
REGOLAMENTO INTERNO 

SCUOLA DELL'INFANZIA PARROCCHIALE PARITARIA 

"SACRO CUORE" - PEZZAN DI CARBONERA (TV) 

Capitolo I - Identità della Scuola 

La Scuola dell'Infanzia Parrocchiale Paritaria "SACRO CUORE" è nata e si è sviluppata come 
espressione della comunità parrocchiale che ha inteso assumersi spontaneamente l'impegno di 
soddisfare l'es igenza sociale dell 'e ducazione prescolare, avvertendola come espressione della propria 
identità religiosa e di ideali e assieme come dovere di solidarietà, per contribuire a che ogni bambino, 
esercitando il diritto a frequentare la Scuola dell'Infanzia , possa sviluppare pienamente la sua 
personalità . 
Questa Scuola dell'Infanzia, nel rispetto del primario diritto e dovere dei genitori di educare i figli, 
intende radicare la propria proposta educativa, nella concezione cattolica della vita, che genitori ed 
insegnanti si impegnano a rispettare, in spirito di collaborazione. 
L'iscrizione alla Scuola comporta per i genitori questa presa di coscienza dell ' identità della Scuola e 
l' impegno a rispettarla. 
La Scuola è aperta a tutti, anche ai bambini di diversa nazionalità e di altro credo religioso. La Scuola 
rispetta le loro credenze, senza per altro rinunciare ad essere fedele alla propria identità della quale i 
genitori sono informati. 
La Scuola non persegue fini di lucro , e intende costituire l'occasion e per il concreto esercizio di 
primari diritti riconosciuti dall a Costituzione della Repu bblica Italiana , personali e comunitari, di 
iniziativa sociale, di libertà educativa e religiosa. Contribuisce insieme alle altre scuole dell' infan zia, 
paritarie, statali, alla realizzazione dell'obiettivo di uguaglianza sociale, nel rispetto del pluralismo 
delle istitu zioni . 
Si propone un 'attenz ione pri vilegiata nell'accoglienza e nell 'a ttività ed ucati va dei bambini 
svantaggiati e per gli stessi chiede che lo Stato e gli Enti locali assicurino i necessar i presidi ed 
interventi , senza i quali non è possibil e l' integrazion e. In particolare, rivendica il diritto 
all'insegnante di sostegno ed all'ass istente polivalent e qualora ne sia prescritta la necessit à 
dall ' équ ipe dell 'ULSS. 
Nel caso di contrasti tra gestione, operatori, genitori, dovrà essere data prevalenz a, nel rispetto 
dell'identit à della Scuola, ai superiori int eressi del bambino. 
La Scuola aderisce alla Federazione Italiana Scuole Matern e (F.I.S.M.) med iante la Federa zione 
Provinciale di Treviso, e, ferma restando la concezione pedagogica di fondo che la ispira, adotta gli 
Orientamenti Didattici delle "Indicazioni Nazionali per il curriculum della Scuola dell'Infanzia". 

Capitolo II - Finalità e carattere della Scuola 

La Scuola dell'Infanzia, in armonia con la finalità e gli aspetti che la caratterizzano e che vengo no 
esplicitati nel "Progetto Educativo" e nel Piano dell 'Offe rta Formativa: 

1. Promuo ve la part ecipa zione delle famiglie e degli operatori delle scuole negli organi di 
gestione comunitaria, come espressione della comunità educante, pr evisti dallo Statuto. 

2. Considera la qualifica zione e l'aggiornam ento del proprio personale condizione fondamentale 
dell ' impegno educativo e ne assume la responsabilità e l'onere finanziario; al personale è fatto 
obbligo di partecipare alle iniziative di aggiornamento e qualificazione. 

3. Favorisce i rapporti con le altre istituzioni pres enti nel territorio ed un confronto costruttivo ed 
una verifica delle proprie attività. 
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4. È aperta ai contributi della comunità ecclesiale e civile, in cui esprime la propria originalità 
educativa nella ricerca e nella sperimentazione didattica. 

