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•Incrizioni 

La scuola dell’Infanzia accoglie i bambini dai tre ai sei anni per i quali sia stata presentata la domanda di 

iscrizione su apposito modulo. La domanda deve essere presentata anche da coloro che frequentano dall’ 

anno precedente.

I  bambini  che compiono il  terzo anno di  età  entro il  31 dicembre 2021,  possono essere ammessi  alla 

frequenza fin dal primo giorno di apertura della scuola.

Possono altresì essere iscritti i bambini che compiano tre anni d’età entro il 30 aprile 2022. Qualora le 

domande di iscrizione siano superiori al numero dei posti complessivamente disponibili, hanno precedenza 

le domande relative a coloro che compiono i tre anni d’età entro il 31 dicembre 2021. L’ammissione dei 

bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell’art.2 comma 2 del Regolamento di cui al 

D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89:

• Alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste d’attesa.

• Alla disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell’agibilità e della funzionalità, tali da 

rispondere alle specifiche esigenze di bambini di età inferiore ai tre anni.

• Alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio docenti, dei tempi e delle modalità 

dell’accoglienza.

In caso di eccedenza di iscrizioni, nella graduatoria verranno rispettate le seguenti priorità: 

1) bambini residenti nel capoluogo del Comune di Lazise 

2) in subordine, ai bambini residenti nelle frazioni del Comune e ai Comuni limitrofi dell’A.S.S.L.n.9 

Scaligera; 

3) all’età del bambino.

•Retta mennile

La quota mensile, per l’anno scolastico 2021/2022, è la seguente

RETTA/CONTRIBUTO GENITORI Residenti Non residenti

Quota mensile di frequenza €  110,00 €  150,00

Quota mensile ridotta per il secondo bambino frequentante 
la scuola materna

€   100,00                     €  120,00

Quota Iscrizione            €  100,00  €  120,00

La stessa dovrà essere versata, in forma anticipata, entro il 10 di ogni mese mediante versamento  sul 

c/c  di  tesoreria  della  Scuola  dell’infanzia  c/o  Banco  BPM  –  filiale  di  Lazise 

– IBAN IT89 P 05034 59530 000000001976



La segreteria si riserva di poter richiedere le ricevute dei pagamenti, qualora riscontrasse delle irregolarità.

Quanto ni effettua il  vernamento vanno npecificati  nella caunale: nome e cognome del 

bambino e mene di riferimento.

In caso di ritardato pagamento verranno applicati gli interessi di legge.       

Resta inteso che il  contributo di frequenza è annuo. La Direzione consente,  per favorire le famiglie,  il 

pagamento mensile.

Per nessun motivo la retta può essere ridotta anche per il bambino che risulterà assente per tutto il mese.

Chi dovesse trovarsi in difficoltà finanziarie potrà rivolgersi all’Ufficio Pubblica Istruzione e/o del Comune di 

Lazise.

All’atto dell’iscrizione deve essere versata per ogni bambino una quota di  iscrizione, non rimborsabile, 

comprensiva  di  polizza  assicurativa,  materiale  didattico,  ecc.,  (copia  del  pagamento  da  allegare  alla 

domanda).

L’autonomia pernonale 

La  finalità  della  scuola  dell’infanzia  è  la  formazione  integrale  della  personalità  infantile  attraverso  la 

maturazione  dell’identità  corporea  ed  intellettiva  ed  il  raggiungimento  dell’autonomia  intesa  come 

coscienza sociale, rispettosa ed aperta a ciò che ha intorno.

Ciò che fa un bambino, soggetto libero, responsabile ed attivamente partecipe alla vita sociale è l’esercizio 

delle competenze e abilità possedute oltre all’acquisizione di nuove capacità.

Un bambino che inizia a frequentare la  scuola dell’infanzia deve saper curare in  autonomia la  propria 

persona, utilizzare autonomamente i servizi igienici, lavarsi le mani, saper mangiare e bere da solo.

