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COPIA DA RESTITUIRE ALLA SCUOLA 

REGOLAMENTO di ISCRIZIONE e FREQUENZA 
SCUOLA DELL’INFANZIA “ANGELO CUSTODE” e PRE - POST SCUOLA 

FIUME VENETO 
Telefono 0434 -959092              Fax 0434 - 953542                       e-mail : info@angelocustodefv.it 

 
PREMESSA 

La Scuola dell’Infanzia “Angelo Custode” è una associazione riconosciuta che svolge attività di scuola materna autonoma 
d’ispirazione cristiana che intende esprimere il carattere di solidarietà, popolarità, qualità educativa e fedeltà ai valori 
tradizionali che l’hanno caratterizzata fin dal suo sorgere.  
E’ gestita da un Consiglio Direttivo con carica triennale.  
Inserita nel sistema scolastico italiano, la scuola compie un servizio pubblico di primaria importanza si  fonda sulla libera 
adesione dei genitori al suo progetto educativo secondo l’art. 33 della costituzione italiana.  

ISCRIZIONI 
1. Alla Scuola dell’Infanzia “Angelo Custode” di Fiume Veneto per anno scolastico 2014/2015, possono essere iscritti i 

bambini che abbiano compiuto o compiano il terzo anno d’età entro il 31.12.2014. 
2. Compatibilmente con la ricettività della scuola l’alunno potrà essere iscritto a questa scuola dell’infanzia dai genitori o da 

chi esercita la patria potestà. 
3. La documentazione richiesta è la seguente:  

a. modulo di iscrizione fornito dalla scuola, compilato attentamente in ogni sua parte e firmato da entrambi i 
genitori o dal tutore del minore; 

b. fotocopia della ricevuta di pagamento della quota di iscrizione; 
c. fotocopia del libretto di vaccinazione o autocertificazione (solo alla prima iscrizione); 
d. eventuali certificati medici; 
e. 5 fototessere del bambino solo per i nuovi iscritti (no all’iscrizione ma a settembre). 

4. Il genitore che sottoscrive la domanda d’iscrizione diventa socio ordinario dell’Associazione ed è tenuto a partecipare  
all’Assemblea dell’Associazione secondo le modalità dell’art.6 dello Statuto. 

5. L’assemblea dei soci del 26.10.2009 ha deliberato l’allontanamento  del bambino, dalla Scuola, dal giorno 
successivo alla ricezione della notifica di causa civile dei genitori nei confronti delle insegnanti e della Scuola stessa. 

6. I genitori, con la conferma dell’iscrizione, accettano le finalità educative della scuola, nonché il presente regolamento. 
PRIMA ISCRIZIONE  
7. Il Comune di Fiume Veneto è suddiviso storicamente in tre bacini di utenza che indicano, orientativamente, la scuola alla 

quale il bambino dovrebbe iscriversi: 
 SCUOLA DELL’INFANZIA A. CUSTODE – FIUME VENETO bacino utenza: Fiume Veneto – Quartiere  

Primo Maggio -S.S. Pontebbana – Cimpello– Le Fratte  di Fiume Veneto 
 SCUOLA MATERNA G. BASCHIERA, bacino di utenza: Pescincanna – Marzinis –Poincicco (Comune di  

Zoppola) – S.S. Pontebbana.  
 SCUOLA MATERNA MARIA IMMACOLATA, bacino di utenza: BANNIA - PRATURLONE - Loc. 

RIVATTE. 
8.  In caso di eccesso di richieste verso questa sede, il Consiglio di Amministrazione terrà conto, senza essere vincolato     
 dall’ordine di elencazione di seguito riportato, dei casi e delle seguenti situazioni: 

 Bambini, figli del personale dipendente della scuola; 
 Bambini portatori di handicap; 
 Bambini in continuità con la sezione Primavera della nostra scuola;  
 Bambini che hanno fratelli e/o sorelle che già frequentano o hanno frequentato la scuola prescelta; 
 Bambini in continuità con il nido integrato/Primavera provenienti dal Coordinamento “Il Girotondo delle Idee”; 
 Bambini  residenti nel proprio bacino di utenza; 
 Bambini orfani in adozioni/in affido; 
 Figli di separati con genitore affidatario che lavora; 
 Bambini provenienti da altri bacini di utenza all’interno del Comune di residenza; 
 Bambini provenienti da altro Comune qualora ci fosse disponibilità di accogliere. 
Il Consiglio di Amministrazione in accordo con la Coordinatrice della Scuola, esaminate le richieste e le motivazioni 
adottate, deciderà in merito coinvolgendo le famiglie. 
NOTA BENE  
Nel caso in cui i posti disponibili non fossero sufficienti a soddisfare tutte le richieste d'iscrizione a questa Scuola, le stesse 
saranno accettate al protocollo CON RISERVA. 
E' possibile che, per accogliere tutti i bambini, le scuole dell'infanzia che operano nel 
territorio del Comune di Fiume Veneto, di concerto con l' Amministrazione Comunale, 
rivedano, anche in funzione dei trasporti, il proprio bacino di utenza. Pertanto alcune 
domande potrebbero essere indirizzate "d'ufficio" ad altra scuola (Fiume Veneto o 
Pescincanna o Bannia). 
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RETTE 