5. Collabora con le iniziative della FISM e di altri enti culturali. 
6. Tiene i rapporti con gli enti locali e con le strutture centrali e periferiche dello Stato, nel 

rispetto delle reciproche autonomie . 
7. Attua e sviluppa rapporti e convenzioni con gli enti locali, nel rispetto del presente 

regolamento. 
Capitolo III - Funzionamento della Scuola 

CALENDARIO 
La Scuola dell'Infanzia è aperta dai primi di settembre alla fine di giugno (salvo diverse disposizioni 
di Legge o diverse esigenze temporanee della Scuola stessa) per cinque giorni alla settimana, dal 
lunedì al venerdì. 

ALUNNI 
Non vengono accettati i bambini di età inferiore all'età minima stabilita dalla Legge per la frequenza 
alle scuole dell'infanzia. Sono ammessi alla frequenza tutti bambini aventi diritto senza alcuna 
discriminazione etica - sociale - religiosa che condividono il progetto educativo e l'orientamento 
cristiano cattolico della Scuola. La Scuola da sempre favorisce l' inserimento di bambini diversamente 
abili cercando di reperire i necessari presidi ed interventi tramite lo Stato e gli Enti locali, senza i 
quali non è possibile l'integrazione. In particolare, cerca di assicurare la presenza dell'insegnante di 
sostegno e dell'assistente polivalente qualora ne sia prescritta la necessità dall' équipe dell'ULSS. 
Pertanto, il servizio viene loro garantito compatibilmente con l' idoneità della struttura e la 
disponibilità di personale di sostegno . 

MODALIT A' D'INSERIMENTO 
Le modalità d'inserimento verranno annualmente definite e comunicate ai genitori dei nuovi iscritti 
tramite riunione esplicati va, mentre ai genitori dei frequentanti con circolare. 
Le insegnanti raccomandano ai genitori che l'ins erim ento avvenga in modo graduale, cioè la 
permanenza a Scuola del bambino sarà ridotta i primi giorni ed aumenterà di giorno in giorno, 
questo per far conoscere ed accettare il nuovo ambiente . 

DOMANDA D'ISCRIZIONE 
I genitori che intendono iscrivere i propri figli alla Scuola dell ' Infan zia devono compilare l'apposito 
modulo. I termini per la presentazione delle domande vengono fissati dal Comitato di Gestione della 
Scuola . 
La domanda , debitamente firmata da entrambi i genitori e corredata da quanto espressamente in essa 
richiesto, deve essere consegnata alla Direzione della Scuola entro i termini prescritti. 
Qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle 
dichiarazioni rese, non venga riconsegnata tutta la documentazione richiesta debitamente 
sottoscritta o non venga dato il consenso al trattamento dati (Privacy) potrà essere dichiarata nulla 
la domanda d'iscrizione (sentito il parere del Comitato di Gestione).La Scuola si riserva di 
verificare l'esistenza di una doppia iscrizione presso altri istituti scolastici, tramite l'organo 
preposto: Comitato di Coordinamento Scuole dell'Infanzia Non Statali, nel caso in cui risultassero 
delle doppie iscrizioni agli interessati verrà formalmente chiesto di effettuare il ritiro 
dell'iscrizione presso l'altro istituto, pena l'annullamento della domanda d'iscrizione presso la 
nostra Scuola. 
L'avv enuta iscrizione dei nuovi frequentanti verrà formalmente comunicata alla rispetti va famiglia 
non appena sarà accettata la domanda, effettuato il versamento richiesto dalla stessa. 
Si rende noto, inoltre, che nella selezione delle suddette domande verrà tenuto conto dei seguenti 
criteri di pref erenza , naturalmente tenendo conto dell'ordine cronologico di arrivo delle domande: 

