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Premessa 
 
 
La Scuola Sacra Famiglia, di proprietà della Casa Generalizia del Pio Istituto Piccole Suore della Sacra 

Famiglia, è una comunità educativa scolastica che ha come finalità l’educazione integrale dei bambini 

in una visione cristiana della vita, secondo i principi fondamentali e la dinamica educativa esposti nel 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa, predisposto secondo le linee guida ministeriali. 

 

Il presente Regolamento comprende un insieme di norme atte a favorire un clima sereno, di chiarezza, 

trasparenza e proficuo nell’ambito scolastico. 

 

1. Identità 
 
La Scuola Paritaria dell'Infanzia “Sacra Famiglia” è stata istituita dalla Congregazione delle Piccole 

Suore della Sacra Famiglia e viene gestita dalla medesima in edificio di proprietà, struttura a norma e 

continuamente riqualificata nell' arredo, nei giochi e materiale didattico. 

 

 
 

2. Mission.  
 
La Scuola dell'Infanzia “Sacra Famiglia” è espressione della sollecitudine della Chiesa, per offrire una 

cultura ed un'educazione ispirate al Vangelo. L’ approccio educativo è improntato sullo stile di 

Nazareth dove l'attenzione al bambino e alla sua famiglia fa scaturire strategie di azione finalizzate al 

benessere fisico, morale e spirituale. 

 

 
 

3. Aspetti educativi-didattici 
 
L' attività educativa didattica della Scuola dell'Infanzia, è descritta nel P.T.O.F. (Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa) in ottemperanza a quanto previsto dalle normative vigenti e dalle Indicazioni 

nazionali per il Curricolo delle attività educative per la Scuola dell'Infanzia Paritaria emanati dal 

Ministero della Pubblica Istruzione nel 2012. 
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4.  Collaborazione.   
  

La Scuola dell'Infanzia “Sacra Famiglia” dialoga con la Famiglia, cerca la sua collaborazione e la affianca 

nel difficile e meraviglioso compito dell’educazione, nella consapevolezza che quest‘ultima ne resta la 

prima responsabile. 

 

 

5. Accoglienza 

 

La Scuola dell'Infanzia, liberamente scelta dalle Famiglia, si rivolge a tutti i bambini dai 3 ai 6 anni di 

età ed è la risposta al loro diritto all' educazione. Per ogni bambino o bambina, la Scuola si pone la 

finalità di promuovere lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza e della cittadinanza. 

L ' iscrizione alla Scuola si effettua annualmente compilando l’apposito modulo. 

Sono ammessi tutti i bambini che abbiano compiuto 3 anni entro il 31 Dicembre dell’anno. 

Nell’ eventualità di ulteriori posti disponibili possono essere accolti alcuni bambini che compiono 3 

anni entro il 30 Aprile dell‘anno successivo, secondo le seguenti priorità: 

-    Data di richiesta 

-  Vincolo di fratellanza con i bambini già frequentanti 

 

 

6. Aspetti amministrativi  

 

6.1 Quota d’iscrizione 

Si richiede di compilare la scheda d’ iscrizione attraverso l’apposito modulo. 

-  La quota di iscrizione annuale è di € 118,00 (compresi € 8,00 bolli annuali), iscrizione del 2° e 3° 

figlio euro 68,00, da versare tramite bonifico bancario. 

Il pagamento della quota non è rimborsabile e consentirà di rendere valida la domanda di iscrizione. 

 

6.2 Quota mensile 

La retta di frequenza mensile è comprensiva dei costi di assicurazione, materiale didattico, refezione 

e alcune attività integrative, ed è così quantificata: 
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- € 150,00 sia per i Residenti sia per i fuori Comune di Isola Vicentina; 

- In caso di fratelli la retta è di € 150,00 per il 1° figlio, € 120,00 per il 2° e per il 3°. 

Il versamento della retta dovrà essere effettuato entro e non oltre il 10 di ogni mese (ad es. entro il 

10 Sett. bonifico per Settembre) tramite bonifico bancario intestato a Piccole Suore della Sacra 

Famiglia-Scuola Infanzia. 

 

Anche durante le Vacanze Scolastiche e per il mese di Settembre, la retta dovrà essere versata per 

intero. 

