REGOLAMENTO
SEZIONE PRIMAVERA
A.S. 2017/2018

Art. 1 Finalità della sezione primavera

La Sezione Primavera è un servizio socio-educativo integrativo alla Scuola dell'Infanzia di Stella
San Giovanni. Il servizio concorre con la famiglia alla crescita, formazione e socializzazione dei
bambini, nella prospettiva del loro benessere psicofisico e dello sviluppo delle loro potenzialità
cognitive, affettive, relazionali e sociali con particolare attenzione alla creazione di un ambiente
adeguato per questa fascia d'età.
La Sezione Primavera persegue tali finalità, integrandosi con gli altri servizi educativi, in
particolare con la Scuola dell’Infanzia.
Art. 2 Iscrizioni
Conformemente a quanto previsto dalla normativa, la Sezione primavera accoglie bambini di età
compresa tra i 24 e i 36 mesi che compiano, comunque, i due anni di età entro il 31 dicembre.
Le iscrizioni alla Sezione Primavera seguiranno i tempi previsti per quelle relative alla Scuola
dell’Infanzia fissati di anno in anno dal MIUR.
Art. 3 – Capienza
Date le disposizioni vigenti la capienza della sezione è fissata 10 bambini. L'avvio della sezione
primavera sarà confermato anno per anno, una volta verificato la copertura totale dei 10 posti a
disposizione e comunque entro il mese di Aprile di ogni anno scolastico.
Si precisa che i bambini iscritti alle sezione primavera terminano la frequenza dell'anno
scolastico all'interno di tale servizio integrativo, accettando la retta relativa per l'intero anno
scolastico. (Per ritiri in corso d'anno le famiglie dovranno darne comunicazione scritta e in caso
di ritiro a mese iniziato la quota di frequenza dovrà essere versata per intero).
Sarà facoltà della direzione, secondo le impostazione definite dal collegio docenti nel progetto
pedagogico e nel PTOF della scuola d'infanzia, di valutare eventuali proposte di spostamenti in
corso d'anno alla scuola d'infanzia.
Art. 4 Criteri per la formazione della graduatoria di ammissione
L’ingresso alla Sezione Primavera avviene in base alla graduatoria delle domande formulata
secondo i seguenti criteri:
1) CRITERIO DI TERRITORIALITA’
•
•
•

Bambini residenti nel Comune di Stella
Bambini residenti nei comuni dell’Istituto Comprensivo
Bambini non residenti

Verrà data precedenza ai bambini residenti nel Comune di Stella in subordine, in caso di parità,
si applicherà il secondo criterio:

2) CRITERIO ANAGRAFICO
Verrà data precedenza al bambino con un’età anagrafica maggiore.
Se dopo l’applicazione dei due criteri si verificherà ancora un caso di parità si procederà
all’estrazione a sorte.
Art. 5 Inserimento nella sezione primavera
L’inserimento dei bambini ammessi deve avvenire con gradualità ed in collaborazione con le
famiglie, per dare tempo al bambino di adattarsi al nuovo contesto per un ambientamento
adeguato dal punto di vista affettivo, relazionale, cognitivo e sociale.
La fase di inserimento, di norma, non è inferiore ai 15 giorni (due settimane) e comporta
gradualità nell’orario di permanenza in sezione.
In caso di inserimento in corso d'anno le rette saranno dovute dal mese di frequenza.
Il periodo di inserimento, essendo parte del percorso educativo del bambino all'interno della
sezione primavera, pur avendo un orario di frequenza limitato, non dà diritto uno sgravio della
retta.
Art. 6 Passaggio dalla sezione primavera alla Scuola d'Infanzia
La sezione primavera è parte integrante della scuola d'infanzia. La continuità risulta garantita
nelle scelte organizzative e pedagogiche che definiscono l'organizzazione degli spazi, la gestione
delle routines e la proposta di attività.
Le attenzioni a momenti comuni e a proposte condivise saranno attive durante tutto il corso
dell'anno, per tale motivo ai bambini frequentanti la sezione primavera è garantita la continuità
di frequenza negli anni successivi alla scuola d'infanzia.
Il proseguo del percorso sarà equiparato ad un rinnovo di iscrizione e seguirà tempi e modalità di
gestione dei rinnovi di iscrizione interni.

