
        REGOLAMENTO INTERNO DELLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

" PETER PAN "    
IN   VIGORE    DAL    01-09-2021 

 

Art. 1- FINALITÀ DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Il presente Regolamento Interno della Scuola dell’Infanzia rappresenta una linea guida per i genitori 

dei bambini, i quali si impegnano all'atto dell'iscrizione ad osservarlo ogni sua parte. 

La Scuola dell’Infanzia offre un servizio socioeducativo finalizzato a favorire la crescita armonica 

dei bambini e sostenere la famiglia nei suoi compiti di educazione e cura del bambino.  

L'obiettivo è conseguire le condizioni che favoriscono nei bambini la " crescita": 

- la progressiva acquisizione di autonomia 

- la formazione del pensiero 

- la stabilità emotiva  

- l'apprendimento di nuove relazioni personali.  

Per conseguire questi obiettivi è indispensabile avere "unità di criteri" da parte degli adulti che ne 

hanno la "responsabilità" e pertanto è assolutamente necessaria una stretta relazione tra famiglia ed 

educatori. 

 

Art. 2 - UTENZA DEL SERVIZIO 

1. Saranno ammessi tutti i bambini che compiono i 3 anni di età, entro il 31 dicembre dell’anno 

di riferimento, fino ai 5 anni, fino a completo esaurimento dei posti disponibili, Sono ammessi 

anche i bambini nati nei mesi di gennaio, febbraio e marzo dell’anno solare precedente al 

compimento del terzo anno di età.  

2. Tutti i bambini che saranno ospiti fissi o occasionali della Scuola saranno accolti senza 

distinzione alcuna per ragioni di razza, colore, sesso, lingua, religione, opinione politica o di 

altro genere, della loro ricchezza, della loro disabilità, dello svantaggio sociale, della loro 

nascita o di qualunque altra condizione.  

 

 

Art. 3 - CAPIENZA E SEZIONI 

 

La capienza della Scuola dell’Infanzia è determinata dalle indicazioni del Ministero dell’Istruzione.  

I posti disponibili sono 30. 

 

 

 

 

 

 



Art. 4 - FUNZIONAMENTO E CALENDARIO 

 

1. La Scuola dell’Infanzia è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 16.30. 

Il servizio è attivo da gennaio a dicembre, escluse la chiusura di 15 giorni in estate, le festività 

infrasettimanali e alcuni periodi dell'anno a discrezione di Arcobalena s.c.s. (es. Natale o Pasqua), 

che si impegna a divulgarne comunicazione ai genitori con largo anticipo. 

 

2. La Scuola è aperta dalle 7.30 alle 16.30, e per i genitori che lo richiedessero, esiste la possibilità, 

di usufruire di un servizio di doposcuola, fino alle 17.30 al costo aggiuntivo di 20,00 euro mensili. 

3. Dalle 17.30 alle 18.30, in caso di richiesta per il servizio di doposcuola, si applica invece la tariffa 

dei pacchetti ore, i cui costi sono esplicati al punto 6.9 del regolamento. 

 

4. Per favorire il più possibile il regolare svolgimento delle attività didattiche, si ricorda alle famiglie 

l’importanza di rispettare gli orari di entrata e di uscita, (entrata dalle 7.30 alle 8.55; 13.00-13.30 I° 

uscita; 15.45-16.30/18.30 II° uscita). 

 

5. La scuola dell’infanzia “Peter Pan” rispetta le festività nazionali (segnate “in rosso” sul 

calendario) e segue un calendario che viene consegnato alle famiglie nel mese di settembre. Nel caso 

in cui la festività si presentasse di martedì o di giovedì, la Scuola dell’Infanzia chiuderà anche il 

lunedì o il venerdì. 

 

Art. 5 – ISCRIZIONI 
 

Le domande di iscrizione sono accolte durante tutto l'anno e dovranno essere corredate di  

- stato di famiglia 

- certificato di nascita.  

La documentazione può essere costituita da autocertificazioni.  

La quota di iscrizione è di € 100,00 e dovrà essere versata al momento dell'iscrizione.  

