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PREMESSA  
Il presente Regolamento disciplina il funzionamento della Casa dei bambini Comunale e stabilisce 

le norme e i rapporti tra la Scuola e le famiglie.  

Gli obiettivi generali ed educativi offerti dalla Casa dei bambini del Comune di Calcinato sono 

coerenti con i diversi tipi ed indirizzi di studi determinati a livello nazionale e riflettono le esigenze 

del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della 

programmazione territoriale dell’Offerta Formativa (DPR 8 marzo 1999, n. 275).  

La scuola “A. e M. Bianchi” si caratterizza per l’applicazione del “metodo Montessori”. 

 

ART. 1  

(bacino d’utenza)  
Il bacino d’utenza prioritario corrisponde alla frazione di PONTE SAN MARCO.  

Le modalità di accesso così come alle altre Scuole dell’Infanzia del territorio comunale sono 

regolate da apposito protocollo d’intesa tra i vari istituti scolastici approvato con del. G.C. n. 135 

del 20 dicembre 2016. 

 

ART.2  

(criteri per la formazione delle sezioni)  
La formazione delle sezioni avviene secondo il protocollo d’intesa tra le scuole dell’infanzia 

operanti nel territorio comunale. In mancanza di tale accordo verranno utilizzati i seguenti criteri:  

- equa divisione dei bambini per semestre di nascita e per sesso  

- equa distribuzione dei bambini provenienti dall’asilo nido  

- valutazione dei casi di bambini con certificazione di disabilità. 

 

 

ART. 3  

(iscrizioni)  
Per la capacità ricettiva della Casa dei bambini comunale “A. Bianchi”, si richiama la normativa 

generale vigente. 

Le iscrizioni devono essere presentate, nei termini stabiliti dal Ministero dell’Istruzione, all’Ufficio 

Servizi Scolastici tramite modulo predisposto dal medesimo Ufficio. 

Successivamente il competente Ufficio Comunale, valutati i criteri previsti dal protocollo d’intesa 

in essere con le altre scuole d’infanzia del territorio, provvederà, tramite comunicazione scritta, ad 

informare i genitori dei bambini iscritti dell’avvenuta accettazione o diniego della domanda.  

L’iscrizione ha la validità di tre anni e se ne richiederà la conferma annualmente anche per i 

bambini già frequentanti.  

Dalla data della comunicazione dell’esito dell’iscrizione gli utenti avranno venti giorni per opporre 

ricorso. 

Il ricorso redatto in carta semplice e completo dei motivi che lo determinano dovrà essere 

presentato presso gli uffici competenti (Ufficio Pubblica Istruzione presso Comune di Calcinato). 

Entro 15 giorni dalla data di ricevimento del medesimo l’ufficio provvederà a renderne noto l’esito 

all’interessato. 

ART. 4  

(ammissione)  
L’ammissione consente la frequenza a tutto il “ciclo” ai bambini di età dai 3 ai 6 anni. 

L’inserimento dei bambini deve essere preceduto da un incontro tra insegnanti e genitori.  

Le famiglie dovranno seguire le norme di ordine pratico e per la somministrazione di farmaci che 

verranno consegnate al momento dell’inserimento e definite dal collegio docenti. 
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L’ammissione è vincolata al rispetto della normativa sulle vaccinazioni (L. 119 del 31/07/2017 e 

successive variazioni e integrazioni). 

 

ART. 5  

(funzionamento)  
Alla formazione delle sezioni provvede il collegio docenti con la supervisione della Responsabile di 

area, secondo quanto previsto dal precedente art. 2. 

Le sezioni sono composte da un numero di alunni di età diversa.  

L’inserimento dei nuovi alunni avverrà in modo graduale, con la presenza di uno o entrambi i 

genitori per il primo giorno di frequenza.  

Le famiglie, oltre ai contatti quotidiani con le insegnanti, saranno convocate per riunioni periodiche 

allo scopo di favorire la massima integrazione scuola - famiglia.  

La scuola, avvalendosi di tutti i mezzi previsti dalla normativa (colloqui individuali, assemblee, 

riunioni, ecc.) crea un clima di confronto, di dialogo e di aiuto reciproco, coinvolge i genitori 

nell’attuazione della programmazione educativo-didattica e favorisce la loro partecipazione diretta 

alla vita della scuola.  

