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Asilo Infantile SAN FRANCESCO D’ASSISI Scuola Materna  
                   Via Sordelli, 14  Venegono Inferiore (VA) tel. 0331 864282 

                                                     email : info@asilovenegono.it 

 

La scuola dell’Infanzia San Francesco d’Assisi di Venegono Inferiore si 

riconosce nell’identità di scuola paritaria autonoma di ispirazione 

cristiana e concorre all’educazione armonica e integrale dei bambini 

nel rispetto e nella valorizzazione dei ritmi evolutivi, delle capacità, 

delle differenze e dell’identità di ciascuno, nonché della responsabilità 

educativa delle famiglie. 

E’ un ambiente educativo di esperienze concrete e di apprendimenti 

che integra, in un processo di sviluppo unitario, le diverse forme del 

fare, del sentire, dell’agire, dell’esprimere, del comunicare, 

dell’apprezzare ciò che c’è di bello e del conferire un senso alla realtà 

da parte dei bambini. 

 

A tale scopo il Consiglio di Amministrazione stila il seguente  

 
                                        REGOLAMENTO Scuola dell’infanzia Primavera e Nido 

 

1. Norme generali 

 

Iscrizione 

L’apertura della scuola dell’Infanzia è fissata annualmente dal 

Consiglio di Amministrazione tenendo conto del calendario regionale. 

In un’ottica di realizzazione di un polo educativo che abbracci le 

esigenze dei bambini da 0 a 6 anni e le necessità delle loro famiglie, 

sono ammessi i bambini di ambo i sessi, a partire dagli 8 mesi per il 

Nido, fino all’età della scuola dell’obbligo che vengano iscritti nei 

tempi previsti e secondo le disposizioni di legge. 

I criteri di ammissione seguono la seguente scala di priorità e le 

eventuali deroghe saranno valutate dal Presidente e dalla Direttrice: 

 

1. bambini residenti nel Comune di Venegono Inferiore (5, 4 e 3 

anni) con entrambi o almeno un genitore residente 

2. bambini non residenti con fratelli già frequentanti (valido sia per 

Primavera che Nido) 
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3. bambini non residenti di età di scuola dell’infanzia che hanno 

frequentato o la Primavera o l’Asilo Nido nella nostra struttura  

4. bambini non residenti 

5. bambini anticipatari residenti 

6. bambini anticipatari non residenti 

7. Per il Nido sono definiti dei criteri specifici indicati nell’apposito 

allegato al regolamento Nido 

 

L’iscrizione alla scuola Materna e sez. Primavera ha luogo entro il mese 

di gennaio di ogni anno, per Il Nido entro il 31 di marzo 

 

Dopo che sono stati assegnati agli iscritti tutti i posti disponibili, verrà 

compilata una lista d’attesa valida fino al 31 dicembre dell’anno in 

corso, che viene predisposta dalla Direzione secondo l’ordine di 

presentazione delle domande. 

L’iscrizione è formalizzata su modulo rilasciato dalla direzione della 

scuola. La quota di frequenza viene stabilita ogni anno a seguito di 

delibera del Consiglio di Amministrazione, non è comprensiva del 

pasto. I pasti devono essere acquistati tramite appositi strumenti, 

anticipatamente al loro consumo. (x costo vedi Allegato al 

Regolamento) 

 

L’inserimento  

 

Nessun bambino può essere ammesso alla scuola se non è iscritto 

regolarmente e se non è in regola con le vaccinazioni obbligatorie 

come da L.119/2017 “disposizioni urgenti in materia di prevenzione 

vaccinale” 

 

La frequenza alla scuola viene autorizzata dalla direttrice e potrà 

avvenire solo se il bambino ha raggiunto la piena autonomia del 

controllo delle normali attività fisiologiche. Fanno eccezione i bambini 

con malattie certificate o disabilità, ed i bambini iscritti al Nido. 

La data di inizio dell'inserimento viene approvata con il calendario 

scolastico. L’inizio della frequenza avviene scaglionando le ammissioni 

e graduando i tempi di permanenza. Il periodo di inserimento dura di 
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norma due settimane, ma può essere allungato in base alle esigenze 

dei singoli bambini.  

Per i bambini della classe primavera il periodo di inserimento può 

avere una durata variabile e prevede la presenza di una persona 

familiare per il tempo necessario alla tranquillità del bambino. 

Il passaggio dal periodo di inserimento alla frequenza a tempo pieno 

viene autorizzato dalla direttrice unicamente nel momento in cui il 

bambino ha raggiunto una sufficiente serenità e padronanza 

dell’ambiente. 

La direttrice, sentite le docenti, si riserva il diritto di ridurre durante 

l’anno scolastico gli orari di permanenza del bambino alla scuola, nel 

caso si evidenzino situazioni problematiche tali da influire 

negativamente sul benessere del singolo bambino e/o di tutto il 

gruppo classe (aggressività eccessiva o pericolosità per se stesso e per 

gli altri). 

