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Care famiglie, 

nel Regolamento 2021/2022 trovate tutte le indicazioni fondamentali e le regole su cui si baserà 
l’organizzazione della nostra scuola nel prossimo anno scolastico. 

Abbiamo strutturato il documento in due parti, inserendo nella seconda le voci che hanno subito una 
significativa modifica a causa dell’emergenza da Covid-19 quali orari, servizi aggiuntivi e occorrente. 
Dal momento che non è possibile prevedere con precisione quale sarà lo scenario con cui ci dovremo 
confrontare a settembre 2021, ci sembrava importante farvi vedere sia come eravamo prima della pandemia, 
sia come siamo stati (siamo) durante la pandemia.  
Naturalmente, questo non significa che, se dovesse perdurare lo stato di emergenza, la nostra organizzazione 
2021/2022 ricalcherà perfettamente quella 2020/2021. Certamente, però, è verosimile ipotizzare che 
continueremo ad applicare i seguenti principi: 

• Distanziamento di sicurezza e riduzione dell’affollamento 
• Rigorosa igiene delle mani 
• Utilizzo di dispositivi di protezione 
• Adeguata aerazione degli ambienti chiusi 
• Rigorosa igiene e sanificazione degli ambienti 
• Adeguata informazione/formazione e comunicazione delle misure da adottare 
• Sorveglianza sanitaria per il personale 

 
Nel 2020/2021 tali indicazioni hanno trovato applicazione pratica nelle seguenti misure: 
- MISURAZIONE DELLE TEMPERATURA IN INGRESSO AL BAMBINO E ALL’ACCOMPAGNATORE; 
- GRUPPI CLASSE STABILI (NO contatti e NO intersezione tra i gruppi); 
- ACCOGLIENZA E RITIRO DI OGNI CLASSE IN SPAZI PROPRI E SEPARATI DAGLI ALTRI GRUPPI; 
- REFETTORIO SUDDIVISO IN DUE AMBIENTI CON IL PASTO CONSUMATO SU DUE TURNI; 
- CORTILE ALLESTITO CON SPAZI ESCLUSIVI PER OGNI GRUPPO CLASSE; 
- BAGNI ORGANIZZATI PER L’UTILIZZO ESCLUSIVO DEI DIVERSI GRUPPI CLASSE, E OPPORTUNAMENTE 
SANIFICATI DOPO L’UTILIZZO COLLETTIVO DEL SINGOLO GRUPPO CLASSE; 
- AMBIENTI FREQUENTEMENTE E ADEGUATAMENTE AREATI; 
- DURANTE IL RIPOSO: LETTINI DISTANZIATI DI 1 METRO; 
- DURANTE IL PRANZO POSTI DISTANZIATI (TAVOLI DA 4 BAMBINI); 
- SCRUPOLOSA E RIGOROSA IGIENE DEGLI ARREDI, DEI GIOCHI E DEI BAGNI; 
- PERSONALE FORMATO SULL’EMERGENZA DA COVID-19, OPERATIVO CON MASCHERINA FFP2. 
Vi assicuriamo che continueremo a lavorare mettendo al primo posto la sicurezza dei bambini e del personale, 
e che ci impegneremo per cercare di trovare la giusta mediazione tra le eventuali nuove linee guida che 
verranno emanate e le necessità delle famiglie. 

Appena possibile, certamente prima dell’avvio del nuovo anno scolastico, verranno illustrati orari, servizi e 
organizzazione dell’AS 2021/2022. 

Il Consiglio di Amministrazione 
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PREMESSA 
Lo svolgimento della vita comunitaria richiede la definizione di norme comportamentali il cui 
rispetto risulta indispensabile al fine di garantire il raggiungimento dei fini istituzionali della 
comunità. 
Alla scuola dell’infanzia possono iscriversi i bambini che hanno compiuto, entro il 31 dicembre 
2021, i 3 anni di età. 
L’inserimento avviene, di norma, nel mese di settembre. In casi particolari il Consiglio di 
Amministrazione (CDA), sentito il parere del Collegio Docenti, potrà consentire l’inserimento anche 
nel mese di gennaio. 
Tali indicazioni non si applicano nel caso di trasferimento da un altro comune: in tale situazione 
l’inserimento è consentito in qualsiasi momento dell’anno. 
 