L’acquisizione di queste competenze è fondamentale e determinante per l’ingresso nella scuola, intesa 

come comunità.

Calendario ncolantico

La Scuola dell’Infanzia osserverà i giorni di vacanza stabiliti dalla Direzione Didattica, come previsto dal 

Calendario Ministeriale Regionale 

Servizio di ncuolabun

•Il  servizio  del  trasporto  è  gestito  dal  Comune.  Per  qualsiasi  esigenza  rivolgersi  presso  gli  uffici  del 

Municipio.

Orario e modalità di entrata e uncita

•La scuola è aperta dal mese di settembre al mese di giugno, dal lunedì al venerdì con il seguente orario: 

entrata: dalle ore 8:00 alle ore 9:15.

 uscita: dalle ore 15.45 alle ore 16.00.

uscita intermedia: dalle ore 12.50 alle ore 13.00.

Si raccomanda vivamente il rinpetto dell’orario. 

I bambini devono essere accompagnati all’interno dell’edificio e affidati alle insegnanti. Durante l’uscita 

pomeridiana si prega di non interferire con l’insegnante per non distoglierla dalla sorveglianza dei bambini 

I bambini naranno connegnati nolo alle pernone indicate e autorizzate nel modulo dei connenni; in nennun 

cano a pernone non comprene nell’elenco (nalvo prenentazione della delega dei genitori) né tantomeno a 

pernone minorenni.



La delega giornaliera, per il ritiro del bambino, dovrà ennere compilata dal genitore e connegnata alla 

pernona delegata.

Quent’ultima dovrà prenentarni all’innegnante munito di delega e di documento d’identità.

Recapiti 

•Comunicare tutti i recapiti telefonici da utilizzare da parte delle insegnanti in caso di necessità.

Comunicazioni 

•E’ ponnibile comunicare telefonicamente con le innegnanti di riferimento al numero 045/7580091 entro 

le ore 9:30 e nolo per comunicazioni urgenti.

È ponnibile inoltre comunicare telefonicamente con la coordinatrice al  mattino entro le ore 9:30 nei 

giorni di attività, encluno il mercoledì, mentre ni potrà comunicare con l’Ufficio Amminintrativo il martedì 

nei  neguenti  orari:  8:30-10:30  e  comunque  reperibile  al  numero  045/6305493  e  attraverno  e-mail 

“ncuolaluigibutturini@gmail.com”.

La coordinatrice è disponibile a colloqui individuali, previo appuntamento.

•Si prega, per motivi annicurativi, di non nontare nel giardino antintante la ncuola, di non fare entrare 

animali e di non far utilizzare il parco-giochi fuori dagli orari ncolantici.

Modulo connenni

•Durante il  mese di settembre, vi  verrà consegnato un modulo per il  consenso al trattamento dei dati 

personali  del bambino dove potrete elencare le persone autorizzate al  ritiro.  In nennun cano verranno 

connegnati i bambini a pernone non comprene nell’ elenco (nalvo prenentazione della delega dei genitori) 

né tantomeno a pernone minorenni.

Frequenza 

•La frequenza regolare e continua del bambino a ncuola è premenna indinpennabile per una proficua e  

ottimale  enperienza  educativa. Per  le  riammissioni  alla  comunità  dopo  la  malattia,  è  necessario  il 

certificato del medico curante che certificherà l‘ idoneità alla frequenza, qualora l’assenza sia superiore ai 5 

giorni consecutivi, compresi sabato e domenica se all’ interno dei 5 giorni e non a completamento. Ciò 

significa che se il  bambino rientra al  6° giorno non necessita di certificato, mentre è necessario dal 7° 

giorno.

Nel  caso  di  assenze  programmate  dai  genitori  (vacanze,  gite,  settimane  bianche)  è  sufficiente  una 

comunicazione preventiva all’ insegnante di riferimento.

