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ANNO SCOLASTICO 2022/2023 
REGOLAMENTO PRIMAVERA 

 

 La sezione Primavera riaprirà per il nuovo anno scolastico GIOVEDI’ 01 SETTEMBRE 
2022 solo per gli alunni del primo anno; 

 

 I giorni da GIOVEDI’ 01 SETTEMBRE A VENERDI’ 16  SETTEMBRE sono dedicati 
all’inserimento dei nuovi bambini, con orario dalle ore 08,00 alle ore 12,00. 
L’inserimento graduale dei nuovi iscritti sarà stabilito e concordato con i genitori 
direttamente dalle insegnanti;  

 

 Aspettiamo tutti gli altri bambini LUNEDI’ 19  SETTEMBRE, con orario normale dalle 
ore 08,00 alle ore 16,00; 

 

 Il Piano dell’Offerta Formativa Triennale (P.T.O.F.) della scuola, che rappresenta la 
“carta di identità” del nostro asilo, sarà in visione presso l’ufficio segreteria in forma 
integrale, mentre ai genitori, al momento dell’iscrizione, sarà consegnato in versione 
brochure, che ne contiene le linee essenziali. 

 

 L’anno scolastico, salvo rare eccezioni, segue il calendario ministeriale e si chiude alla 
fine di giugno. Giorno di vacanza è il Sabato. L’orario di entrata è fissato 
improrogabilmente tra le ore 08,00 alle ore 09,00. Dalle ore 09,00 il cancello di 
ingresso verrà chiuso. Dopo tale orario, i bambini verranno accolti da una 
dipendente della scuola e portati in sezione da quest’ultima. L’orario di uscita è 
fissato tra le ore 15,30 e le ore 16,00. Prima delle ore 15,30 il cancello non verrà 
aperto. 
 

 La quota di caparra di € 50,00 è versata al momento dell’iscrizione con assegno o 
bonifico bancario (vedi IBAN per retta) e trattenuta dall’Ente, anche se il bambino 
dovesse essere ritirato. Sono previste rette agevolate per la contemporanea iscrizione 
di due o più fratelli; 
 

 Retta massima : 240,00 euro  
Mensa: costo singolo pasto €3,50  
La famiglia con due fratelli/sorelle iscritti alla scuola Morelli Rebusca paga la retta 

ridotta del 15% per la/il secondo/o figlia/o, che aumenta di un ulteriore 15% sul terzo 

figlio. 

La retta annuale viene suddivisa in 10 mensilità, da settembre a giugno. 
Per i non residente la retta ha un costo maggiorato di € 5,00 al mese. 
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Per le famiglie residenti nel comune di Muscoline viene applicata la normativa ISEE 
secondo la tabella seguente: 
 

FASCIA REDDITO ISEE RETTA ANNUALE RETTA MENSILE 

1 Fino a € 4500,00 € 2150,00 € 215,00 

2 Da € 4500,00 a € 6000,00 € 2250,00 € 225,00 

3 Oltre € 6000,00 € 2350,00 € 235,00 

 
 

 E’ prevista la possibilità di offrire alle famiglie il prolungamento dell’orario, con 
anticipo dalle ore 07,30 alle 08,00 e posticipo dalle ore 16,00 alle ore 17,00; da 
sottoscrivere sull’apposito modulo allegato al presente regolamento. Si ricorda ai 
genitori che per anticipo si intende fino alle ore 08,00. Quindi, i bambini consegnati 
al personale in questo lasso di tempo, verranno considerati anticipatari, con 
conseguente pagamento del corrispettivo. 

 
 

 
 

ACCESSO ANTICIPATO 

 Ore 7.30 € 20,00 /mese 

 

ACCESSO POSTICIPATO 

 Ore 16.30 € 20,00 /mese 

 Ore 16.45 € 25,00 /mese 

 Ore 17,00 € 30,00 /mese 

 
 

 Nell’anno scolastico 2022/2023 sarà attivato un corso di psicomotricità tenuto da 
personale esterno qualificato. Il costo stabilito in € 55,00 sarà a carico di ciascuna 
famiglia e deve essere versato all’inizio dell’anno scolastico con la prima retta. In caso di 
due o più fratelli frequentanti la scuola, il costo è stabilito in € 40,00 per ogni iscritto. 