In casi eccezionali, e se esistono le condizioni necessarie, il CDA, sentito il parere favorevole del 
Collegio Docenti, può decidere di accogliere nella scuola dell’infanzia, come anticipatari, i bambini 
che compiono i 3 anni entro il 30 aprile 2022. 
Il CDA può inoltre decidere se istituire la sezione “primavera”, che accoglie i bambini che hanno 
compiuto i 2 anni entro il 31 dicembre 2021. 
La scuola è aperta tutti i giorni, escluso i festivi ed il sabato, da settembre a giugno, e segue il 
calendario scolastico della scuola dell’infanzia. Il calendario annuale del servizio viene comunicato 
al momento dell’iscrizione definitiva: comprende i tempi di chiusura della scuola per le festività 
nazionali e le chiusure deliberate dal consiglio di amministrazione. 
 
RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA 
Per un’educazione integrale del bambino è necessaria la continua collaborazione tra la scuola e la 
famiglia, pertanto: 

 il momento dell’entrata e dell’uscita dalla scuola è utilizzato solo per brevi comunicazioni 
con le educatrici perché la loro attenzione è totalmente dedicata ai bambini; 

 durante l’anno scolastico sono fissati colloqui individuali con i genitori.  
É altresì importante che i genitori:  

 partecipino alle riunioni indette per loro dalle insegnanti;  
 sappiano che all’interno della scuola solo le insegnanti possono dare informazioni o 

assumere decisioni educativo-didattiche riguardanti i bambini. 
 
INDICAZIONI UTILI 

 É necessario mandare a scuola il bambino con abiti pratici, evitando cinture ed allacciature 
complicate, al fine di consentire autonomia operativa e massima libertà di movimento, 
calzature comprese (soprattutto per i piccoli, considerato che durante il momento del 
riposo il bambino viene educato all’abilità di togliere e rimettere le scarpe). 

 I genitori sono tenuti a garantire l’igiene del bambino nel corpo e nel vestiario. 
 Per una questione organizzativa, oltre che educativa, è indispensabile che i bambini 

della scuola dell’infanzia, compresi gli eventuali anticipatari, abbiano raggiunto il 
controllo degli sfinteri e non necessitino più del pannolino. Nel caso in cui il bambino 
dovesse ancora avere il pannolino potrà frequentare la scuola solo al mattino (senza 
pranzo) fino al raggiungimento della sua autonomia (questa regola non verrà applicata nel 
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caso di disabilità o dietro presentazione di certificati medici che dimostrino l’incapacità 
patologica del bambino nel controllo degli sfinteri). 

 I genitori sono tenuti ad effettuare il cambio dei lenzuolini ogni settimana. 

 Per feste e compleanni sono consentite solo torte confezionate, biscotti confezionati e 
bibite non gassate (non è consentito portare prodotti di pasticceria, anche se accompagnati 
da etichetta con ingredienti). 

 Non è consentito ai bambini: 
 consumare alimenti portati da casa (caramelle, brioches, cioccolato, gomme…);  
 indossare braccialetti, collane, accessori di alcun genere;  
 portare giochi personali, eccezion fatta per i piccoli e i bambini della sezione 

“primavera”, che solitamente utilizzano pupazzi per il riposo. 
 È possibile portare a scuola caramelle o dolci da condividere con tutta la sezione ma è 

indispensabile che pervengano nelle loro confezioni originali e non aperte. 
 La scuola e le insegnanti non si assumono responsabilità per i giochi e gli oggetti di valore 

portati da casa. 
 Il personale insegnante ed educativo, di norma, non è tenuto a somministrare farmaci ai 

bambini, né in via continuativa, né saltuariamente, ad eccezione di quelli “salva-vita”, 
corredati da precise indicazioni per la somministrazione, fornite dal medico curante. 
Eccezionalmente, in caso di patologie croniche, certificate dal medico curante e dietro 
compilazione di apposito modulo da parte della famiglia, può somministrare farmaci 
durante le ore di frequenza a scuola. Naturalmente i genitori sono autorizzati ad entrare a 
scuola in qualsiasi momento per somministrare farmaci ai propri figli.  
 