Nella causale del versamento dovrà essere specificato chiaramente il Nome e Cognome dell’iscritto/a 

e il mese a cui si riferisce il pagamento. 

Per qualsiasi altro servizio aggiuntivo (piscina, antic./postic. sporadico, ect.) il pagamento va effettuato 

anticipatamente, previa consegna della ricevuta in segreteria. 

L’ assenza per un mese intero, documentata (certificato pediatra o medico specialista, certificato 

ricovero ospedale), dovrà essere comunicata alla Segreteria. In tal caso la retta mensile sarà ridotta di 

€ 30,00. 

Altresì, durante l’emergenza sanitaria dovuta a Covid-19, qualora l’intero gruppo sezione venga posto 

in quarantena per casi positivi in classe, è previsto uno sconto del 50% sulla retta giornaliera, per tutta 

la durata dell’assenza da quarantena. La retta applicata sarà quindi di € 2,50/die, in sostituzione della 

retta ordinaria di € 5,00/die.  

   La Scuola emette la fattura cumulativa che comprende più mesi: 1) Sett.-Dicembre, 2) Gennaio - 

   Marzo, 3) Aprile – Giugno. Oltre alla retta prevista, la famiglia dovrà provvedere al pagamento           

   anticipato delle marche da bollo di € 8,00 totali (€ 2.00 a fattura) nella quota di iscrizione.   

   La retta di Giugno dovrà essere corrisposta entro il 30 Maggio dell’anno in corso. 

La continuità scolastica potrà essere garantita solo se all’inizio di ogni anno scolastico (Settembre)  
 

non ci sono arretrati nei pagamenti da parte dei genitori, salvo casi eccezionali concordati con la 

Direzione preventivamente. 

 

6.3 Attività formative specifiche e diversificate 

La Scuola organizzerà durante l’anno attività formative specifiche e diversificate che potranno essere 

effettuate sia nell’ orario scolastico sia al di fuori dell’orario scolastico; la partecipazione sarà  

facoltativa previo versamento di una quota di adesione. 
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6.4 Assistenza economica 

Per eventuali difficoltà è possibile presentare al Comune di Isola Vicentina la richiesta di assistenza 

economica, rivolgendosi all’ Ufficio preposto dei Servizi Sociali. 

 

7. Ritiro del bambino 

 

Nel caso di ritiro del bambino dalla scuola, il genitore si impegnerà a informare la Segreteria della 

Scuola mediante comunicazione scritta almeno 30 giorni prima la data di interruzione. In tal caso il 

genitore dovrà ad ogni modo versare la quota per intero della retta del mese del ritiro. 

 

8. Assenze giustificate e Norme igienicosanitarie 

 

La frequenza regolare e continua è premessa necessaria sia per una proficua ed ottimale esperienza 

educativa che per un corretto funzionamento della Scuola. 

 
   In caso di malattie, il genitore è tenuto a darne immediata comunicazione alla Scuola.  

 

In caso di assenza per malattia infettiva per la quale siano necessarie misure di profilassi per esigenze 

di tutela della salute pubblica, il genitore si impegna ad osservare scrupolosamente le disposizioni 

dell'Ufficio Sanitario. 

 

 Il rientro a scuola dopo malattia (con meno o più di 5 giorni di assenza) avviene con 

presentazione di   autodichiarazione dei genitori (modulo da compilare presente nel sito della 

Scuola).  

   

I bambini che sono stati allontanati dalla Scuola per sospetta malattia, sono riammessi su autodi-     

razione del genitore che attesti di essersi attenuto alle indicazioni del medico curante per il rientro in 

collettività. 

I bambini con malattie infettive e contagiose (comprese Herpes e Congiuntivite) non possono essere 

accettati a Scuola. Una volta guariti, riprendono la scuola con autodichiarazione. 

Nel caso di alunni che debbano essere allontanati perchè indisposti o infortunati, il personale docente  

chiamerà telefonicamente il genitore (Lasciare sempre un numero di telefono di facile reperibilità).  
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In caso di urgenza per malori o incidenti gravi, oltre che avvertire telefonicamente il genitore, si 

provvederà a chiamare il 118 per il trasporto del bambino al Pronto Soccorso con l'assistenza di un 

adulto. 

Le cure di primo soccorso vengono prestate dal personale docente abilitato. 
 