• residenza nel Comun e di Carbonera, con pr eferenza a quelli resid enti nella Parrocchia della 
Scuola (NB: I domiciliati nel territorio della Parroc chia avranno la precedenza rispetto ai non 
resid enti nel comune) 

• fratellini di bambini già frequentanti 
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• bambini dive rsament e abili (compatibilm ent e con le disponibilit à di servi zio della Scuola) 
• bambini dell ' ultimo anno 
• num ero di bambini per creare annualment e un equilibrio tra le fasce d'età presenti nella 

Scuola 

L'iscrizione è un impegno alla frequenza. Con la sottoscrizione della domanda d'iscrizione i 
genitori dichiarano di conoscere ed accettare il Regolamento e lo Statuto della Scuola e di 
condividere l'indirizzo cattolico della stessa . In caso di ritiro della domanda d'iscrizione dopo il 
termine prefissato dal Comitato di Coordinamento ed indicato nella domanda d'iscrizione, la 
quota d'iscrizione verrà trattenuta a titolo di risarcimento (salvo diverso parere del Comitato di 
Gestione sulla base di gravi motivi).La mancata presentazione, entro i termini prefissati, della 
domanda d'iscrizione da parte dei genitori dei bambini già frequentanti autorizzerà la Scuola ad 
assegnare il posto vacante a nuovi iscritti in lista d'attesa . 

ORARIO SCOLASTICO 
L'arrivo dei bambini viene fissato dalle ore 7.45 alle ore 9.00,inoltr e è attivo il servizio di pre-scuola 
dalle ore 7.30 alle ore 7.45. Tale servizio viene fornito in maniera gratuita. 
Dopo le ore 9.00 il bambino non viene ammesso a Scuola se non è stato preavvisato del ritardo il 
personale della Scuola. 
Il pranzo viene somministrato alle ore 12.00 
L'uscita dei bambini viene fissata: 
alle 13.00 
fra le ore 15,30 e entro le ore 16.00 
doposcuola a pagamento dalle 16.00 alle 18.00 

COMUNICAZIONI TELEFONICHE 
I genitori sono pregati di osservare gli stessi orari anch e nel caso avesse ro l'esige nz a di comunicare 
telefonicamente con la Scuol a. 

SEGRETERIA 
ogni mercoledì dalle ore 8.30 alle ore 13.30 e il venerdì dalle 15.30 alle 18.30 la Segret eria della 
Scuola è aperta al pubblico , per qualsiasi altra urgenza è possibile fissare un appuntamento. 
Le comunicazioni scuola -famiglia avverranno tramite invio di e-mail presso l'indirizzo fornito alla 
scuola al momento dell'iscrizione. Gli avvisi saranno sempre comunque affissi anche alla bacheca 
della scuola. 

ASSENZE 
Quando il bambino sta a casa più di tre giorni deve essere data giustifica zione alla Direz ione dell a 
Scuola. Le assenze per moti vi familiari vanno comunicat e anticipatamente. Se si tratta di assenza per 
malattia che supera i cinqu e giorni , con rientro quindi dal settimo gior no in poi (compr end endo il 
sabato e la domeni ca o altri gior ni festivi) la riammissione sarà possibile so lo su presentazione del 
certificato medico. In caso di congiunti vite la riammi ssione avverrà dopo 24 ore di terap ia antibiotica 
locale certificata dal pedi atra di famiglia. 
In caso di pediculo si (pid occhi) la riammissione avverr à dopo aver esegu ito adegua to trattam ento; 
nel caso di recidiva avverrà solo dopo riscon tro medico del pediatra di famiglia attestante l'eff icacia 
del trattamento esegui to. 

SOMMINISTRAZION E FARMACI 
La sommini straz ione di farmaci salvav ita ( esempi o per allergie o per asma) in orar io scolastico deve 
essere form alment e richi esta dai genitori del bambino a fronte della presentaz ione di una 
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certificazione medica attestante lo stato di necessità del bambino con la pres crizion e specifica dei 
farmaci da assumere (conservazione, modalit à e tempi di sommini strazione). 