Refezione e norme igienico nanitarie 

•Per garantire un maggiore controllo sul livello di qualità della mensa, la nostra scuola dell’infanzia ha 

deciso di dotarsi di cucina interna.

Il menù è stato elaborato sulla base di:

• Indicazioni dell’AULSS 9 Scaligera

• Conoscenza dei gusti dei bambini

È diviso per stagioni (menù autunno-inverno; menù primavera-estate) con rotazione su quattro settimane:

copia dello stesso verrà consegnata all’inizio dell’anno scolastico.

Il menù potrà subire variazioni solo per motivi medici (allergie, intolleranze) o religiosi.

Eventuali allergie/intolleranze alimentari determinanti nella dieta del bambino dovranno essere segnalate 

da dettagliata prescrizione medica.



Per chi desiderasse festeggiare a scuola, il  compleanno del proprio bambino,  viste le normative,  potrà 

portare solo caramelle morbide,  dolci  e  prodotti  confezionati  (es.  crostate al  cioccolato o marmellata, 

succhi di frutta e tè) riportanti gli ingredienti e la data di scadenza.

Le  insegnanti  non  possono  distribuire,  torte  con  creme,  dolci  fatti  in  casa  e  nessun  alimento  non 

confezionato privo dell’indicazione degli ingredienti.

Gli inviti ai compleanni non verranno dintribuiti in quanto entranei all’attività didattica.

All’insegnante non è consentito per nessun motivo somministrare antibiotici o altri farmaci al bambino.

In presenza di alcune patologie, che necessitano della somministrazione di farmaci salvavita, la Direzione, si 

riserva di valutare ogni singolo caso e di pronunciarsi in merito all’ammissione o meno del bambino e se la 

scuola può garantire le prestazioni richieste.

La Direzione valuterà:

-le indicazioni scritte dai genitori nel modulo di iscrizione.

-La certificazione fatta dal medico curante.

-Le problematiche del bambino.

-Il tipo di farmaco che deve assumere.

-L’inderogabilità della somministrazione.

-I casi specifici in cui somministrarlo, nonché dose e modalità.

Giochi 

Sono consentiti nolamente i pupazzetti per la nanna, per i bambini che il pomeriggio riposano.

Le insegnanti non ne risponderanno in caso di rottura o smarrimento.

Avvini

Presso le singole sezioni troverete dei porta avvisi.

Vi chiediamo di controllarli giornalmente per verificare se ci sono comunicazioni.

Corredino 

•Sono necessari:  un grembiulino di  qualsiasi  colore; un bavaglino con elastico,  contrassegno e relativa 

borsetta,  che verrà restituita il  venerdì;  un sacchetto o zainetto con due cambi personali  completi  da 

utilizzare in caso di bisogno (i cambi devono comprendere: due canottiere, due magliette, due mutandine, 

due pantaloni, due paia di calze, un paio di scarpe). I cambi dovranno essere rinnovati in base alla stagione 

e riassortiti qualora vengano utilizzati.

Per il ripono dei piccoli nono necennari: una borna contenente un cuncino, un lenzuolino o telo mare per 

coprire  la  brandina,  una  copertina  leggera  per  coprire  il  bambino  che  dovranno  tutti  ennere 

contrannegnati con nome e cognome del bambino.

Il corredino per il riposo verrà restituito ogni due settimane

•Per  rendere  più  autonomo  il  bambino  consigliamo  di  adottare  un  abbigliamento  pratico  e  comodo 

(pantaloni con elastico, privi di cinture o bretelle, scarpe con gli strappi anziché con i lacci, niente infradito 

perché pericolose, ma sandalini).

Sotto il grembiule consigliamo un abbigliamento leggero.

Confidiamo nella collaborazione di tutti  voi genitori  per poter creare un clima il  più possibile sereno e 

accogliente per i vostri bambini.



La presidente, il Segretario Direttore, la coordinatrice e le insegnanti