9. La quota d’iscrizione per  il servizio educativo è fissata in € 122,00 di cui € 5,00 per l’iscrizione all’albo 
dell’Associazione, € 15,00 per l’assicurazione ed il rimanente per il materiale didattico; per il secondo figlio la quota 
è di € 117,00. 

10. Il contributo alle spese di gestione per la scuola dell’infanzia è di € 1.220,00 annui per il primo figlio. Per i figli 
successivi al primo e solo in caso di frequenza contemporanea il contributo spese di gestione è di  € 820,00; Dette 
somme sono pagabili anche a rate entro il 10 di ogni mese corrente, mediante bonifico bancario presso il seguente 
sportello 

a. Banca di Credito Cooperativo Pordenonese -filiale di Fiume Veneto, viale della Repubblica n.32 
IBAN IT 44 B 08356 64870 000000003429. 
 
 

11. Decorsi  venti giorni dalla data di scadenza del pagamento della quota mensile, l’amministrazione è legittimata ad 
intimare il pagamento di quanto dovuto entro il quindicesimo giorno dalla data del sollecito. Nel caso non vi sia 
riscontro dell’avvenuto pagamento entro tale termine, l’amministrazione è legittimata a far venir meno il beneficio 
della rateizzazione e chiedere il pagamento del contributo annuo residuo. In caso di recidività, l’amministrazione è 
autorizzata ad escludere il bambino dalla fruizione del servizio con decorrenza immediata. 

12. Nell’eventualità di ritiro anticipato dalla frequenza del bambino le somme versate non vengono restituite. 
13. Il genitore, con la sottoscrizione del presente regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione, s’impegna a 

pagare la quota mensile per dieci mesi consecutivi, indipendentemente da quanti giorni il bambino frequenti la scuola. 
14. Le rette di frequenza sono aggiornate annualmente sulla base della rilevazione dell’indice ISTAT relativo al 

mese di novembre di ogni anno. Gli effetti dell’aggiornamento decorrono dall’anno scolastico  successivo. 
15. L’organo di coordinamento delle tre scuole materne, qualora si verifichino fatti eccezionali come la riduzione 

di contributi pubblici alla parità scolastica, si riserva di proporre alle assemblee soci  variazioni delle rette di 
importo superiore all’ordinario aggiornamento ISTAT. 

FUNZIONAMENTO  
16. La Scuola funziona da settembre a giugno, tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì, escluse le festività religiose e 

civili, nonché le vacanze stabilite dall’autorità scolastica, come da calendario scolastico. 
17. Il primo periodo di scuola (settembre) i bambini potranno uscire anche anticipatamente rispetto all’orario stabilito per 

consentire una corretta organizzazione della Scuola. 
18. E’ previsto a settembre l’ingresso scaglionato dei bambini con modalità e tempi stabiliti di anno in anno. 
19. L’orario di funzionamento della Scuola è dalle ore 8.30 alle ore 16.00 suddiviso come segue:  
  ACCOGLIENZA :  dalle ore 8.30 entro le ore 9.00. 
  PRIMA USCITA:  dalle ore 12.30 entro le ore 13.15. 
  SECONDA USCITA:  dalle ore 15.45 entro le ore 16.00. 

ENTRATA E USCITA 
20. Ogni genitore rispetterà l’orario giornaliero delle attività, evitando per motivi di sicurezza di soffermarsi all’interno 

della struttura durante l’orario scolastico, tenendo presente che è permesso l’accesso a Scuola solo per accompagnare 
e riprendere i bambini. 

21. Il ritiro dei bambini dovrà avvenire solo dal genitore che sottoscrive la domanda o da altra persona maggiorenne 
(art. 591 del codice penale) registrata nella delega sul modulo di iscrizione con relativa fotocopia del documento 
di identità. 

22. I genitori sono tenuti ad accompagnare i figli all’interno dell’edificio scolastico ed a consegnarli personalmente agli 
operatori del pre-scuola o alle insegnanti. Qualora i genitori dovessero essere sostituiti da famigliari o da altre persone 
formalmente delegate (che dovranno esibire un documento di riconoscimento), è necessario che ne diano preventiva 
comunicazione. 

23. Ogni uscita anticipata del bambino deve essere comprovata e autorizzata dal genitore compilando l’apposito modulo 
(anche per le persone delegate). 