CORREDO 
All 1inizio di ogni anno scolastico ogni bambino do vrà portare: 
un sacchetto di tela che servirà per contenere l 1asciugamano, il bavaglino,ed un sacchettino 

contenente un cambio completo di vestiario (biancheria intima, calzini, pantaloni , maglietta o 
tutina) 

n° 05 fotografie formato tessera (solo per i nuovi iscritti) 
n° 01 fotografia formato classico (solo per i nuovi iscritti) 
un paio di pantofole , un paio di stivaletti in gomma 
un pacco di fazzoletti di carta formato famiglia 
solo per i piccoli, per il dormitorio , una coperta, un lenzuolo , un cuscino, una tela cerata. 

ASSICURAZIONE 
Ogni bambino gode di una assicurazione cumulativa contro gli infortuni che lo copre per tutto 
l1orario di permanenza alla Scuola e durante le uscite didattiche organizzate dalla Scuola (la specifica 
delle garanzie offert e dall 1Assicura zione è consultabile pr esso la segreteria della Scuola). 

REFEZIONE 
Non sono ammessi cestini con mer ende . La Scuola fornisce un 'a degua ta mer enda pomeridiana , 
inoltre, organizza un moderno servizio di men sa che si attua secondo tabelle dietetiche. La refezione 
è rit enuta un mom ento educati vo di alto valore e per qu esto viene considerata una attività didattica 
per eccellenza. 

OGGETTI DA CASA 
Per ra gioni didattico -educa tive è opportuno che i bambini non portino a Scuola giocattoli. 

CONTRIBUTO GENITORI 
Il contributo annuale diviso in dieci mens ilità versa to gen itori è a parziale copertura di tutt e le spese 
di ges tion e, che maturano indip end entemente dalla effettiva frequenza o meno da parte del bambino, 
inoltr e da diritto a godere di tutti i servizi offerti dalla Scuola pertanto è sempre dovuto . 
Il contributo annuale diviso in dieci mensilità a carico dei genitori sarà fissato dal Comitato di 
Gestione e sarà comunicato ai genitori; tale contributo dovrà essere versato alle seguenti scadenze 
tramite operazione bancaria (bonifico o pagamento allo sportello) con valuta fissa per il 
beneficiario presso la seguente agenzia: 

• Banca di Monastier e del Sile - Filiale di Biban, Via Vittorio Veneto, 43 - Carbonera 

Codice IBAN: IT 73 E 07074 61530 000000096813 

ORARIO DI APERTURA: mattino 8.20 - 13.15 

N.B. il pagamento allo sportello é gratuito. 

Entro il 20 giugno di ogni anno: il contributo relativo alla mensilità del settembre successivo. 
Entro il giorno 20 di ogni mese: partendo da l 20 settembre p.v. fino al 20 maggio successivo come 
pagamento anticipato del contributo mensile dovuto per le mensilità da ottobre a giugno. 
Per i nuovi iscritti il pagamento relativo al mese di settembre non è dovuto in quan to versato 
all'atto dell'iscrizione. 
L'omesso versamento entro il 20 giugno di ogni anno del contributo genitori relativo al mese di 
sette mbre successivo ve rrà consider ato come mancata riconferma della frequenza ed autorizzerà la 
Scuola ad assegnare il posto vacante a nuovi iscritti in lis ta d'attesa. 
Si consiglia di dare alla propria banca ordine permanente di accredito (RID) del contributo 
genitori on de evitare ri tardi e/o dimenticanze. 
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In caso di insolvenza, senza giustificato preavviso alla Direzione della Scuola, e mancato riscontro 
ai solleciti della stessa, il servizio cesserà inderogabilmente dal mese successivo. 
Il contributo mensile stabilito dal Comitato di Gestione è dovuto anche e comunque in caso di 
assenza. In caso di non frequenza e/ o ritiro in corso d'anno sono sempre ed in ogni caso dovute tre 
mensilità del contributo a decorrere dalla data di comunicazione del ritiro (salvo diverso parere del 
Comitato di Gestione) . 
Il deposito cau zionale versato all 'a tto dell'iscrizione da parte dei nuovi iscritti andrà a coprire 
totalmente o parzialmente il contributo dovuto per: 
la mensilità del mese di settembre in caso di regolare frequenza 