 
 

 Le rette devono essere versate entro il giorno 15 di ciascun mese con assegno o bonifico 
bancario sul conto: 
IT84L0873577130058000501001 
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 Per la dimostrazione di appartenenza ad una delle prime due fasce di reddito, è necessario 
presentare l’attestazione ISEE relativa ai redditi 2018, rilasciata dell’INPS. Coloro che non 
presenteranno l’attestazione ISEE, saranno automaticamente inseriti nella fascia più alta. 
Il Consiglio di Amministrazione si riserva di valutare ciascuna richiesta di inserimento nelle 
fasce più basse, tenendo conto del tenore di vita e delle reali condizioni economiche della 
famiglia. Le dichiarazioni ISEE potranno essere sottoposte a verifica da parte dell’apposito 
servizio dell’Intendenza di Finanza; 

 

 I bambini che non si fermano per tutta la giornata, hanno l’orario di uscita dalle 12,30 
alle13,00. Indipendentemente da questo, la retta di frequenza non subirà variazioni. 

 

 I bambini devono essere accompagnati e affidati al personale della Scuola Materna e 
quindi ritirati personalmente dai genitori o da persone da loro delegate, maggiorenni e 
conosciute dal personale; (la delega va sottoscritta su apposito modulo allegato 
all’iscrizione). Si ricorda inoltre, che il salone della scuola è luogo di accoglienza del 
bambino e non di conversazione per i genitori e che i locali della cucina e della sala da 
pranzo non sono accessibili: 

 

 I genitori, o chi per loro, devono lasciare un recapito telefonico per essere reperibili in 
ogni momento, in caso di necessità e/o emergenza; 

 
 

 Come stabilito dalla circolare regionale n.33 del 17.11.2003, non è più necessario 
presentare certificato medico di riammissione oltre i 5 giorni di assenza, anche in caso di 
malattie infettive; 

 

 Nel caso in cui il bambino soffra di allergie e/o di eventuali problematiche o disturbi, 
deve essere presentata una dichiarazione del pediatra. Il Consiglio di Amministrazione 
ed il personale della Scuola Materna sono tenuti al segreto per quanto viene portato 
loro a conoscenza; 

 

 Le educatrici non sono tenute ad eventuali somministrazioni farmacologiche e/o 
omeopatiche. La somministrazione di farmaci durante le ore di frequenza a scuola è da 
considerarsi evento eccezionale, motivato da reali esigenze terapeutiche, ( farmaci 
salvavita), per le quali è necessario acquisire la dichiarazione del medico curante, previa 
autorizzazione firmata dai genitori; 

 

 La refezione è predisposta conformemente alla tabella dietetica approvata dall’Azienda 
A.S.L. di Brescia. Eventuali richieste di variazioni del menù vengono accettate 
presentando una certificazione medica. Si ricorda che in occasione di compleanni non è 
consentito portare a scuola torte o altri tipi di dolci. E’ consentito invece portare della 
frutta; 
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 Nell’ambito delle attività previste dal Piano per l’Offerta Formativa Triennale, sono 
previste uscite didattiche in zone raggiungibili con brevi passeggiate(: bosco, chiesa, 
torre, frazioni, ecc.). Per queste attività si chiede la sottoscrizione di autorizzazione 
generica sul modulo allegato con una fototessera del bambino per il cartellino di 
riconoscimento, obbligatorio per le uscite, che verrà rilasciato dalla scuola. 

 

 Ogni bambino deve avere in dotazione il seguente materiale: piccolo asciugamano con 
asola per appendere, bavaglia e bicchiere piccolo. Il materiale deve essere contrassegnato 
con nome e cognome del bambino. E' necessario inoltre che i bambini abbiano sempre 
un cambio nello zainetto. 

 
 

 Dopo i primi giorni di scuola, nei quali l’abbigliamento sarà libero, è previsto che i bambini 
portino il grembiule, di qualsiasi colore. Si ricorda che la scuola dell’infanzia è un luogo 
educativo, pertanto è richiesto che il bambino porti un abbigliamento adeguato; vietati, 
anche per gioco, portare trucchi, smalti, profumi ecc.; 
 

 

 Nell’anno scolastico 2019/2020 sarà attivato un corso di psicomotricità tenuto da 
personale esterno qualificato. Il costo stabilito in € 55,00 sarà a carico di ciascuna 
famiglia e deve essere versato all’inizio dell’anno scolastico con la prima retta. In caso di 
due o più fratelli frequentanti la scuola, il costo è stabilito in € 40,00 per ogni iscritto. 

 
Letto e confermato 

 
 
I genitori:                                     
mamma___________________________________________________ 
 
                                                       
papà_____________________________________________________ 
 
 
 

Porgiamo ai nostri bambini un caloroso “BENVENUTO” ed un felice soggiorno 
nella nostra scuola 

 
Ero ancora provveduto 

 
 