 

Art. 6 – RETTE 

 

1. Arcobalena s.c.s. fissa le rette tenendo conto di tutti i costi fissi e variabili necessari alla corretta 

gestione della scuola nell’arco di dodici mesi, e al mantenimento di tutti i servizi educativi inseriti 

nel piano per l’offerta formativa che i genitori che hanno effettuato l’iscrizione dichiarano, con la 

sottoscrizione del presente regolamento, di conoscere ed accettare. 

 

2. La retta mensile è dovuta per tutto l’anno scolastico, da settembre a giugno compresi, 

indipendentemente dalla effettiva frequenza del bambino/a, dal ritiro del bambino/a per 

volontà dei genitori e da eventuali provvedimenti di carattere generale addottati dalle 

autorità competenti che disponessero, per qualsiasi motivo, la chiusura delle scuole e/o 

strutture di ogni ordine e grado sul territorio Regionale o Nazionale. 
 

3. La scuola è aperta da settembre a giugno con attività didattiche, secondo il calendario predisposto 

annualmente, seguendo le indicazioni comunicate dal Ministero e che di anno in anno saranno 

comunicate ai genitori. Nel periodo da luglio a settembre, il Centro infanzia Peter Pan organizza 

i centri estivi, a cui le famiglie possono liberamente aderire, e che avranno importi diversi rispetto 

alla retta mensile pagata durante l’anno.  

 

4. L’importo da versare per l’Anno Scolastico in corso è di € 360.00, per i mesi che vanno da 

settembre a giugno compresi, oltre alla quota d’iscrizione di € 100.00 da versare entro il 5 febbraio 

di ogni anno (tranne l’ultimo anno di frequenza), quale forma di preiscrizione all’Anno Scolastico 

successivo. La quota di preiscrizione versata entro il 5 Febbraio di ogni anno non sarà 



oggetto di restituzione in caso di mancata frequentazione della scuola da parte del bambino, 

e questo indipendentemente dal motivo che ha determinato la mancata frequenza. 

 

5. Il Centro Infanzia Peter Pan accoglie nuovi iscritti in qualsiasi momento dell’anno, se ci sono 

posti disponibili; saranno privilegiati coloro che hanno (o hanno avuto) fratelli frequentanti il 

Nido e/o la Scuola dell’Infanzia paritaria “Peter Pan” e bambini che non trovano posto in altre 

scuole. Questi si adegueranno al regolamento e alle condizioni economiche in corso, versando la 

mensilità dal mese di frequenza fino al giugno dell’anno scolastico in corso; anche a questi nuovi 

iscritti si applicherà quanto previsto dal punto 3 del presente regolamento. 

 

6. La retta mensile è di un unico importo, indipendentemente dall’orario di uscita scelto. 

 

7. In ipotesi di mancato pagamento della retta mensile, inclusa la parte relativa ai servizi accessori, 

Arcobalena s.c.s. applicherà una penale per il ritardo pari ad 1 (uno) euro giornaliero, fino 

all’effettivo pagamento della retta intera e dei servizi accessori. 

 

8. Nel caso di frequenza saltuaria e non continuativa da parte del bambino nell’arco dell’Anno 

Scolastico, la retta sarà comunque dovuta ai sensi dell'art. 6.2 del presente regolamento. 

Se il bambino regolarmente iscritto per qualsiasi motivo o ragione non dovesse iniziare la frequenza 

per l’Anno Scolastico, i genitori sono obbligati a corrispondere una mensilità della retta prevista per 

l’anno scolastico. Il nominativo del bambino sarà cancellato dalla lista dei presenti e il rapporto con 

la Scuola dell'infanzia Peter Pan sarà considerato risolto. 

Nel caso in cui nel corso dell'anno i genitori decidessero di trasferire il bambino in altra struttura 

scolastica, ai sensi dell'art. 6.2 del presente regolamento i genitori saranno obbligati a 

corrispondere la retta prevista per l'intero anno scolastico. 

Le obbligazioni previste nel presente regolamento sono da intendersi assunte in via solidale 

da entrambi i genitori del bambino/a firmatari del regolamento stesso. 