USCITE DIDATTICHE 

Si effettuano, nell 'a rco di una sola giornata, presso complessi aziendali, mostre, parchi naturali, 
fattorie didattiche, etc. Saranno essere effettuate in passeggiata o con mezzi di trasporto quali 
pulmino scolastico o corriera. La permanenza degli alunni nel me zzo d trasporto non avrà in ogni 
caso una durata superiore ad un'ora e me zza, per un totale di tre ore complessive tra andata e 
ritorno. E' prevista la presenza di un accompagnatore ogni quindici alunni, fermo restando che per 
eventuali necessità ci potrà essere l'elevazione di una unità e fino ad un massimo di tre unità 
complessive per accompagnatore. Nel caso in cui il numero di accompagnatori fra il personale 
docente non sia sufficiente, potremmo chiedere la partecipazione del personale ausiliario, del 
dirigente scolastico o di eventuali genitori o familiari degli alunni. 
Nel caso di partecipazione di uno o più alunni in situazioni di handicap saranno accompagnati 
dall'insegnante di sostegno o, se presente, dall'addetto all'assistenza. 
Per l'uscita potrà essere richiesta una quota di partecipa zione. 

Capitolo IV - Operatori Scolastici 

TRATTAMENTO NORMATIVO 
Il personale vien e nominato ed assunto a norma dello Statuto proprio della Scuola, nel rispetto delle 
Leggi vigenti in materia ed in particolare della Legg e n. 62/2000 per lo specifico tipo di Scuola e delle 
norme pr ev iste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro FISM. 

TRATTAMENTO ECONOMICO 
Il rapporto di lavoro del personal e è regolato dal Contratto Nazionale del Lavoro per i dipendenti 
delle Scuole dell ' Infanzia aderenti alla FISM. 

ORGAN ICO DELLA SCUOLA 
La Scuola dell'Infanzia dispone del seguente personale dipendente: coordinatrice, personal e docente, 
personale ausiliario , cuoca, segretaria, prov visto dei requisiti di legg e necessari per le attività che 
svolge, in base alla necess ità di organico della Scuola stessa, nel rispetto dell e norm e legislative e 
contrattuali vigenti; può avvalersi all'occorrenza della collaborazione di personale volontario: 
addetto a servizi contabili, insegnante di supporto alle insegnanti titolari di sezione; regolarmente 
iscritto all'Organizzazione di Volontariato delle Scuole Mat ern e ed Asili Nido. 
Inoltre si avvale all'occorrenza di consulenti esterni quali: 
Psicopedagogista ed esperti/ relatori in particolari settori iner enti il piano educativo della Scuola; 
Insegnanti specializzati in particolari materie non curriculari; 
Ditte specializzate in particolari settori di pre venz ione e sicurezza. 

AGGIORNAMENTO 
Per la qualificazione e l'a ggiornamento pedagogico - professionale del personale , la Scuola 
dell'Infanzia ade risce alle iniziative della FISM di cui fa parte, ivi compres i even tuali cors i di 
formazione/lavoro di cui alla Legge 863/1984, e di altri enti cultu rali, assoc iazioni di catego ria e/o 

