
ASSOCIAZIONE EDUCAZIONE ED ASSISTENZA

Asilo Maria Teresa Fornasio & Casa di Riposo della Consolata

REGOLAMENTO

 Iscrizione.
La prima iscrizione alla scuola deve essere effettuata entro il mese di febbraio.

Le domande di iscrizione devono essere presentate in via Maria Teresa Fornasio 32, consegnando alla
persona delegata il presente regolamento e l’apposito modulo, predisposto dalla Scuola stessa, compilati
dove previsto e firmati, ove possibile, da entrambi i genitori, e versando direttamente la quota di iscrizione
di € 30,00 non rimborsabili.

Con la sottoscrizione della domanda, la famiglia dichiara di:
• accettare e collaborare alla realizzazione del progetto educativo cristiano della Scuola
• impegnarsi a partecipare alla vita della Scuola, aderendo alle varie iniziative didattiche che 

verranno proposte
• rispettare il presente regolamento interno.

 Anno scolastico.
L’anno scolastico decorre da settembre fino a fine giugno.
Il calendario scolastico è stabilito dalle autorità competenti in funzione dell’esigenza formativa, ma è facoltà
della direzione, previo accordo con i rappresentanti di classe, chiudere la scuola o ridurne l’orario nei giorni
immediatamente precedenti o successivi le feste convenzionali (Natale, Epifania, Pasqua, Santo patrono).

 Orario.
La scuola è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 16.00.

E’ garantito il servizio di pre-scuola e di dopo-scuola, previo raggiungimento di un numero   minimo di
partecipanti.
L’adesione al pre/dopo-scuola deve essere segnalata all’atto dell’iscrizione.
Per motivi organizzativi e di sicurezza, l’ingresso e l’uscita dei bambini devono avvenire nel rispetto dei
seguenti orari:

Entrata: 8:30 - 9:00
Uscita: 15:45 - 16:00
Pre-scuola: a partire dalle 7:30
Dopo-scuola: 16:00 - 17:30

In generale, non è permessa l’uscita o l’entrata dei bambini in orari diversi da quelli stabiliti, salvo
preventiva richiesta presentata dalle famiglie alle rispettive insegnanti.

In ottemperanza alle disposizioni del governo e del MIUR, onde evitare gli assembramenti, in orario di
entrata l'accesso alla struttura avverrà secondo scaglionamento e sarà consentito l'accompagnamento da
parte di un solo genitore o di persona maggiorenne autorizzata dai genitori. Verrà richiesta, inoltre, la
sanificazione delle mani tramite l'utilizzo del gel disinfettante e sarà necessario che l'adulto indossi la
mascherina durante tutto il tempo di permanenza all'interno della scuola.
In orario di uscita, sarà consentito il ritiro del bambino da parte di un solo genitore o di persona
maggiorenne autorizzata dai genitori. Verrà richiesta, inoltre, la sanificazione delle mani tramite l'utilizzo
del gel disinfettante e sarà necessario che l'adulto indossi la mascherina durante tutto il tempo di permanenza
all'interno della scuola.
È fatto divieto a chiunque di accedere ai locali della scuola in caso di temperatura corporea ≥ 37,5°C

 Dotazioni personali.
Le famiglie devono provvedere alla dotazione personale del bambino, secondo le indicazioni che verranno
fornite prima dell'inizio dell'anno scolastico
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 Retta.
La retta ammonta a € 1000,00/anno ed è pagabile in dieci rate mensili anticipate di € 100,00 da
corrispondere entro e non oltre il 5° giorno di ciascun mese da settembre a giugno compresi , tramite
bonifico bancario a favore della Associazione Educazione e Assistenza sul conto corrente

UNICREDIT - Beinasco IBAN:  IT19W0200830090000040401786

Il costo mensile del pre-scuola e del dopo-scuola, qualora attivati, è rispettivamente di € 30,00 e di € 40,00 e
deve essere versato direttamente nelle mani della persona delegata.

 Inserimento.
È previsto l’inserimento graduale dei bambini nell’attività a tempo pieno a discrezione dell’insegnante,
pertanto gli orari per i nuovi iscritti, validi anche per gli eventuali inserimenti di gennaio, sono i seguenti:

Entrata: ore 09:30

Uscita: ore 11:30

 Mensa.
Il servizio mensa è fornito dal Comune di Beinasco ed è regolato dalla convenzione in essere tra lo stesso
Comune e l’Associazione, pertanto le famiglie devono rivolgersi agli uffici comunali per iscrivere il proprio
bambino al servizio mensa ed attenersi alle norme operative di tempo in tempo disposte dal Comune.
Nel caso di bambini con intolleranze o allergie alimentari, è necessario produrre dichiarazione scritta del
pediatra.

 Disdette/rinunce.
La disdetta deve essere comunicata all’Associazione, mediante lettera raccomandata, entro 90 giorni prima
dell'inizio del mese in cui si desidera interrompere la frequenza.
In caso di mancata disdetta, devono essere versate tutte le quote previste per l'anno scolastico in
corso.
Non sono previste sospensioni nel pagamento della retta per eventuali mesi di assenza dall’attività della
scuola materna.
Le quote versate come anticipo a qualsiasi titolo, in caso di disdetta non saranno rimborsate.

 Malattie.
La somministrazione dei medicinali deve essere accompagnata dall’autorizzazione scritta del pediatra e dei
genitori.
La scuola, pur garantendo ogni possibile precauzione per evitare contagi, declina ogni responsabilità per
eventuali malattie che i frequentatori della scuola dovessero contrarre.

 Responsabilità.
La responsabilità dei bambini è da attribuirsi ai genitori quando questi siano presenti nella scuola, anche
durante l’ingresso e l’uscita.
Per nessun motivo il bambino può essere ritirato da persone estranee senza l’autorizzazione scritta dei
genitori.

 Uscite didattiche.
Salvo esplicita richiesta scritta contraria, i bambini sono autorizzati ad uscire sul territorio per brevi visite
comprese nel programma dell’attività didattica ad insindacabile giudizio della Direzione della scuola,
organizzate a completamento del progetto formativo ministeriale (P.O.F. Piano Offerta Formativa).

 Incontri con le insegnanti.
Le insegnanti programmano gli incontri con i genitori, singoli e collegiali, in accordo con gli stessi e in
funzione delle esigenze di entrambe le parti.



 Tutela della privacy.
I genitori devono autorizzare la scuola all’utilizzo e al trattamento dei dati sensibili con esplicita
dichiarazione sottoscritta, presente in calce alla domanda di iscrizione.

Il/La sottoscritto/a __________________________________________ dichiara che il presente regolamento
è stato ampiamente illustrato all’atto dell’iscrizione e approva incondizionatamente ogni sua parte.

Beinasco, _______________________

I genitori di ____________________________________

(cognome e nome del bambino)

____________________________________

(firma genitore 1)

____________________________________

(firma genitore 2)


