accolti i bambini frequentanti le scuole
elementari.
Ogni classe ospita il numero dei bambini in relazione allo spazio/aula disponibile, secondo
normativa vigente.
Ogni classe avrà una propria insegnate qualificata.
Il personale dell’Istituto effettua il servizio accompagnamento dall’Istituto Statale
Comprensivo “Fibonacci” di Pisa al nostro Istituto durante la settimana scolastica.
L’istituto effettua il servizio di accoglienza dei bambini nei giorni in cui, nella scuola statale
per motivi vari le lezioni scolastiche non dovessero essere effettuate.
Nei mesi di Giugno e Luglio sono attivi i campi solari per gli interni e per gli esterni sino ad
esaurimento posti.
Nel mese di maggio viene resa nota la programmazione dei “Campi Solari” e la quota
settimanale di partecipazione.

Gli orari de settore sono:
Entrata:
dall’orario di uscita della scuola statale
Prima uscita:
ore 14.30
Seconda uscita: dalle ore 16.30 alle ore 17.30
Tutta le informazioni possono essere consultate consultando la pagina fb : “Doposcuola il
Pianeta dei Talenti Suore Immacolatine Via Buonarroti” oppure il sito
www.suoreimmacolatinecspisa.it
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Art. 6 - ISCRIZIONI
Le iscrizioni dei bambini sono aperte nei mesi di GENNAIO e FEBBRAIO (l’arco temporale viene
definito e reso pubblico ogni anno el mese di dicembre).
I richiedenti devono versare, al momento dell’iscrizione, la relativa quota, per la quale non è
prevista alcuna possibilità di restituzione.
L’iscrizione viene considerata valida solo se corredata di tutta la documentazione richiesta e
firmata.
Art. 7 - CONTRIBUTO FAMIGLIE
La quota è annuale, e per agevolare le famiglie, è stata suddivisa in mensilità da versare entro il 5
di ogni mese.
Per quanto non ivi specificato, si rimanda a quanto esplicitato nel “Contratto di Prestazione
Scolastica”
Art. 8 - CALENDARIO SCOLASTICO
L’Istituto “Centro Sociale” è aperto tutti i giorni feriali dell'anno, da lunedì al venerdì, con
esclusione dei periodi di chiusura per ferie (mese di agosto), per le festività Natalizie, Pasquali e
segue il Calendario Scolastico della Regione Toscana.
Eventuali chiusure straordinarie possono essere disposte dalla Direzione e i genitori ne saranno
tempestivamente informati.
Art. 9 - ASSICURAZIONE
L’Istituto ha stipulato polizze assicurative per responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di
lavoro e polizza infortuni subiti dai bambini.
La denuncia per infortunio subito va inoltrata tramite scuola. (email: segreteriaimmm@gmail.com)

Art.10 - RITARDI, ASSENZE e RIAMMISSIONI
I genitori sono pregati di rispettare l’orario scolastico, rispettando gli orari di ingresso ed uscita ed
evitando le uscite intermedie, al fine di garantire le migliori condizioni per lo svolgimento delle
attività di tutta la comunità scolastica.
Le assenze per malattia dovranno essere tempestivamente comunicate e la riammissione, dopo
guarigione è ammessa secondo la normativa vigente, con certificato medico giustificativo.
Qualora l’assenza risulta essere per motivi personali, questa deve essere comunicata anticipatamene
all’Istituto, tramite email (email: segreteriaimmm@gmail.com)

Art. 11 - MENSA
L’Istituto dispone di una mensa interna, quindi i piatti vengono preparati giornalmente dai cuochi
(dipendenti dell’Istituto).
I menu dei vari settori sono predisposti da una nutrizionista, vidimati dalla ASL di Pisa ed adottati
anche dalle scuole del Comune di Pisa.
In caso di allergie o intolleranze alimentari, i genitori devono far pervenire all’Istituto un certificato
medico riportante l’elenco di tali cibi.
Ai fini dell’ organizzazione interna del servizio somministrazione pasti, si richiede ai genitori la
comunicazione dell’ assenza dei bambini dall’attività parascolastiche (Doposcuola) entro le ore
10.00.
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Art.12 - SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI
Non possono essere mandati a scuola bambini che devono assumere farmaci negli orari scolastici;
il personale del “Centro” non è autorizzato alla somministrazione di farmaci.
L’unico farmaco di cui è consentita la somministrazione è quello definito salva-vita, con
autorizzazione del medico prescrivente.
Art.13 - RAPPORTI SCUOLA /FAMIGLIA
Nido di Infanzia: tale settore ha due rappresentanti dei genitori eletti ogni anno nel mese di Ottobre.
Essi partecipano all’approvazione del Progetto educativo, all’organizzazione dei laboratori didattici
e di feste.
Scuola dell’Infanzia: ogni classe ha due rappresentanti dei genitori eletti nel mese di Ottobre. Essi
partecipano al Collegio dei Docenti in occasione di approvazione del PTOF, di scelte educative da
prendere, di feste da organizzare, di uscite didattiche.
Doposcuola: ogni classe ha un rappresentante scelto dai genitori. Esso è portavoce delle iniziative
del settore.
Art.14 - E’ necessario nonmandare i bambini a scuola con giochi o oggetti preziosi; la scuola declina ogni
responsabilità per eventuali smarrimenti o rotture. Si invitano inoltre i genitori a non far portare
giocattoli a scuola ai propri figli; sarà fatta eccezione nel periodo dell’inserimento, al fine di curare
l’aspetto socio-affettivo del bambino.
Art.15 - L’amministrazione dell’Istituto è di competenza esclusiva della sua Direttrice, la quale adotterà tutti
i provvedimenti gestionali che riterrà opportuni e convenienti per il miglior funzionamento.
La Direttrice, con sua insindacabile decisione, può delegare ad altra persona la trattazione, cura e
definizione di un particolare problema.
Sono nulli all’origine tutti i provvedimenti attinenti la gestione del “Centro”, sotto qualsiasi forma,
assunta da persona terza la quale, pertanto, sarà direttamente responsabile dell’esito e delle
conseguenze originate dalle proprie iniziative.
Art. 16 – Si ricorda che l’iscrizione a questo tipo di Istituto è una scelta facoltativa della famiglia, pertanto
scegliendo questa scuola se ne riconosce l’identità, se ne condivide il progetto educativo e si è
disposti a collaborare per attuarlo progressivamente anche nel rispetto del regolamento. Qualora
venissero meno i sopramenzionati presupposti, la Direzione si avvarrà la facoltà di non rinnovare
l’iscrizione all’anno scolastico successivo.

Pisa, lì gennaio 2021
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