ditte specializ zate. 
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Capitolo V - Figura Giuridica della Scuola 
La Scuo la dell'Infanzia Parro cchiale si configura, giuridicam ente ed amministrativamente, come 
attività della Parrocchia che la istituisce e la gestisce, a norma dell'ar t. 16, lettera b) de lla Legge 
222/85 . 
Ne consegue che la Presidenz a e la Legale Rappresentanza della Scuola spetta al Parroco Pro
tempore . Amministrati vamente e fiscalmente l'attività rientra nell'ambito della Parrocchia e pertanto: 
La Partita IV A dovrà essere intestata alla Parrocchia e nella fatturazione dovrà essere specificato: 

qual e intestazione la denomina zione della parrocchia "Parrocchia SS Filippo e Giacomo" e la sua 
sede legale "Via Grande di Pezzan n. 20" mentr e il luogo attività/ destina zione merci "Scuola 
dell ' Infanzia Parrocchial e Paritaria SACRO CUORE" - Via Grande di Pezzan n . 26 

La dichiara zione annual e dei redditi della Scuola dell' Infanzia va fatta in quella della Parrocchia tra i 
redditi degli enti non commerciali. 

Capitolo VI - Amministrazione 
La Scuola dell' Infanzia è ammini strata dal Presid ente pro-tempore , dal Comitato di Gestione, dagli 
incaricati alla segreteria ed ai serv izi contabili. Il Comitato di Gestione e pr esiedut o dal Parroco pro
tempor e, in esso sono rappr esen tate tutte le entità interessate al buon fun zionamento della Scuola 
(docenti , genitori, , incaricati alla segreteria ed ai servizi contabili) oltre a rappresentanti 
dell 'Amministrazione Comunale 
Si riunisce su convoca zione del Presidente, di regola ogni mese (riunioni ordinarie), o quando il 
Presid ente lo ritenga necessar io (riunioni straordinarie). 

Capitolo VII - Rapporti Scuola - Famiglia ed Organismi di Partecipazione 
Nello spirito dell'art. 2 dello Statuto, bambini , genitori, per sonale docente e non docente ed ogni 
eventuale operatore della Scuo la costituiscono una comunità edu can te che interagisce con la più 
vas ta comunità parrocchial e e civile e pertanto operano unitariament e ed in stretta collaborazione in 
una pro spettiva di crescita e di educazione permanente. 
La Scuola dell ' Infanz ia si propone , quindi , di conseguire i suoi fini con la collaboraz ione e 
corresponsa bilizzaz ione delle famig lie, proclamandosi al serviz io della famig lia ed inserendosi nel 
pro cesso di formazione dei bambini come forza spec ializzata, essa non pu ò fare a men o di 
interessa rsi dei rapporti continui con le famiglie in tutti i setto ri che in qualche modo si riferiscono 
all'educazione dei bambini. 
La Scuola si costitui sce come gu ida nel patto educati vo e, pertant o, la famiglia deve offrire gli 
elementi di informa zione che sono necessari per una conoscenza costruttiva dei bambini e dà il suo 
apporto all'educazione e realiz zaz ione dei piani edu cativi. 
La Scuola, tramite le insegnanti, è a disposizione dei genitori per informa zione cultural e sui probl emi 
dei bambini ed organizza periodi ci incontri collegiali per scam bi di esper ienza fra genitori sui 
problemi della famiglia e dell'educazione. 
Per attuare e dare signif icato alla parteci pa zione ed alla collabor azione dei genit ori, nella 
elaboraz ione delle attività e nell'organizzazione interna della Scuol a, sono istituiti i segue nti Or gani 
Collegiali : 
Collegio dei Docenti di Scuola, Collegio dei Docenti di Zona , Cons iglio di Intersez ione , Riunion e dei 
Genitori di Sezione ,Assembl ea Genera le dei Genitori Comitato di Coord inamento Scuol e Materne 
Non Statali. 

COLLEGIO DEI DOCENTI DI SCUOLA 
Cur a la programma zione dell'educazione educati va e dell 'attiv ità did attica. 
Formula propo ste al Comit ato di Gestione della Scuola, per tramit e dell'ins egnante delegata e/ o 

della Coordinatri ce (se figura pr esent e), in ordine alla forma zione ed alla composizione delle 
sez ioni , agli orari ed all'org ani zzaz ione della Scuola , tenen do con to del Regolam ento interno. 