La Scuola non può somministrare farmaci di alcun genere, compresi i prodotti omeopatici: quindi, in 

caso di necessità, il genitore dovrà lui stesso venire a Scuola per dare le medicine al bambino oppure 

tenerlo a casa. Fanno eccezione i farmaci salvavita, la cui somministrazione avviene seguendo il 

protocollo ULSS o richieste specifiche del Pediatra. 

  

9- Abbigliamento 

 

Si richiede che il bambino sia dotato dei seguenti capi di abbigliamento: 

-  Un grembiulino che indosserà con costanza tranne nei giorni comunicati dalla Scuola. Il 

grembiulino può essere acquistato liberamente, preferibilmente a tinta unita. 

- Per l’attività motoria una tuta e una maglietta con le maniche corte, un paio di calzini   

antiscivolo contraddistinti dal nome e cognome del bambino. 

- Un corredino (2 asciugamani, 2 bavaglie, 1 sacchettino contrassegnati). 

- Un pacco di fazzoletti di carta. 

-  Un cambio (maglietta, mutandine, pantaloni e calzini) da lasciare nel proprio armadietto dentro 

ad un sacchetto di stoffa contrassegnato dal nome e cognome del bambino/a. 

Chiediamo, inoltre ai genitori che dovranno effettuare l’iscrizione di consegnare n° 4 fototessere 

aggiornate del bambino/a. 
 

  

10- Mensa – Diete 
 

Il servizio mensa interno della Scuola dell’Infanzia, si attiene al menù approvato dall’ ULSS 8 Berica, 

suddiviso in 4 settimane comprendente la merenda mattutina e pomeridiana. 

I genitori dei bambini che necessitano di “diete speciali” sono pregati di trasmettere alla Scuola i 

certificati attestanti la richiesta rilasciati dal pediatra. 

Non è consentito portare dall’esterno all’interno della struttura oggetti, giochi o alimenti. 

Per festeggiare i compleanni non sarà possibile portare da casa nulla (no caramelle, dolci…). Nel 
giorno del compleanno le insegnanti dedicheranno un momento speciale in sezione e l'ultimo venerdì 
di ogni mese ci sarà la festa del complimese con pizza e torta. 
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11- Apertura e orari 

 

La Scuola è attiva da Settembre a Giugno, dal lunedì al venerdì. Il bambino, dopo un periodo di 

inserimento, verrà accompagnato fino all‘ ingresso del salone. I giorni festivi e di vacanza sono stabiliti 

dal Calendario Scolastico Regionale e dalla Scuola stessa, in base alla legge sull'Autonomia. 
 

Per un buon funzionamento della Scuola si raccomanda il rispetto degli orari. 
 

In caso di ritardo si chiede di avvisare telefonicamente la Segreteria della Scuola. 
 

12- Orario scolastico 

 

L'orario scolastico giornaliero è il seguente: 

 

INGRESSO SEZIONE USCITA INGRESSO E USCITA 

8:00 – 8:20 GIALLA 15:25 – 15:40 Porta ingresso principale 

8:00 – 8:20 AZZURRA 15:25 – 15:40 Porta ingresso lato sala da pranzo 

8:00 – 8:20 ARANCIONE 15:25 – 15:40 Porta ingresso centrale salone 

8:20 – 8:40 VERDE 15:45 – 16:00 Porta ingresso principale 

8:20 – 8:40 ROSSA 15:45 – 16:00 Porta ingresso lato sala da pranzo 

 

Uscita intermedia: 13:00 – 13:10 (ingresso principale) 

 

Per motivi organizzativi, la richiesta di anticipo/posticipo è gradita al momento dell’iscrizione. 

I genitori che per reale bisogno desiderano usufruire del servizio di anticipo/posticipo scolastico 

dovranno compilare l’apposito modulo. 

Il servizio di anticipo si effettua con orario: 7:30 – 8:00, al costo di € 15,00 mensili.  
 

La scuola offre, inoltre, la possibilità del servizio di anticipo e posticipo SALTUARIO, da utilizzare al 

bisogno. In tal caso il genitore potrà acquistare presso la segreteria un blocchetto composto da 10 

voucher anticipi/posticipi.  

 

       Per il servizio di trasporto tramite pulmino rivolgersi direttamente in Comune. 
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13- Sicurezza.  
 