 Non è consentito coinvolgere in alcun modo le insegnanti nella distribuzione di inviti di 
compleanno, che deve avvenire al di fuori della scuola. 
 

 In caso di malattia infettiva i genitori devono avvisare le insegnanti. 
 Per esigenze particolari in merito al cibo (intolleranze e/o allergie) i genitori dovranno 

fornire un certificato medico. 

 Nel caso in cui il bambino necessiti di una “dieta leggera” sarà necessario comunicarlo 
all’insegnante di sezione, e tale richiesta non potrà superare i 3 giorni. 

 
PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA 
All’atto della preiscrizione per i nuovi iscritti, e nel mese di marzo per i bambini già frequentanti, si 
richiede il versamento di un importo pari a €50 come iscrizione annuale dei genitori all’Ente. Tale 
quota non sarà rimborsata in caso di ritiro del bambino. 
Sempre ai nuovi iscritti, viene richiesto di versare un anticipo di €100 sulla retta di settembre 2021, 
che verrà scalato dalla prima retta emessa. Tale quota non sarà rimborsata in caso di ritiro del 
bambino. L’iscrizione sarà definitiva una volta effettuato il pagamento dei €150 sopra descritti. 
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PAGAMENTO RETTA MENSILE 
L’importo della retta mensile è così composto:  
 scuola 

dell’infanzia 
sezione 
primavera 

Quota fissa* 140 € 220 € 
Quota fissa pasto 80 € 80 € 
RETTA TOTALE 220 € 300 € 
 
*L’Amministrazione Comunale sostiene le famiglie con un’integrazione della quota fissa della retta 
mensile. Il contributo è calcolato in base al Modello ISEE, compilato e presentato presso l’Ufficio 
Istruzione del Comune. L’importo della retta che ciascuna famiglia dovrà pagare viene determinato 
esclusivamente dal Comune, che lo comunica alla scuola. In merito alla modulistica necessaria per 
la richiesta dell’integrazione della retta mensile è necessario rivolgersi all’Ufficio Istruzione del 
Comune di Cazzago S.M. (ricordiamo che la Scuola Materna non ha alcun potere decisionale su 
quanto stabilito dal Comune per le quote ISEE) e che tale richiesta va rinnovata ogni anno. 
Si invitano le famiglie interessate a recarsi con anticipo presso gli uffici comunali in 
modo da poter usufruire dell’integrazione a partire dal mese di settembre 2021. 
IN AGGIUNTA ALL’INTEGRAZIONE COMUNALE, SOLO PER L’ANNO SCOLASTICO 
2021/2022 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA DECISO DI APPLICARE UNO “SCONTO 
COVID FRATELLI” SULLA QUOTA FISSA DELLA RETTA DEL SECONDO FIGLIO, SE LA FAMIGLIA 
RISULTA IN PRIMA, SECONDA O TERZA FASCIA ISEE. 

- FASCIA I: sconto 20% sul secondo figlio (da €63 a €50) 
- FASCIA II: sconto 15% sul secondo figlio (da €75 a €64) 
- FASCIA III: sconto 10% sul secondo figlio (da €95 a €85) 
SI RICORDA CHE ALLE CIFRE SOPRA ESPOSTE VA AGGIUNTA LA QUOTA PASTO 
MENSILE DI €80. 

 
La famiglia riceverà indicazione dell’importo della retta con le coordinate bancarie i primi giorni del 
mese; qualora in tale periodo il bambino non stesse frequentando la scuola, la famiglia è tenuta a 
recarsi presso la segreteria a ritirare la retta. 
 
IL PAGAMENTO DELLA RETTA DEVE ESSERE TASSATIVAMENTE EFFETTUATO ENTRO IL 
GIORNO 10 DEL MESE DI RIFERMENTO. 
 
Lo stesso giorno verrà effettuato il controllo sui pagamenti e saranno inviati eventuali 
solleciti. Non saranno tollerati ritardi: il bambino non sarà accettato a scuola fino al saldo 
di quanto dovuto. 
I pasti non consumati saranno rimborsati secondo le seguenti modalità: 
 Fino a 5 giorni di assenza mensili nessun rimborso. 
 Dal 6° giorno in poi €3,50 al dì. 