 

 

9. Per il computo delle ore di permanenza extra-contrattuali presso la Scuoladell’infanzia si 

procederà alla sottoscrizione di un apposito modulo di accettazione che il Genitore dovrà 

sottoscrivere ad ogni evento o settimanalmente a discrezione di Arcobalena s.c.s.  

(1 ora al costo 10.00 €; 10 ore al costo di 90.00 € da consumere in 30 giorni dall’attivazione; 20 ore 

al costo di 170.00 € da consumare in 30 giorni dal momento dell’attivazione; 30 ore al costo di 240.00 

€ da consumare in 40 giorni dal momento dell’attivazione. I pacchetti sono scanditi di mezz’ora in 

mezz’ora). Le ore rimanenti o non utilizzate entro la scadenza indicata, non sono rimborsabili o 

detraibili dalla retta mensile successiva. 

 

10. In ipotesi di chiusura della scuola per effetto di provvedimenti dell’autorità amministrativa statale, 

regionale, comunale, per qualsivoglia motivo non imputabile alla scuola (ad esempio, per epidemie), 

ciascun iscritto verserà, per ogni mese di chiusura, un importo di € 140,00= (centoquaranta). 

L’importo è stato determinato in accordo con l’iscritto, ed è funzionale al concorso al mantenimento 

e all’operatività della struttura della scuola. A fronte del mancato versamento dell’importo di € 

140,00= Arcobalena s.c.s. si riserva di non riammettere l’iscritto a scuola all’atto della riapertura post 

– sospensione.  

 

11. Le parti concordano espressamente che in ipotesi di impossibilità sopravvenuta alla prestazione, 

anche solo temporanea o parziale, per qualsivoglia ragione, inclusa espressamente l’ipotesi di 

provvedimenti amministrativi e/o governativi che impongono la chiusura temporanea della scuola, 

gli iscritti rinunciano alla richiesta di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1463 e 1464 C.c. e 

alla restituzione della quota già versata. 



 

 

Arcobalena s.c.s.  si riserva, in caso di comprovati e giustificati motivi, la facoltà di apportare 

modifiche in aumento o riduzione alle rette anche durante il corso dell'anno. 

Art. 7 – AMBIENTAMENTO 

 
 

1. L’ambientamento del bambino avverrà obbligatoriamente alla compresenza di un genitore o 

di una persona di significativo riferimento, secondo i tempi e modi concordati tra famiglia e Scuola 

dell’Infanzia. 

  

2. Nel caso in cui la famiglia decidesse che il bambino regolarmente iscritto non dovesse più 

frequentare la Scuola dell’Infanzia paritaria “Peter Pan”, deve comunicare in forma scritta 

(raccomandata a mano o postale, Mail, Pec) con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso dall’assenza 

definitiva del bambino. La suddetta comunicazione è considerata motivo di risoluzione del rapporto 

in essere con la Scuola dell’Infanzia paritaria” Peter Pan”. Ai sensi dell'art. 6.2 del presente 

regolamento i genitori sono obbligati a corrispondere la retta prevista per l'intero anno scolastico. 

 
 

 

Art. 8 – MODALITA’ DI FREQUENZA 

 
 

I Genitori saranno tenuti ad avvisare il Personale educatore ogni qualvolta si verifichino assenze 

dovute a qualsivoglia motivo, sia per malattia, sia per motivi familiari. Nel caso di assenza del 

bambino per vacanza o per motivi familiari, questa va comunicata per tempo alle educatrici o alla 

direzione e accompagnata dalla presentazione dell’apposito modulo denominato “assenza 

programmata” compilato e consegnato prima dell'assenza. 

I Genitori si impegnano a riferire quotidianamente, contestualmente all’ingresso alla scuola 

dell’infanzia, al Personale educatore ogni indicazione utile per l’accudimento del bambino/a. 

I Genitori dovranno collaborare con il Personale educatore alla compilazione di apposita scheda 

alimentare qualora per il bambino si presentino necessità di particolari diete o in caso di intolleranze 

e/o allergie alimentari certificate e documentate dal medico curante. Il Personale educatore in tal caso 

provvederà a richiedere una dieta personalizzata. 

