REGOLAMENTO PER L’A.S. 2020/2021
L’Asilo Infantile Divina Provvidenza, con sede a Varese, via della Conciliazione 3, è una scuola
di ispirazione cristiana, riconosciuta dalla Direzione Regionale della Lombardia come scuola
paritaria a decorrere dall’anno scolastico 2001/2002.
È un Ente depubblicizzato e convenzionato con il Comune di Varese, aderisce alla F.I.S.M.
(Federazione Italiana Scuole Materne) e agisce in rete con le altre scuole del territorio sul piano
della progettualità, del confronto e della formazione.
NORME PER LA FREQUENZA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA
1) Ammissione
L'età minima dei bambini ammessi alla frequenza della Scuola dell'Infanzia è di tre anni compiuti
entro il 31 dicembre 2020.
Possono altresì essere iscritti i bambini che compiono i tre anni d'età non oltre il termine del 30
Aprile 2021. Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero di posti
disponibili, hanno precedenza le domande dei bambini/e che compiono tre anni d'età il 31
dicembre 2020.
L'ordine di accoglimento delle domande di iscrizione alla Scuola dell’Infanzia è fissato come
segue:
•
•
•
•
•
•
•
•

figlio/a di genitori residenti a Casbeno, che ha il fratello/la sorella frequentante l'Asilo
Infantile Divina Provvidenza;
figlio/a di genitori residenti a Casbeno (con entrambi i genitori lavoratori);
figlio/a di genitori residenti a Casbeno (con un solo genitore che lavora);
nipote di nonno/a residente a Casbeno;
figlio/a di genitori, residenti nel Comune di Varese, che hanno il lavoro nelle vicinanze
dell'Asilo;
figlio/a di genitori residenti nel Comune di Varese;
figlio/a di genitori, non residenti nel Comune di Varese, che hanno il lavoro nelle vicinanze
dell'Asilo;
figlio/a di genitori non residenti nel Comune di Varese.

2) Calendario scolastico
Il servizio Scuola dell’Infanzia inizia i primi giorni del mese di Settembre e termina il 30 Giugno
dell’anno successivo; durante tale periodo sono osservate le festività del calendario scolastico
regionale.

Durante le prime tre settimane di luglio, la Scuola attiva una Sezione estiva (previo il
raggiungimento di un numero minimo di iscritti e con una tariffa differenziata).
3) Quota di iscrizione e retta di frequenza
Le quote vigenti potrebbero subire variazioni qualora ciò venga richiesto dal Gestore o dal
Comune. (La Convenzione stipulata con il Comune di Varese è affissa presso la bacheca
dell’ingresso della scuola e ciascuno può prenderne visione in qualunque momento).
La scuola si impegna ad applicare, come da Convenzione con il Comune di Varese nei confronti
dei bambini residenti, tariffe non superiori alla quota fissa di 129,00 € e al buono pasto di 5,00 €.
La scuola si impegna inoltre a riconoscere ed applicare i sistemi di agevolazione previsti dal
Comune:
•
•

per le famiglie bisognose o in condizione di disagio sociale individuate dai Servizi Sociali
del Comune di Varese;
le riduzioni tariffarie come da tabella sotto riportata.

Fascia reddito ISEE

Retta mensile

Da euro 0 ad euro 4.000,00

Euro 30,00

Da euro 4.001,00 ad euro 8.000,00

Euro 50,00

Da euro 8.001 ad euro 20.000,00

Euro 72,00

Da euro 20.001,00 ad euro 30.000,00

Euro 80,00

Da euro 30.001 ad euro 45.000,00

Euro 92,00

Oltre euro 45.000,00

Euro 129,00

Non residenti

Euro 135,00

Per il calcolo della retta mensile di frequenza, occorrerà presentare il modello ISEE all'inizio
del nuovo anno scolastico, entro e non oltre il 10 settembre dell’anno scolastico relativo.
È importante comunicare eventuali variazioni relative al cambio di residenza (anche in corso
d’anno) affinché l’Amministrazione provveda a modificare la quota della retta mensile.
Viene riconosciuta la facoltà della Scuola dell'Infanzia di applicare tariffe differenziate per:
1. i bambini non residenti (la retta fissa mensile ammonta a 135,00 €);
2. i servizi complementari di tempo anticipato (PRE-SCUOLA: 27,00 €, compreso di spuntino) e
di tempo posticipato (DOPO-SCUOLA: 40,00 €) indipendentemente dalla residenza del
bambino.