Il rimborso dei pasti sarà conteggiato a consuntivo il mese successivo a quello di riferimento e sarà 
scalato dalla retta. 
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Si ricorda inoltre che: 
 Se il bambino viene ritirato dalla scuola, la famiglia è tenuta a pagare integralmente la retta 

del mese in cui viene effettuato il ritiro. SOLO nel caso in cui il ritiro avvenga nel mese di 
maggio, la famiglia è tenuta a pagare ANCHE la retta di giugno pasti esclusi. 

 I genitori che intendono far frequentare la scuola al proprio figlio a partire dal mese di 
gennaio devono fare richiesta al CDA al momento dell’iscrizione e dovranno corrispondere 
le rette -pasti esclusi- relative ai mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre per la 
conservazione del posto. 

 Eventuali cambi di residenza o di recapiti telefonici devono essere comunicati 
tempestivamente tramite mail a info@scuolamaternasalvatori.it 

  Per situazioni particolari il CDA si riserva la facoltà di derogare al regolamento. 
 
MODALITÀ PER IL PAGAMENTO DELLA RETTA 
La retta può essere pagata esclusivamente tramite Bonifico bancario intestato a: 
SCUOLA MATERNA SALVATORI LIDUINA 

IBAN: IT98P0306909606100000152723 Banca Prossima Gruppo Intesa San 
Paolo, Milano 
 

SEGUE PARTE 2: ORARI, SERVIZI AGGIUNTIVI, OCCORRENTE 
 
Tutti i genitori in regola con il pagamento della retta, quindi soci dell’ente, hanno l’obbligo di 
rispettare il presente Regolamento. 
 
Cazzago San Martino, 25 gennaio 2021 
        
Il Consiglio di Amministrazione della Scuola Materna Salvatori Liduina 



6 
Rev.02 del 25 gennaio 2021 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Via C. Guarneri, 4 - 25046 Cazzago San 
Martino 

C.F.82000760171 - P.Iva 00724340989 
Tel: 030725144 

presidenza@scuolamaternasalvatori.it 
info@scuolamaternasalvatori.it 

 
www.scuolamaternasalvatori.it 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

PARTE 2 

 

ORARI 

       SERVIZI AGGIUNTIVI 

            OCCORRENTE 
 
 

 



7 
Rev.02 del 25 gennaio 2021 
 

ORARI STANDARD 
 scuola dell’infanzia e 

sezione primavera 
Apertura dalle ore 8.30 alle ore 9.00    
Chiusura dalle ore 15.30 alle 15.45 
Apertura anticipata a 
pagamento 

dalle ore 7.30 alle 8.30* 

Chiusura posticipata a 
pagamento 

dalle ore 15.45 alle 17.30* 

 
Non è permessa l’entrata e l’uscita dei bambini in orari diversi da quelli 
sopra citati. 
Solo in casi eccezionali l’entrata posticipata è consentita fino alle ore 
11.00 (e non oltre) mentre l’uscita anticipata è consentita alle 12.45 (e 
non prima) compilando l’apposito modulo disponibile a scuola (in caso 
di imprevisto è necessario avvisare telefonicamente). 
Qualora il bambino arrivasse dopo l’orario d’entrata (9.00), verrà preso 
in consegna dal personale disponibile direttamente sulla porta 
d’ingresso, senza che il genitore si addentri nella scuola, onde evitare 
l’interruzione delle attività scolastiche. 
Si precisa che il ritiro del bambino deve essere effettuato dal genitore 
o da un delegato maggiorenne; a tal proposito è necessario 
compilare l’apposito modulo con i dati delle persone delegate (ad 
esempio nonni, baby-sitter). 
 