Valuta periodi came nte l'and amento compl essivo dell'az ione didattica per ver ificarne l'efficacia in 
rapporto agli obiettivi progr ammati . 

Esamina i casi di alunni che presen tano parti colari difficoltà di inserime nto/ appre ndim ento, allo 
scopo di indi vidu are le strategie più adegua te per un a loro util e int egrazio ne. 
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Sentiti gli organi collegiali ed il Comitato di Gestione, predispone il P.O.F. che viene reso pubbli co, 
mediante affissione nella bacheca della Scuola, e consegna di una sua sintesi alle famiglie, all'atto 
dell'iscri zione. 
Il Collegio si riunisce periodicamente; di ogni riunione viene redatto un verbale. 

COLLEGIO DEI DOCENTI DI ZONA 
E' costituito il Collegio dei Docenti di Zona composto dai docenti delle Scuole dell ' Infanzia di Breda 
di Piave, Carbonera, Maserada sul Piave, Pero, Pezzan, Saletto, Varago e Vascon . 
Il Collegio si riunisce da due a tre volte l'anno , allo scopo di definire e verificare le linee comuni della 
programma zione educativa e didattica , e favorire lo scambio di esperienze tra scuole operanti nel 
territorio. 
Di ogni riunione viene redatto sintetico verbale; alle sedute del Collegio di Zona può essere invitato il 
coordinatore esterno, esperto in psicopedagogia e didattica , nominato dalla FISM. 

CONSIGLIO DI INTERSEZIONE 
Il Consiglio di Interse zione è composto dalla Coordinatrice della Scuola che lo convoca e lo presiede, 
oppure da una docente, membro del consiglio, sua delegata, dall e docenti della scuola e da due 
genitori degli alunni per ogni sezione, scelti dall 'Asse mblea Generale dei genitori. Scopo del 
Consiglio è di collaborare con le insegnanti, curare i rapporti con i genitori, tenere i contatti con il 
Comitato di Gestione, creare in tutti i genitori una sensibilità di attaccamento nei confronti della 
Scuola, operando in modo che la Scuola dell'infanzia corrisponda nel miglior modo possibile alle 
esigenze del bambino. Il consiglio si riuni sce, in via ordinaria, ogni tre mesi, col compito di 
formulare alle docenti rappresentate dalla coordinatrice ed agli organi gestionali della Scuola 
proposte in ordine all'azione educativa didattica comp lementare (es. uscite didattiche) e ad inizia tive 
finali zza te all'ampliamento dell'offerta formativa (gite, feste, ecc.).Alle riunioni del Consiglio di 
Intersez ione viene invitato almeno uno dei genito ri che fanno parte dell'organismo gestionale della 
Scuola (se non già pr esente con il doppio ruolo).Le funzioni di segre tari o vengono attribuite dal 
presidente ad uno dei membri presenti. Di ogni riuni one viene redatto sintetico verba le. 

RIUNIONE DEI GENITORI DI SEZIONE 
Alle riunioni di sezione partecipano tutti i genitori della sezione, l'in segnan te di sez ione e se 
necessario anche la coordinatrice. Vengono effettu ate in orario consono con lo scopo di fornire 
informa zioni culturali sui problemi dei bambini e favorire scambi di esperienz a fra genitori sui 
problemi della famig lia e dell'e duca zione. 