I bambini vengono consegnati solo ai genitori, o a persone designate dai medesimi mediante delega 

scritta. I moduli da compilare verranno consegnati ai genitori all‘inizio di ogni anno scolastico. 
 

In caso di minorenni si prega di allegare oltre al documento di identità del designatario anche 

fotografia di riconoscimento. 

Tutto il personale della Scuola, qualora ne ravvisi la necessità può richiedere copia di un documento 

d’identità, per verificare l‘ identità della persona che ritira il bambino/a per la tutela del minore 

stesso. 

 

14. Oggetti di valore 

 

Si prega di non portare oggetti di valore e giocattoli se non condivisi con l’insegnante. 
 

 

15- Rapporto Scuola-Famiglia  
 

 

Le Docenti sono a disposizione per colloqui con le famiglie nei giorni fissati dal Collegio Docenti e 

indicati alle porte delle sezioni. Sono comunque disponibili per ulteriori incontri, fuori dall‘ orario 

scolastico, previo avviso. 

 
 

16-Uscite didattiche 

 

E’ obbligatoria la preventiva autorizzazione scritta firmata dai genitori e consegnata alla Segreteria 

della scuola. 

 

 

17- Documenti  

 

I verbali degli incontri degli Organi Collegiali, la Programmazione educativa - didattica annuale 

possono essere richiesti alla Segreteria della Scuola per eventuale visione. 
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La modulistica per l’iscrizione, il Regolamento e il P.T.O.F (Piano Triennale dell’Offerta Formativa)  

possono essere visionati e scaricati dal sito www.scuolainfanziaisola.com o richiesti alla Segreteria. 

 

 

18- Formazione 

 

La Scuola organizza incontri formativi pedagogici anche in collaborazione con le altre Scuole (Scuola 

dell' Infanzia di Castelnovo, Asilo Nido Comunale G.Rodari ) presenti nel territorio. 

La Scuola organizza, inoltre, incontri a carattere spirituale in preparazione al Natale e alla Pasqua. 

 

 

19- Partecipazione 

 

La Scuola è paritaria perché possiede i requisiti previsti dalla normativa. All’ interno della Scuola sono 

attivi i seguenti organi collegiali: Collegio docenti, Assemblea dei genitori, Consiglio di intersezione e 

Assemblea di sezione. 
 

Verranno realizzati, nel corso dell‘ anno, momenti di festa e uscite didattiche per sviluppare nel 

bambino una sempre più ampia autonomia e una maggior apertura verso l'altro, per favorire un  

clima di collaborazione, di partecipazione, di reciproca fiducia tra scuola e famiglia. 
 

La Scuola vive aperta al territorio prendendo parte alle iniziative comunali e alle Associazioni  
 

locali/comunali e parrocchiali. 
 

I genitori possono offrire il loro aiuto in vari momenti dell'anno, per lo svolgimento e collaborando  
 

con le varie iniziative. 
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20- Contatti e Informazioni.  

 

L' Istituto delle Piccole Suore dispone di un proprio sito web: www.scuolainfanziaisola.com dove è 

possibile trovare informazioni riguardanti la vita scolastica. Per qualsiasi informazione ci si potrà 

rivolgere: 
 

1 - Alla Segreteria Amministrativa della Scuola: 

 -   dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 11.30 

           -  dal lunedì al giovedì (escluso il venerdì) dalle ore 13.30 alle ore 15.30  

       reperibile ai seguenti contatti: 

 -   mail: amministrazionescuola@pssf.it 

 -   telefono: 0444 598183 

 

2 - Alla Coordinatrice della Scuola reperibile ai seguenti contatti:  

   -    mail: isolascuola@pssf.it 

   -    telefono: 0444 598183 

 

21. Avvisi 

 

La Scuola offre spazi per avvisi culturali e formativi, sulla vita della Scuola, sia tramite la 

documentazione, la bacheca, circolari o comunicazione diretta. 
 

 

22. Direttrice e Coordinatrice 

 

La Direttrice e la Coordinatrice della scuola sono disponibili al ricevimento per chi lo desidera su 

appuntamento. 

 

 

           LA DIREZIONE 
 

Isola Vicentina, Gennaio 2022                               della Scuola Paritaria dell'Infanzia Sacra Famiglia 