Il servizio di pre e dopo-scuola è rivolto prioritariamente alle famiglie che, per esigenze di
lavoro, hanno necessità di anticipare e/o posticipare rispetto all’orario scolastico la permanenza a
scuola dei propri figli. Verrà richiesta ad entrambi i genitori una dichiarazione rilasciata dal
datore di lavoro con indicati gli orari di servizio.
Chi intende usufruire del pre e/o dopo-scuola dovrà indicarlo nel modulo d’iscrizione entro e
non oltre i primi giorni del mese di Marzo, al fine di consentire all’Amministrazione di
valutare il numero delle richieste. Eventuali domande presentate dopo il termine sopra citato o
nel corso dell’anno scolastico verranno accolte compatibilmente con le esigenze organizzative
del servizio. L’iscrizione deve essere rinnovata in anno in anno.
L’eventuale servizio di pre e /o dopo-scuola occasionale ha un costo giornaliero pari a € 3,00
pre-scuola e € 5,00 dopo-scuola.
L’eventuale disdetta dei servizi di pre e/o dopo-scuola dovrà essere comunicata con almeno
un mese di preavviso, in modo da poter offrire ad altre famiglie l’opportunità di iscrivere il
proprio bambino/a. Tale disdetta avrà effetto dal mese successivo, se non diversamente
indicato nella richiesta.
La quota annuale, pari a € 60,00, da versare in contanti, verrà richiesta all’atto della consegna
del modulo di iscrizione. Tale quota non verrà restituita qualora il genitore decida di far decadere
la suddetta domanda d’iscrizione.
Il rinnovo della quota annuale, per gli anni successivi, prevede il versamento di una quota di €
60,00 nel mese di gennaio o febbraio, contestualmente alla consegna del modulo di rinnovo per
l’iscrizione all’anno successivo.
4) Modalità di pagamento
Le quote relative alle rette mensili di frequenza, alle quote annuali, ai buoni pasto, ai servizi
integrativi di pre-scuola e dopo-scuola dovranno essere versate entro i primi 5 giorni del
mese successivo, tramite bonifico bancario (codice IBAN IT72F0521610801000000095239
Credito Valtellinese, Agenzia 1 Varese).
Le vacanze previste dal calendario scolastico, il periodo di inserimento, le assenze
prolungate per giustificato motivo del bambino/a (ad esempio per malattia e/o per motivi
personali) non comportano nessuna riduzione dei costi.

5) Orario giornaliero
Dal lunedì al venerdì: dalle 9,00-9,15 alle ore 15,15-15,30.
È prevista un’uscita intermedia alle ore 13,15.
Pre-scuola: 7,30-8,30; Dopo-scuola: 15,30-17,30.
La Scuola dell'Infanzia è scuola a tutti gli effetti e le famiglie sono quindi tenute ad assicurare la
regolare frequenza del bambino.
Rispettare scrupolosamente gli orari stabiliti, evitando, per quanto possibile, inutili ritardi,
garantisce un migliore funzionamento della Scuola ed una educazione più efficace del bambino.

6) Le persone incaricate di accompagnare a casa i bambini, qualora non siano i genitori,
devono essere espressamente indicate per iscritto.
7) È gradita la comunicazione alla Scuola per qualsiasi causa di assenza.
Per la riammissione dopo aver contratto una malattia (infettiva e non) non è necessario il
certificato medico (Legge Regionale 4 Agosto 2003).
Per la tutela e il rispetto della Comunità è bene, comunque, prima del rientro a scuola, accertarsi
presso il medico dell'avvenuta guarigione dell'alunno/a.
8) I bambini devono presentarsi a Scuola curati e con abbigliamento comodo.
Durante la permanenza a Scuola, indosseranno un grembiule la cui tasca conterrà un fazzoletto.
Alla famiglia è richiesta la massima collaborazione anche in queste piccole cose, che
contribuiscono a creare ordine nell'ambiente scolastico.
9) Refezione
La refezione è parte integrante dell'attività educativa e di cura del bambino/a.
La cucina è interna alla Scuola e rispetta le procedure di autocontrollo H.A.C.C.P. previste dalla
Legge 155/97. Il menù adottato nella Scuola è proposto, su precise indicazioni mediche, per una
corretta dieta, da esperti dell’ATS-Varese.
Il pranzo è parte integrante del percorso formativo del bambino, per questo si chiede
collaborazione e disponibilità a superare qualche inevitabile disagio. Verranno effettuate
variazioni al menù solo per casi di allergie o intolleranze comprovati da certificazione medica.
In occasione dei compleanni si accetteranno solo caramelle gelatinose alla frutta o biscotti
confezionati.
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