All’uscita giornaliera i bambini potranno essere ritirati esclusivamente dai Genitori già 

opportunamente identificati dal Personale educatore; in deroga è previsto il rilascio di delega a 

persona di fiducia previa compilazione di apposito modulo reperibile presso i locali della scuola 

dell’infanzia. 

La delega dovrà indicare le generalità del delegato e riportare gli estremi di un documento di identità; 

la delega dovrà essere rilasciata con validità “a revoca” o con indicazione puntuale della validità 

temporale. 

 

 

 

 

 

 

Vademecum in caso di patologie o malattie 
 

• Alla comparsa della prima febbre, turbe gastrointestinali (vomito, diarrea) e congiuntivite, i 

genitori saranno tenuti a sottoporre il bambino all’attenzione del medico curante, il quale 

certificherà se l’affezione sia motivo o meno di momentanea sospensione della frequenza. 

• NON portare bambini ammalati o in fase di convalescenza alla scuola dell’infanzia. 

• L’Educatore è tenuto ad avvisare con sollecitudine il genitore per il ritiro del proprio figlio 

dalla Scuola quando il bambino nel corso della giornata presenti: rialzo febbrile, episodi di 



vomito ripetuto, scariche frequenti, emorragia nasale ripetuta, episodio convulsivo, sopore, 

congiuntivite, o altre sintomatologie di rilievo. 

• I medicinali vanno somministrati a domicilio; ciò è valido anche per i rimedi omeopatici.  

È fatta eccezione per i farmaci “salvavita “, da somministrare eccezionalmente in caso di 

patologie accertate e di cui gli educatori siano stati correttamente edotti ed istruiti ed 

esclusivamente previa precisa prescrizione e documentazione del medico curante.  

• In caso di patologie urgenti o infortuni (traumi, ferite, incidenti, avvelenamenti accidentali 

etc.) il bambino sarà inviato urgentemente al pronto soccorso ed il genitore verrà 

tempestivamente avvertito. Il trasporto del bambino dovrà avvenire tramite ambulanza. 

• Nel caso in cui il bambino venga mandato a casa dalle educatrici per stato febbrile, vomito o 

diarrea, i genitori sono tenuti a tenere il bambino in osservazione a casa, per almeno 24 ore 

prima del rientro, come da disposizioni regionali. 

 

Art. 9 – COMPORTAMENTO ALUNNI 

 

Il comportamento degli alunni deve essere improntato al rispetto di sé stesso e degli altri, della 

convivenza, della funzionalità e del patrimonio della scuola. Ogni alunno viene a scuola curato 

nell’igiene personale, indossando possibilmente indumenti comodi che facilitino l’autonomia (abiti 

comodi, cioè senza cerniere, cinture, bretelle, e lacci alle scarpe). Si consiglia di non far portare a 

scuola oggetti personali pericolosi oppure particolarmente costosi della cui custodia gli insegnanti 

non si assumono alcuna responsabilità. 
 
Art. 9 – FESTE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

 I compleanni dei bambini potranno essere festeggiati a scuola con cibarie acquistate, presso 

rivenditori autorizzati (fa fede lo scontrino fiscale), e senza la presenza dei genitori. 

 
Per presa visione e accettazione 

Il genitore 

 

_____________________________ 

 

 

Le parti dichiarano di avere ricevuto ampia illustrazione delle regole contenute nel presente 

documento, e di averle discusse con Arcobalena S.c.s.- Dichiarano di approvare specificamente 

per iscritto le norme di cui all’art. 6, comma 2, in punto retta dovuta per tutto l’anno scolastico, 

comma 4 retta e quota d’iscrizione, comma 7 in punto penale per il ritardato pagamento,  comma 8 

ritiri, trasferimenti o frequenza saltuaria, comma 10 in punto versamento contributo € 140,00= in 

caso di chiusura, comma 11 in punto deroga agli artt. 1463 e 1464 C.c.-, e art. 7.2 ritiro anticipato. 

 

Per presa visione e accettazione                                                        Cooperativa Arcobalena 

Il genitore 

 

___________________________                                                  _________________________ 

 

 

 

 