24. Gli operatori dell’attività di pre-scuola sono autorizzati a far entrare, previo riconoscimento,solo gli alunni che ne 
hanno diritto, nonché i soli genitori degli alunni iscritti a tale attività. 

25. È assolutamente vietato entrare nella struttura scolastica con passeggini, roller, pattini. I passeggini dovranno essere 
lasciati nel sottoportico all’ingresso. 

SERVIZIO DI PRE-POST SCUOLA 
26. Su richiesta delle famiglie e con un contributo aggiuntivo alla retta mensile, la scuola prevede un servizio di pre-post 

scuola : 
servizio di  pre-scuola dalle 07.30 alle 08.30 a € 10,00 mensili 
servizio di post-scuola dalle 16.00 alle 18.30 a € 20,00 mensili 
Il personale educativo è autorizzato a segnalare chi usufruisce del servizio senza esserne iscritto e lo comunicherà alla 
segreteria della scuola che procederà con la richiesta di pagamento.  
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TRASPORTO 

27. Il servizio di trasporto, a mezzo scuolabus, viene organizzato ed amministrato dal Comune di Fiume Veneto al quale 
ci si rivolge per ogni informazione, esonerando la Scuola da ogni obbligo e responsabilità. Alla scuola dovrà in ogni 
caso essere data informazione scritta dell’attivazione, sospensione o revoca del servizio di trasporto a mezzo 
scuolabus per il proprio figlio/a. 

28. Il ritiro dei bambini dallo scuolabus, dovrà avvenire solo dal genitore che sottoscrive la domanda o da altra persona 
maggiorenne (art. 591 del codice penale) registrata nella delega sul modulo di iscrizione con relativa fotocopia 
del documento di identità. 

29. Si precisa che ad ogni scuola dell’infanzia corrisponde un itinerario tipo. Pertanto è onere dei genitori a verificare in 
Comune se la propria abitazione è coperta dall’itinerario previsto  per la Scuola dell’Infanzia Angelo Custode. 

 
ASSENZE 

30. Ogni caso di malattia INFETTIVA del bambino va immediatamente segnalato alla Scuola. 
31. Per ogni assenza la scuola può richiedere ai genitori di autocertificare lo stato di salute del/la figlio/figlia 

e/o interpellare il pediatra di base ( come da autorizzazione sull’iscrizione). Pertanto il genitore si rende 
responsabile della buona salute  del/la figlio/figlia e che rientrando, tutela anche la salute della comunità. 

 
MENU’ e SALUTE 

32. La scuola dispone di mensa interna con menù predisposto dall’ASL 6 di Pordenone, Servizio di Igiene e Nutrizione. 
33. Per attenersi al menu dell’ASL6 specifica per i bambini 3/6 anni, i compleanni si festeggiano alla scuola con la festa 

personalizzata per ogni bambino con una torta simbolica rispettando cosi la tabella nutrizionale prevista. 
34. In riferimento alla normativa si ricorda  ai genitori non portare alimenti a scuola, nemmeno per i compleanni.  
35. Se il bambino soffre di intolleranze e/o allergie alimentari è necessario presentare il certificato medico. 
36. Il personale della scuola non è autorizzato a somministrare alcun tipo di medicinale (anche omeopatico). Nel caso si 

debbano somministrare farmaci salvavita, è necessaria la richiesta scritta da effettuarsi tramite moduli forniti dalla 
scuola. 

 
 
CORREDO DEL BAMBINO 

37. Ogni bambino dovrà essere munito di uno zainetto per riporre: 1 bavaglia (con elastico),1 asciugamano ed un paio di 
pantofole antiscivolo chiuse per l’interno (non sono ammesse crocs, infradito). Il tutto dovrà essere contrassegnato 
con il nome e cognome. 

38. Ogni bambino dovrà inoltre disporre di un cambio intimo e vestiario completo riposto in un sacchetto di tela (anche 
una federa da tenere nell’armadietto). Il genitore avrà cura di provvedere al cambio stagionale. 

VARIE 
39. Gli incontri con le insegnanti (individuali, assembleari, ecc.) sono stabiliti secondo le modalità previste nel P.O.F. 

(Piano dell’Offerta Formativa) depositato all’Albo della Scuola. 
40. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa riferimento  al P.O.F. e alle decisioni stabilite o che verranno 

stabilite dal Consiglio di Amministrazione. 
  

Il presente regolamento è da conservare per ogni eventuale consultazione. 

 

Revisionato il 18 gennaio 2014. 

 

 

 

Fiume Veneto lì, _______________________________ 
 

 

   Firma del padre…………………………………………………………………………. 
 
 
   Firma della madre……………………………………………………………………… 
 

 