Art. 7 Orari scolastici
I genitori, accompagnando i loro figli, potranno accedere ai locali riservati ai bambini, ma non
potranno sostarvi oltre l’orario di ingresso, al fine di consentire il sereno andamento della
giornata. L’ orario della scuola è il seguente:

ENTRATA

USCITA

Dalle 8.00 alle 8:45

Dalle 11.30 alle 12.00
Dalle 13.00 alle 13.30
Alle 16.00

Gli orari di uscita e entrata sono definiti dal regolamento. Non sono possibili modalità di
frequenza, a carattere sistematico, differenti da quelle sopra riportate.
Art. 8 Calendario scolastico
La sezione primavera segue il calendario della scuola dell’infanzia.
Ogni anno entro il mese di Settembre la scuola comunica il calendario scolastico, tenendo conto
delle indicazioni del Calendario Scolastico Regionale per la scuola dell'infanzia.
Al fine di garantire un percorso di inserimento il più adeguato possibile ai bambini di questa
fascia d'età, la direzione della scuola potrà prevedere all'inizio dell'anno scolastico, un
adattamento del calendario.
Come previsto dal D.G. R. n. IX/3318 del 18/04/2012, la scuola termina il 30 di Giugno.
La frequenza a scuola si intende continuativa per i mesi di iscrizione ovvero da settembre a
giugno.
Là dove un bambino iscritto, non si presenti senza giustificato motivo per due mesi consecutivi,
senza darne comunicazione, la scuola non sarà tenuta a riservare il posto e potrà dare conferma
di ingresso alla prima famiglia in lista d’attesa.
Art. 9 Servizio di refezione scolastica
La Scuola dell’infanzia garantisce la preparazione e la somministrazione del pasto completo.
Ai bambini inseriti alla sezione primavera, sarà proposto un menù in linea con quello della
scuola d'infanzia.
Non è pertanto previsto un percorso interno di svezzamento.
I menù seguono la tabella dietetica autorizzata dall’ ASL territorialmente competente.
E’ possibile predisporre un menù personalizzato ed autorizzato dall’ASL a fronte di una
certificazione medica (es. allergie e intolleranze)
Il costo del buono pasto è determinato dal Comune di Stella che gestisce l’appalto del servizio
mensa.
Art. 10 Deleghe e privacy
Per quanto attenga alla consegna dei bambini a persone diverse dai genitori è necessario
compilare l’apposito modulo deleghe.
I bambini verranno affidati solo a persone autorizzate e delegate.

Art. 11 Corredo:
Inoltre ogni bambino deve avere nel proprio armadietto:



 un paio di scarpe di ricambio

 due sacchetti di stoffa


 due cambi completi





 due bavaglie 
 un piccolo asciugamano
 1 bicchiere
 2 fotografie formato fototessera
 1 confezione di fazzoletti


  confezione di salviette


 il ciuccio se utilizzato dal bambino


 un quaderno ad anelli con 25 buste di plastica forate
Art. 12 Rette
L’ammontare delle rette verrà fissato annualmente tenuto conto dei contributi erogati dal MIUR,
dagli Enti Locali ed eventualmente da privati.
In caso di mancato pagamento della retta entro il termine previsto (il 5 di ogni mese), la famiglia
dovrà provvedere a saldare il debito entro la scadenza della rata del mese successivo pena
l’esclusione del bambino dalla frequenza.
In caso di ritiro in corso d'anno sarà dovuto la retta dell'ultimo mese di frequenza anche se
parziale.
Costi aggiuntivi:
QUOTA di
ISCRIZIONE
verrà detratta dalla
prima rata di
frequenza

euro 70,00 una volta
all’anno

QUOTA
ASSICURATIVA

euro 11,00 una volta
all’anno

Alla conferma del posto l’iscrizione dovrà essere formalizzata con il versamento di una quota di
Euro 70,00. Il versamento dovrà essere effettuato entro la fine del mese di Aprile. Il mancato
versamento della quota di iscrizione entro il termine comunicato libera la scuola dal vincolo di
mantenimento del posto per il bambino.
Art. 13 Modalità di pagamento
Le rette di frequenza devono essere pagate ENTRO IL GIORNO 5 DI OGNI MESE presso:

Banca Carige Agenzia di Sassello deve comparire come CAUSALE il COGNOME e
NOME del bambino/a con il relativo MESE DI RIFERIMENTO.
Il bonifico deve essere:
INTESTATO A:
IBAN:

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SASSELLO

IT 96T 06175 49490 000000 919590

