Sezione Primavera
REGOLAMENTO PER L’A.S. 2020/2021
La Sezione Primavera, istituita presso l’Asilo Infantile Divina Provvidenza, situato in via della
Conciliazione n° 3 nel rione di Casbeno, zona di Varese, nasce per rispondere all’esigenza delle
famiglie della zona di avere un servizio idoneo per i bambini di età compresa tra i 24 ed i 36 mesi.
La Sezione Primavera è annessa alla Scuola dell’Infanzia dando la possibilità di condividere con i
bambini più grandi attività ed esperienze.
I criteri pedagogici di riferimento sono i medesimi che ispirano il nostro Asilo Infantile: rispetto del
bambino e dei suoi bisogni educativi in quanto persona unica ed irripetibile.
NORME PER LA FREQUENZA DELLA SEZIONE PRIMAVERA

1) ISCRIZIONI
Alla Sezione Primavera, per l'anno scolastico 2020/2021, possono essere iscritti tutti i bambini che
abbiano compiuto, entro il 31 Dicembre 2020, il secondo anno d'età.
Le domande di iscrizione, redatte sugli appositi moduli, devono essere consegnate alla direzione
dell'Asilo Infantile ed accompagnate dalla quota di € 60,00 che non verrà restituita qualora, dopo la
conferma di accettazione dell'iscrizione da parte della direzione dell'Asilo, i genitori decidano
diversamente.
L'ordine di accoglimento delle domande di iscrizione alla sezione Primavera 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
La Sezione Primavera e l’Asilo Infantile svolgono il servizio relativo dal mese di settembre al mese
di giugno, tenendo conto del Calendario Scolastico Regionali.
Nell'esercizio della propria autonomia, la Scuola può definire, con criteri di flessibilità e in accordo
con il Gestore, gli adattamenti di tale calendario.
Durante il mese di luglio viene organizzata, previo il raggiungimento di un numero minimo di
iscritti, la sezione estiva per le famiglie che ne facciano espressamente richiesta.

3) QUOTA DI FREQUENZA MENSILE
La quota di frequenza mensile è fissa ed è pari a € 230,00.
La quota giornaliera per il pranzo e la merenda del mattino (frutta di stagione) è pari a € 5,00.
Servizi complementari
Quota mensile del PRE - SCUOLA è pari a € 27,00.
Quota mensile del DOPO - SCUOLA è pari a € 40,00.
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.

4) PROPOSTE ORGANIZZATIVE PENSATE A FAVORE DELLE FAMIGLIE
Per favorire alcune condizioni inerenti la partecipazione delle famiglie all’utilizzo del nostro
servizio, l’Amministrazione della Scuola propone:
“sconto famiglia”: sulla retta verrà applicato il 10% di sconto per fratelli e sorelle che frequentano
in contemporanea la Sezione Primavera.
“sconto progetto part-time”: per accogliere anche le esigenze di quelle famiglie che, cogliendo il
valore della proposta desiderano offrire una frequenza parziale, è possibile iscrivere i bambini solo
al mattino. Il costo della frequenza è ridotto a 180,00 euro.

5) MODALITÀ DI PAGAMENTO
La quota relativa alla retta mensile, ai buoni pasto, ai servizi integrativi di pre-scuola e dopo-scuola
avverrà tramite bonifico bancario (IT72F0521610801000000095239 Credito Valtellinese,
Agenzia 1 Varese). La quota relativa dovrà essere versata entro i primi 5 giorni, successivi al mese
di riferimento.
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.

6) VARIAZIONI DI FREQUENZA
Le dimissioni del bambino (e/o la decadenza d’iscrizione al servizio di pre e/o dopo-scuola) devono
essere presentate per iscritto alla direzione dell'Asilo Infantile con almeno 30 giorni di anticipo ed
avranno effetto, se non diversamente indicato nella richiesta, dal mese successivo alla
presentazione.

7) ORARI DI FUNZIONAMENTO
Gli orari della Scuola, dal lunedì al venerdì, sono i seguenti:
7.30 - 8.30
9.00 - 9.15
12.30
15.15 - 15.30
15.30 - 17.30

PRE-SCUOLA
ENTRATA
USCITA INTERMEDIA
USCITA
DOPO-SCUOLA

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.

8) DELEGHE
Le persone incaricate di accompagnare a casa i bambini, qualora non siano i genitori, devono essere
espressamente indicate per iscritto tramite delega.

9) 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.
10) 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 potranno portare caramelle gelatinose alla frutta o torte
confezionate.
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