 

In particolare per il Nido 

 

Esiste dall’anno scolastico 2018/19 e può accogliere 14 bambini dagli 

8 ai 36 mesi, regolarmente autorizzata dal Comune di Venegono 

Inferiore con delibera di Giunta del marzo 2018. Il Nido è annesso alla 

scuola dell’Infanzia e ne fa parte a livello organizzativo al fine di 

garantire un percorso di continuità. 

Viene caratterizzato come servizio di supporto alle famiglie integrato 

nel contesto di un orizzonte 0-6 anni e risponde a una duplice 

esigenza: 

 di carattere sociale, ampliando le opportunità che la scuola 

mette a disposizione delle famiglie 

 di carattere pedagogico, offrendo la garanzia di continuità 

educativa nel passaggio dal Nido alla sezione primavera o alla 

scuola dell’infanzia promossa attraverso una stretta 

collaborazione tra il personale educativo delle diverse aree. 

 
Orario scolastico Nido 

 

 Per i bambini l’orario di entrata è dalle ore 7.45 alle ore 8.45 e 

l’uscita dalle ore 16,45 alle ore 17.45 (eventuali esigenze 
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particolari potranno essere vagliate con la direzione della scuola 

materna) 

 All’ingresso i bambini sono accolti dal personale addetto che ne 

diventa responsabili sino all’ora di uscita. 

 Al termine dell’orario i bambini saranno affidati ai genitori o alle 

delle persone da essi delegate. 

 Si raccomanda vivamente la puntualità in entrata e uscita. 

 Il servizio verrà attivato alla realizzazione delle condizioni 

riguardanti il numero minimino di iscritti come documentato nel 

dettaglio nell’allegato al regolamento del Nido. 

 L’aver frequentato il nido della nostra struttura, colloca il 

bambino in priorità nella graduatoria per le iscrizioni alla classe 

Primavera o alla Scuola dell’infanzia. 

 

Sezione Primavera 

 

Esiste dall’anno scolastico 2016/17 una sezione Primavera, che potrà 

accogliere un massimo di 20 bambini dai 24 ai 36 mesi, regolarmente 

autorizzata dal Comune di Venegono Inferiore con delibera di Giunta 

n° 63 del 17/06/2016. Essa è annessa alla scuola dell’Infanzia e ne fa 

parte a livello organizzativo al fine di garantire un percorso di 

continuità. 

Viene caratterizzata come servizio innovativo ed integrativo e risponde 

a una duplice esigenza: 

 di carattere sociale, ampliando le opportunità che la scuola 

mette a disposizione delle famiglie 

 di carattere pedagogico, offrendo la garanzia di continuità 

educativa nel passaggio dalla sezione primavera alla scuola 

dell’infanzia promossa attraverso una stretta collaborazione tra il 

personale educativo 

 
Orario scolastico Scuola dell’infanzia e Primavera 

 

 Per i bambini l’orario di entrata è dalle ore 9,00 alle ore 9,30 e 

l’uscita dalle ore 15,15 alle ore15,30 

 Il pre asilo dalle ore 7,30 alle ore 9,00, il post asilo dalle ore 15,30 

alle ore 17,00/18,00. 
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 All’ingresso i bambini sono accolti dalle loro educatrici che ne 

diventeranno responsabili sino all’ora di uscita. 

 Al termine dell’orario i bambini saranno lasciati sotto la completa 

responsabilità dei genitori o delle persone da essi delegate. 

 Si raccomanda vivamente la puntualità in entrata e uscita. 

 L’aver frequentato la classe Primavera della nostra struttura, 

colloca il bambino in priorità nella graduatoria per l’iscrizione alla 

Scuola dell’infanzia. 

 

 

 

Offerte alla scuola 

 

 Vengono accettate offerte libere in denaro a favore dell’asilo in 

modo che tutti i bambini possano beneficiarne. I versamenti, su 

C.C. presso UBI Venegono Inferiore, vanno effettuati a favore 

dell’Ente Asilo Infantile San Francesco d’Assisi IBAN: IT 58 H 

03111 50630 000000004380. 
 In merito si raccomanda la possibilità dell’indicazione della 

destinazione del 5 per mille in occasione della compilazione della 

denuncia dei redditi, riportando il n° del C.F.  80005670122. 
 

 

Arredamento e materiale scolastico 

 

 Si raccomanda la massima cura di tutto il materiale scolastico, 

considerato che è patrimonio comune e come tale deve essere 

rispettato. 

 Chiunque causerà danni sarà tenuto al risarcimento e al ripristino. 

 Per eventuali reclami ed osservazioni di qualunque genere, gli 

interessati devono rivolgersi alla Direzione della scuola. 

