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REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA
“SEZIONE PRIMAVERA”
La “Sezione Primavera” rappresenta la nuova offerta denominata “Sezioni sperimentali aggregate alla scuola
dell’infanzia” da intendersi come servizio socio-educativo integrativo alle attuali strutture dei nidi e delle scuole
dell’infanzia in coerenza con il principio della continuità educativa, come definita dall’accordo tra il Ministro della
Pubblica Istruzione, il Ministro delle politiche per la famiglia, il Ministro della solidarietà sociale , le Provincie
Autonome di Trento e Bolzano, le provincie , i Comuni e le Comunità Montane del 14 giugno 2007. Sede della
sezione presso il plesso della scuola dell’infanzia di Betania di Tolmezzo.
Art. 1 – Regole Generali
La sezione accoglie i bambini in età compresa tra i 24 e i 36 mesi. Potranno iscriversi tutti i bambini che compiono
3anni entro il 30 di aprile esclusi dall’iscrizione della scuola materna in quanto in esubero e i bambini che compiono 2
anni entro il 31 dicembre. L’ammissione alla frequenza avverrà al compimento dei due anni del bambino.
La capienza della Sezione è determinata dall’amministrazione scolastica tenuto conto delle disposizioni vigenti.
Attualmente ha una capienza di 10 posti.
Il calendario delle attività educative è definito sulla base delle indicazioni del ministero e della Regione approvato dal
Consiglio di istituto.
Al momento dell’uscita i bambini devono essere accompagnati dai genitori o da persone, maggiorenni, autorizzate
dagli stessi mediante delega scritta da consegnare alle educatrici.
Art. 2 – Presentazione delle domande
La presentazione della domanda deve essere presentata alla segreteria dell’Istituto Comprensivo di Tolmezzo nel
termine fissato dal Ministero dell’Istruzione alla scuola dell’infanzia.
La domanda deve essere debitamente compilata in ogni sua parte. Ogni dichiarazione deve far riferimento a situazioni
già in essere al momento della presentazione.
I bambini ammessi devono essere in regola con le disposizioni sanitarie previste dall’Azienda Sanitaria.
La segreteria può procedere d’ufficio al controllo delle dichiarazioni autocertificate, chiedendo ulteriore
documentazione o annullando la domanda in caso di dichiarazioni false.
Art. 3 – Criteri per la formazione della graduatoria di ammissione.

I criteri per la formazione della graduatoria sono i seguenti:

a) Bambini residenti nel comune di Tolmezzo
b) Bambini con unico genitore convivente impegnato in attività lavorativa;
c) Bambini con entrambi i genitori occupati;
d) Bambini di tre anni esclusi dall’iscrizione alla scuola materna per numero eccedente la capienza delle sezioni;
e) Bambini con fratelli che frequentano la Scuola dell’Infanzia del plesso ospitante;
f)

Bambini non residenti.

Art. 4 – Modalità di frequenza.
Orario di apertura è compreso tra le ore 8,30 e le ore 16,30 – L’ingresso dei bambini è previsto dalle ore 8,30 alle ore
9,00. E’ assicurato il servizio dal lunedì al venerdì.
L’inserimento dei bambini ammesso deve avvenire con gradualità ed in collaborazione con le famiglie, per dare tempo
al bambino di adattarsi al nuovo contesto per un ambiente adeguato dal punto di vista affettivo, relazionale e sociale.
Prima della frequenza a scuola, l’istituto, invita i genitori ad un incontro con l’educatrice e la puericultrice finalizzato
a presentare il progetto educativo e le modalità di funzionamento/inserimento. Durante il periodo di inserimento è
previsto anche un colloquio individuale.
Nel corso dell’anno scolastico saranno indetti momenti d’incontro di scambio e di confronto con i genitori.
Secondo quanto previsto dall’accordo del 14 giugno 2007 è previsto il pagamento di una retta di frequenza stabilita
dal Consiglio di Istituto in € 150,00 e calcolata in base a, minimo,8 mesi di frequenza e dovrà essere versata sul conto
corrente bancario dell’Istituto Comprensivo entro il 10 del mese di riferimento della frequenza. In caso di assenza
dalla scuola, per qualsiasi motivo, il pagamento sarà comunque dovuto.
Alla retta mensile si aggiunge il costo del pasto che verrà calcolato in base alle presenze del bambino dal Comune di
Tolmezzo.
Art 5 – Vestiario
Si consiglia un abbigliamento che consenta la massima libertà di movimento e che nel contempo risulti pratico per
permettere al bambino di sperimentare alcune operazioni semplici di vestitura.
Il corredo di cui dotare il bambino è:
a) N. 2 bavaglie e n. 2 asciugamani, a cui verrà applicato il contrassegno della scuola
b) N. 1 sacchetto di stoffa, a cui verrà applicato il contrassegno della scuola
c) Un cambio completo, maglietta, pantaloni, calze
d) Calzini antiscivolo;
e) Pannolini e salviette;
f)

Succhiotto in caso di necessità.

Art. 6 – Assenze e ritiri
La retta mensile rimane fissa indipendentemente dai giorni di frequenza del bambino/a.
L’eventuale ritiro definitivo dal servizio in corso d’anno dovrà essere comunicato con un preavviso di almeno 30
giorni e comporta, oltre al pagamento per il periodo frequentato, il versamento di una mensilità in aggiunta a meno
che subentri un altro utente in lista d’attesa.
La rinuncia alla frequenza senza applicazione della penale è consentita nei seguenti casi che devono essere certificati:
a) Gravi problemi di salute del bambino/a

b) Trasferimento di residenza della famiglia;
c) Perdita del posto di lavoro di un genitore.
7 – Risorse finanziarie
Le risorse finanziarie sono assicurate dal contributo Regionale, dal contributo del Comune di Tolmezzo, dalle rette
delle famiglie.
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