All’inizio di ogni anno scolastico vengono eletti i rappresentanti di sezione con la funzione di 

coordinare i rapporti tra genitori, scuola e Amministrazione Comunale.  

I nominativi degli eletti dovranno essere comunicati all’ufficio competente.  

La Casa dei bambini è aperta di norma da lunedì a venerdì dalle ore 7.30 alle ore 18,00. 

L’Anno Scolastico inizia con il mese di settembre e termina con il mese di giugno secondo 

calendario scolastico della Regione Lombardia. 

Per i bambini del primo anno è previsto l’inizio qualche giorno prima dell’inizio ordinario al fine di 

consentire un corretto inserimento. 

Gli alunni devono essere accompagnati e ripresi rispettivamente durante gli orari di apertura e prima 

della chiusura.  

I ritardatari potranno essere accolti a scuola solo con autorizzazione della Coordinatrice.  

Le insegnanti, qualora i genitori fossero impossibilitati a ritirare il proprio figlio negli orari 

scolastici, sono autorizzate a consegnare l’alunno solo alle persone delegate maggiorenni e indicate 

dai genitori all’atto dell’iscrizione.  

La scuola sarà chiusa nei seguenti periodi:  

- in concomitanza con il periodo natalizio e pasquale secondo il calendario prestabilito;  

- il giorno della festa del Santo Patrono e le festività ufficiali.  

 

ART. 6 

(servizio di pre e post scuola) 

I servizi di pre e post scuola verranno istituiti a partire da un minimo di n.10 adesioni ed un max di 

30. 

 Il servizio è soggetto ad una tariffa stabilita dal Comune che deve essere versata entro il 25 di ogni 

mese alla tesoreria comunale o con altre modalità di pagamento indicate dall’Amministrazione 

Comunale. 

Nel caso in cui le richieste superino la disponibilità, verrà stilata una graduatoria ove verranno 

preferiti gli alunni con genitori entrambi lavoratori e in subordine il giorno di presentazione della 

domanda. 

Il mancato pagamento del servizio importerà il diritto dell’Ente Comunale di sospendere 

l’erogazione alla famiglia morosa, previo invio di comunicazione scritta e valutazione del servizio 

sociale. 

 

 

 

ART.7 
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(refezione)  
La refezione è predisposta conformemente alla tabella dietetica definita secondo le linee guida 

regionali  

Non è consentito ai bambini consumare nella scuola vivande portate da casa. 

Il contributo giornaliero per la refezione stabilito dal Comune deve essere versato entro il 25 di ogni 

mese alla tesoreria comunale o con altre modalità di pagamento indicate dall’Amministrazione 

Comunale. 

Il mancato pagamento del servizio importerà il diritto dell’Ente Comunale di sospendere 

l’erogazione alla famiglia morosa, previo invio di comunicazione scritta e valutazione del servizio 

sociale. 

 

  

ART. 8  

(personale)  
Nella Casa dei bambini operano stabilmente, il personale educativo dipendente e di cooperativa, il 

personale ausiliario dipendente e di cooperativa addetto al servizio di pulizia ed il personale addetto 

alla cucina.  

Al personale dipendente si applicano il Regolamento Comunale per l’organizzazione degli uffici e 

servizi ed alle disposizioni che riguardano, per quanto compatibili, tutto il personale del Comune. 

Le insegnanti sono operatrici che nella scuola rispondono agli obiettivi di armonico sviluppo psico-

fisico, di socializzazione del bambino, nonché di integrazione dell’azione educativa della famiglia e 

di collegamento fra le varie strutture presenti nel territorio (asilo nido e scuola primaria).  

Gli ausiliari addetti al servizio di pulizia garantiscono l’assolvimento delle funzioni di pulizia 

generale dei locali della scuola e l’assistenza alle insegnanti.  

Il personale addetto alla cucina si occupa della preparazione del pasto e della merenda.  

 

ART. 9  

(formazione degli operatori)  
Il personale della scuola è tenuto a frequentare i corsi di aggiornamento promossi da Enti preposti a 

tale fine.  