 
 
 

ORARI A.S. 20/21 DURANTE L’EMERGENZA DA COVID-19 
Turno 1 sezioni verde e 
azzurra 

ENTRATA: dalle 8 alle 8.20 
USCITA: dalle 15 alle 15.15 

Turno 2 sezioni arancio e 
rossa 

ENTRATA: dalle 8.30 alle 8.50 
USCITA: dalle 15.25 alle 15.45    

Turno 2 sezione primavera ENTRATA: dalle 8.30 alle 8.50 
USCITA: dalle 15.25 alle 15.30 

 
 
Non è permessa l’entrata e l’uscita dei bambini in orari diversi da quelli 
sopra citati.  
È possibile l’uscita intermedia dopo il pranzo ai seguenti orari: 

12.15: sezioni rossa, arancio e primavera 

13.00: sezioni verde e azzurra 
 
Si precisa che il ritiro del bambino deve essere effettuato dal genitore 
o da un delegato maggiorenne; a tal proposito è necessario 
compilare l’apposito modulo con i dati delle persone delegate (ad 
esempio nonni, baby-sitter). 
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SERVIZI AGGIUNTIVI DI PRE E POST SCUOLA STANDARD  
 
Apertura anticipata dalle ore 7.30 alle 8.30 
Chiusura posticipata dalle ore 15.45 alle 17.30 

I servizi aggiuntivi, gestiti CONGIUNTAMENTE tra scuola materna e 
sezione primavera, saranno attivati solo al raggiungimento del numero 
minimo di 8 iscritti.  
In caso di adesione ad uno o ad entrambi i servizi, la famiglia si 
impegna ad accettare le tariffe MENSILI indicate nelle seguenti tabelle, 
dalla minima alla massima. Al di sopra della soglia minima degli 8 
iscritti, in caso di ritiri o di nuove adesioni in corso d’anno, sarà cura 
della Scuola comunicare agli interessati l’adeguamento delle tariffe. 
Nel caso in cui, dopo aver aderito, la famiglia decidesse di rinunciare 
al servizio, qualora tale rinuncia portasse il numero degli iscritti sotto il 
numero minimo (8), la famiglia sarà tenuta comunque al pagamento 
della tariffa mensile per tutto l’anno scolastico. 
A servizi attivati, sarà possibile accedervi anche saltuariamente al costo 
di €4 al dì per il prescuola e €5 al dì per il post scuola.    
 

Il servizio forfettizzato viene conteggiato all’emissione della retta. 
Il servizio saltuario viene inserito nella retta del mese successivo a 
quello di riferimento. 

SERVIZI AGGIUNTIVI DI PRE E POST SCUOLA DURANTE 
L’EMERGENZA DA COVID-19 

NON ATTIVATI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. iscritti PRE SCUOLA Prezzo 
15 o più €35 

14 €39 
13 €42 
12 €46 
11 €50 
10 €55 
9 €61 
8 €69 

n. iscritti POST SCUOLA Prezzo 
15 o più €47 

14 €50 
13 €54 
12 €58 
11 €64 
10 €70 
9 €78 
8 €88 
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OCCORRENTE STANDARD 

All’inizio dell’anno scolastico viene fornito ad ogni bambino un 
contrassegno per etichettare i propri oggetti: 
1 sacchetta  
1 salviettina, da etichettare con l’apposito contrassegno 
1 borsa con 1 ricambio completo di stagione 
1 sapone liquido + 1 ricarica 
1 confezione di fazzoletti di carta  
Ulteriore materiale necessario verrà comunicato dall’insegnante di 
sezione di appartenenza.  
 
Il riposo pomeridiano è garantito a tutti i bambini piccoli e della 
sezione “primavera”. A tale scopo è necessario portare:  

 1 cuscino, se abitualmente utilizzato dal bambino 
 1 lenzuolino solo sotto con angoli  
 1 coperta ignifuga  
 1 traversa, anche usa e getta 

 
 
 
 
 
 
 
 

OCCORRENTE DURANTE L’EMERGENZA DA COVID-19 

1 borsa con 1 ricambio completo di stagione 
1 sapone liquido + 1 ricarica 
1 confezione di fazzoletti di carta  
Ulteriore materiale necessario verrà comunicato dall’insegnante di 
sezione di appartenenza.  
 
Il riposo pomeridiano è garantito a tutti i bambini piccoli e della 
sezione “primavera”. A tale scopo è necessario portare:  

 1 cuscino, se abitualmente utilizzato dal bambino 
 1 lenzuolino solo sotto con angoli  
 1 coperta ignifuga  
 1 traversa, anche usa e getta 
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