 
2. Corpo Docente, Didattica ed Organizzazione 

 

Direzione e corpo docente  
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La Direttrice della scuola materna risponderà personalmente al 

Consiglio di Amministrazione della conduzione didattica della scuola. 

Il corpo docente, presieduto dalla direttrice, è costituito dalle docenti 

abilitate e, qualora se ne rendesse necessaria la presenza, da 

eventuali docenti specializzate. 

Con il corpo docente collabora il comitato genitori formato da un 

genitore rappresentante di ciascuna sezione e coordinato da un 

genitore eletto tra tutti i genitori e facente parte del Consiglio di 

Amministrazione; dura in carica un anno ed è operativo fino alle 

elezioni successive. 

 

 

Formazione delle classi 

 

La direttrice decide la formazione delle sezioni.  

I bambini vengono suddivisi nelle sezioni miste per età e per sesso. 

Le sezioni possono accogliere sino ad un massimo di 29 bambini.   
 
 

Programmi 

 

I Programmi didattici verranno preordinati dalle docenti in 

collaborazione con la direttrice secondo le disposizioni ministeriali, 

tenendo presente il P.T.O.F. (Piano Triennale dell’Offerta Formativa). 

Alle docenti spetta la scelta del metodo di insegnamento, fermi 

restando i principi generali in premessa. 

 

 

Metodi sperimentali 

 

Il Consiglio di Amministrazione incoraggia i metodi sperimentali ed i 

Progetti educativi, risorse permettendo, se proposti dalle docenti in 

accordo con Direzione e genitori. 

Per essi è richiesta una verifica annuale fatta dalla docente interessata 

sull’applicazione e sul risultato del metodo applicato. 
 

Collaborazione scuola-famiglia 
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La scuola sensibilizza le famiglie affinché lo svolgimento di particolari 

momenti della vita scolastica e sociale avvengano in forma di 

collaborazione e partecipazione attiva e discreta. 

La direttrice e le educatrici organizzano incontri individuali e collettivi 

con i genitori dei bambini. 

All’inizio dell’anno scolastico si provvederà a convocare un’assemblea 

dei genitori alla quale parteciperanno la direttrice, le docenti, i 

genitori e i componenti del Consiglio di Amministrazione per 

condividere il Piano dell’Offerta Formativa e le varie attività 

programmate, allo scopo di presentare il programma che si intende 

svolgere. 

In tale occasione i genitori di ogni sezione eleggono un 

rappresentante il quale collabora con la scuola. I rappresentanti eletti 

formano il comitato genitori. 

L’assemblea può essere indetta ulteriormente su richiesta di almeno il 

30% dei genitori o dei rappresentanti di sezione. 

 

 

Feste di compleanno in Asilo 

 

Solo i genitori degli alunni frequentanti la scuola dell’Infanzia San 

Francesco d’Assisi, possono richiedere l’affitto dell’area salone e 

giardino per feste di compleanno dei loro bambini secondo le 

modalità ed i costi in vigore. 

 

(In allegato il regolamento) 

 
 

Visite guidate, gite, ecc.  

 

Visite, gite, manifestazioni comunitarie che si svolgono esternamente 

alla scuola materna saranno promosse dalla Direzione in comune 

accordo con le educatrici. 

L’educatrice deve concordare con la direttrice le uscite dalla scuola, 

avvertendo in via preventiva i genitori ed ottenendone l’approvazione 

tramite compilazione di modulo. 
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Visite, gite, ecc. dovranno essere preventivamente proposte dalla 

direttrice al CDA che le autorizzerà. 

 

 

Rapporti tra le sezioni 

 

Ogni educatrice è responsabile della propria sezione. 

Tra le educatrici è indispensabile il reciproco rispetto e collaborazione, 

affinché sia sereno il rapporto educativo. 

Tutti i bambini iscritti devono vivere momenti di vita comune, non solo il 

pranzo, ma anche nella ricreazione e in altre circostanze da stabilirsi 

tra le educatrici e la direttrice. 

Periodicamente viene organizzato il collegio docenti composto dalla 

direttrice che lo presiede e da tutte le educatrici in servizio nella 

scuola. 

Il collegio docenti si riunisce per stendere le Unità di Apprendimento 

delle attività educative, deliberare l’adesione a progetti, proposte e 

iniziative varie, verificare l’andamento delle attività educative, fare 

una verifica delle proprie esperienze al fine di perfezionare o 

correggere, se necessario, i propri metodi o contenuti. 

 

 

 

Il presente regolamento può essere modificato su proposta del 

Consiglio di Amministrazione, del Collegio docenti e del comitato 

genitori e le modifiche devono essere approvate dal CDA. 

 

 
Per il Consiglio di Amministrazione              Venegono Inferiore, 30/12/2019          
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