L’aggiornamento culturale e professionale si propone i seguenti obiettivi fondamentali:  

- l’acquisizione ed il costante miglioramento degli elementi culturali indispensabili per 

rispettare i ritmi e la storia dei bambini, per rendere l’attività educativa adeguata alle 

esigenze socio-culturali dell’ambiente in cui la scuola ha sede;  

- realizzare un effettivo inserimento di tutto il personale nel quadro generale delle attività;  

- preparare alla gestione della scuola con riferimento ai compiti e al ruolo che deve avere il 

personale  

Ogni insegnate potrà attuare sperimentazioni di ordine pedagogico – didattico, verificando, di volta 

in volta, la validità del suo operato sulla base di specifiche indicazioni di carattere scientifico 

nell’ambito della metodologia Montessoriana. 

 

ART. 10  

(coordinatrice)  
La coordinatrice sovrintende all’andamento del servizio in esecuzione degli indirizzi dell’Ente 

Gestore ed in particolare:  

 - redige il Piano dell’Offerta Formativa  

- coordina gli incarichi tra il personale  

- raccoglie gli elementi di previsione delle spese per il materiale didattico e di cancelleria  

- tiene i rapporti con il Comune  

- formula proposte all’Amministrazione Comunale per il miglioramento del servizio.  
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ART. 11  

(gestione)  
La gestione sociale della Casa dei bambini è affidata alla seguente commissione consultiva 

nominata dal Sindaco e composta da:  

- L’Assessore delegato dal Sindaco che la presiede; 

- 1 membro scelto su indicazione della maggioranza consiliare;  

- 1 membro scelto su indicazione della minoranza consiliare; 

- 2 docenti indicati dal collegio docenti;  

- 2 genitori indicati dai rappresentanti di classe;  

- 2 membri indicati dalla famiglia fondatrice (ove essi esistano).  

La commissione dura in carica 5 anni e decade comunque in occasione dello scioglimento del 

Consiglio Comunale. 

I rappresentanti di classe vengono eletti dai genitori e rimangono in carica per la durata di 1 anno 

scolastico.  

La prima riunione di insediamento della Commissione potrà svolgersi in assenza dei rappresentanti 

dei genitori che verranno nominati successivamente. 

 

I componenti della commissione che, senza giustificato motivo, non partecipino a tre sedute 

consecutive possono essere dichiarati decaduti dalla carica da parte del Sindaco. 

 

La gestione sociale della commissione consiste in:  

- proporre all’Amministrazione Comunale opere, iniziative e provvedimenti di utilità per la 

gestione del servizio; 

- formulare proposte relative all’organizzazione del servizio e alla modifica del presente 

regolamento; 

- promuovere incontri tra le famiglie utenti e gli operatori educativi, sociali e sanitari 

nonché con il responsabile di procedimento e con il personale  

- promuovere momenti di socializzazione tra le famiglie 

 

ART. 12  

(Infortuni)  
In caso di infortunio lieve l’insegnante provvede direttamente alla medicazione del bambino.  

Qualora si verificassero infortuni di una certa entità (traumi, ferite o sospette fratture) l’insegnante è 

tenuta a chiamare il pronto intervento e ad informare immediatamente i genitori.  

 

ART. 13  

(rapporti con le altre scuole)  
All’inizio di ogni anno scolastico al fine di garantire la continuità educativa tra la Casa dei bambini, 

l’asilo nido e la scuola primaria le insegnanti dei tre ordini di scuola stilano un calendario di 

incontri per confrontare e coordinare la programmazione delle classi terminali/iniziali e fornire alle 

insegnanti della scuola infanzia e della scuola primaria tutti gli elementi necessari per il passaggio 

dell’alunno dal “nido” alla scuola materna e da questa alla scuola dell’obbligo.  

Tale coordinamento si concretizza in incontri tra i bambini interessati al cambio scolastico e le 

insegnanti e in alcune visite alle scuole.  

 

ART. 14  

(uscite didattiche)  
Le uscite dalla scuola devono essere approvate dal collegio docenti e dai genitori con autorizzazione 

scritta. Per le uscite sul territorio senza utilizzo di mezzi si prevede una autorizzazione dei genitori 

unica all’inizio dell’anno. 

Alle insegnanti spetta il dovere di vigilare e sorvegliare i bambini.  
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ART.15 

(norme transitorie) 

Al fine di assicurare la permanenza del rapporto di cui all’art. 11, i capi gruppo consigliari hanno la 

facoltà di richiedere la sostituzione di membri da essi stessi designati.  

 

Art.16 

(entrata in vigore) 

Il presente regolamento entrerà in vigore ad esecutività della relativa deliberazione di approvazione. 

 




