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REGOLAMENTO DI ISTITUTO

compresi. Nei mesi estivi la Scuola propone campi solari (Escluso Agosto) a cui possono accedere anche
esterni all’Istituito fino ad esaurimento posti. La retta

Art.1- Il presente regolamento disciplina l’organizzazione ed
il funzionamento del “Centro sociale Suore Immacolatine”, con

di Luglio può essere corrisposta anche a settimane.
Art. 15- I genitori richiedenti saranno forniti di Regolamento

sede in Pisa- Via Buonarroti, 7.

e tabella quote.

Art. 2- La gestione del Centro sociale è di competenza delle

Art. 16- L’amministrazione del “Centro” è di competenza

“Suore Immacolatine di Madre Beltrami di Alessandria”, le
quali, nello svolgimento delle loro attività, attente ai bisogni

esclusiva della sua Direttrice, la quale adotterà tutti i provvedimenti gestionali che riterrà opportuni e convenienti per il

delle famiglie, dei lavoratori, dei giovani, dei piccoli, si ispirano

miglior funzionamento.

allo spirito religioso/sociale della Congregazione.

Nel caso in cui, la Direttrice lo ritenga opportuno, può delega-

Art. 3- L’Istituto comprende:

re un collaboratore per lo svolgimento delle sue mansioni.

Nido d’Infanzia
Scuola dell’Infanzia
Attività parascolastiche (Scuola primaria e secondaria di
1° grado)

A) NIDO D’INFANZIA
Accoglie bambini da 0 a 36 mesi.
E’ un servizio socio educativo che promuove e sostiene la crescita dei bambini attraverso esperienze e scoperte che li aiutino ad esprimere le loro potenzialità all’interno di un contesto
quotidiano in cui ogni bambino è riconosciuto come soggetto
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5.

Dichiarare eventuali allergie.

Art.10- Le Iscrizioni sono aperte nei mesi di Gennaio/
Febbraio. Al momento dell’Iscrizione deve essere versata la

attivo e competente.
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(vedi progetto educativo e carta del servizio sul sito
www.suoreimmacolatinecspisa.it)

relativa quota per la quale non è prevista alcuna possibilità di

B) SCUOLA DELL’INFANZIA

restituzione.

Accoglie bambini dai 3 ai 6 anni.

Art. 11-La retta mensile deve essere corrisposta entro il 10 di

Documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e

ogni mese.

progettuale dell’ istituzione scolastica è il PTOF (vedi siti

Il mancato pagamento della quota per n° 2 mesi consecutivi

www.suoreimmacolatinecspisa.it)

comporta automaticamente l’allontanamento del bambino dalla

dove si esplicita la Progettazione Educativa ed organizzativa

frequenza del “Centro”.

che la Scuola adotta nell’ambito della propria autonomia.

Art. 12- Nel caso in cui si verifichi l’assenza del bambino per

Il Piano ha valore triennale e può essere rivisto annual-

uno o più mesi, dovrà comunque essere corrisposta una retta
base mensile.
In caso di ritiro del bambino dalla struttura dovrà essere

mente, sempre entro il mese di Ottobre.
C) ATTIVITA’ PARASCOLASTICHE (Scuola Primaria)

versata la quota del mese successivo.

Per i bambini iscritti al “Centro” è garantito, nelle ore di en-

Art. 13- Qualora il bambino necessiti di un orario supplemen-

di accompagnamento dalle Scuole pubbliche ( Istituto com-

tare a quello stabilito dalla Scuola la retta mensile subirà un
aumento (posti limitati).
Art.14- Retta mensile da corrispondere :
NIDO D’INFANZIA da Settembre a Luglio compresi
SCUOLA DELL’INFANZIA da Settembre a Luglio compresi
ATTIVITA’ PARASCOLASTICHE da Settembre a Giugno

trata (per chi lo necessita) e di uscita, il servizio giornaliero
prensivo Fibonacci) al “Centro”.
I bambini che frequentano la scuola secondaria di 1° non usufruiscono dell’accompagnamento.
In caso di sciopero attuato nelle Scuole sopra menzionate, su
richiesta specifica dei genitori, il “Centro” è disponibile ad
effettuare, nelle ore del mattino, il servizio di accoglienza
presso i locali della propria sede.
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Nelle ore pomeridiane, dal lunedì al venerdì, ogni classe avrà
una propria insegnante qualificata che seguirà i bambini nello
svolgimento dei compiti assegnati.
D) ATTIVITA’ PARASCOLASTICHE (Scuola secondaria
di 1°)
Nelle ore pomeridiane, dal lunedì al venerdì, i ragazzi delle
tre classi della Scuola media inferiore saranno seguiti nello
svolgimento dei compiti assegnati, da un’ insegnante qualificata.

Il Servizio scolastico termina alle ore 17:30.
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Art.6- Ai fini dell’organizzazione interna del servizio Somministrazione pasti, si richiede la comunicazione dell’assenza dei
bambini dall’Attività parascolastiche, entro le ore 10:30.
Art.7- La scuola garantisce un vitto adeguato all’età rilasciato
da una nutrizionista.
Il menù di giornata sarà esposto in modo visibile.
Art. 8- All’insegnante di sezione deve essere sempre comunicato con chi usciranno i bambini qualora non si tratti dei geni-

Art. 4- Il “Centro Sociale” sarà aperto tutti i giorni feriali

tori.

dal lunedì al venerdì con esclusione dei periodi di chiusura

Art. 9- Il personale non è autorizzato alla somministrazione

per ferie e per le festività natalizie e pasquali. Eventuali

dei farmaci.

chiusure straordinarie possono essere disposte dalla Direzione.
I genitori saranno tempestivamente informati tramite affis-

E’ necessario:
1.

in caso di assenza che superi i 6 giorni, di pediculosi e

sione di appositi avvisi posti in bacheca.
L’ apertura e la chiusura dell’anno scolastico può variare di
anno in anno.

congiuntivite
2.

bre .
3.

tardo e senza preavviso, saranno richiamati al rispetto dell’orario dalla Direzione.

Possono essere somministrati solo farmaci salvavita,
previa autorizzazione e certificato del medico.

9:30.
I genitori che ripetutamente accompagnano i bambini in ri-

Qualora il bambino sia allontanato dalla Scuola per malattia dovrà rimanere a casa almeno un giorno senza feb-

Art. 5- L’entrata dei bambini del Nido d’infanzia e della
Scuola dell’Infanzia, è consentita dalle ore 7:45 alle ore

Presentare certificato medico di riammissione a Scuola

4.

Non possono essere accettati bambini non vaccinati. Da
Marzo 2018 è necessario presentare il calendario delle
vaccinazioni effettuate.
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5.

Dichiarare eventuali allergie.

Art.10- Le Iscrizioni sono aperte nei mesi di Gennaio/
Febbraio. Al momento dell’Iscrizione deve essere versata la

attivo e competente.
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