ASSEMBLEA GENERALE DEI GENITORI 
E' costituita dai genitori dei bambini iscritti. La prima asse mbl ea viene convocata dal President e del 
Comitato di Gestione, entro il primo mese dell'anno scolastico, per la presentazione sommaria del 
prog etto educati vo da realizzare e per l' elezione dei rappresentanti del Comitato di gestione relativi 
alla fascia d'età "piccoli". Inoltr e i genitori dei bambini di ogni sezione designano du e genitori per il 
Consiglio di Interse zione. L'Ass embl ea viene convocata ogni qualvolta specific he esigenze lo 
richiedano, e quando lo richieda, per iscritto , almeno un terzo dei suoi componenti. 
L'Asse mblea esamina la relazione programm atica delle attività dell a Scuola, proposte dal Collegio 
Docenti, ed esprim e il proprio par ere in ordine al P.O.F. ed altre iniziative scolastiche prog ettate per 
il miglior amento della qual ità e l'a mpli amen to dell'off er ta formativa. Di ogni riunion e viene reda tto 
sin tetico verbale. 

COMITATO DI COORDINAMEN TO SCUOLE INFANZIA NON STATALI 
E' costituito da alcuni membri dei Comi tati di Gestione delle tre Scuole dell'Infanzia Parrocchiali 
Paritarie site nel Comun e di Carbonera e precisamente da: 
L'incaricato della gestion e contabile di ciascuna Scuola 
Due rappresentanti dei genitor i de l Comita to di Gestione 
Il Comitato di Coord inam ento è l'organo prep osto a rappres entare le tre scuole pr esso 
l'Amministraz ione Comuna le, con la quale periodicamente viene stip ulata una convenzione per 
assicurare un sosten tamento economico alle stesse. 
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Il Comitato di Coordinamento nomina un suo Presidente, al quale viene dato ampio potere di 
rappresentanza nelle relazioni con l'Amministra zione Comunale. 
Al Comitato di Coordinamento spetta: 
Contattare l'Amministrazione Comunale per promuovere interventi economici a favore delle 
Scuole dell'Infanzia Parrocclùali Paritarie. 
Concordare con l'Amministrazione Comunale, in nome e per conto delle tre scuole dell'infanzia, i 
termini e modalità di sostentamento economico delle stesse, mediante la stesura di una 
Convenzione da far sottoscrivere ai Presidenti delle tre scuole ed ai Responsabili di Settore 
dell'Amministrazione Comunale. 
Verificare che gli Statuti ed i Regolamenti Interni vigenti in ogni Scuola si ispirino agli stessi 
principi, prevedano gli stessi Organi Collegiali, pre vedano gli stessi criteri di accoglienza delle 
domande d'iscrizione e lo stesso contributo mensile a carico dei genitori, in ottemperanza di 
quanto riclùesto dalla Convenzione vigente con l'Amministrazione Comunale il tutto nel rispetto 
reciproco di un'autonomia di carattere esecutivo. 
Redigere il Bilancio Consunti vo annuale complessivo delle tre scuole. Concordare e redigere il 

piano di riparto del contributo annuale erogato dall'Amministrazione Comunale. 
Presentare tutta la documentazione riclùesta dalla Convenzione 
Proporre ai singoli Comitati di Gestione, tenuto conto delle esigenze economiche del momento, 
eventuali variazioni del contributo genitori e della quota di iscrizione. 
Fissare annualmente il termine entro il quale il ritiro della domanda d'iscrizione darà diritto alla 
restituzione del deposito cauzionale versato. 
Verificare le liste delle iscrizioni delle tre Scuole dell'Infanzia con le liste delle iscrizioni di tutte le 

Scuole dell'Infanzia site nel territorio comunale e segnalare le doppie iscrizioni affinché ogni 
Scuola provveda in merito. Qualora si formassero delle liste d'attesa in alcune scuole, ed in altre vi 
fosse ancora disponibilità di posti, sentito il parere degli interessati, promuo vere e coordinar e 
l'inserimento presso altra Scuola. 
Promuo vere e coordinare iniziative di interesse comune quali ad esempio "Educa zione Stradale", 
conferenze a terna per i genitori, ecc. 

Capitolo VIII - Convenzioni 
La nostra Scuola dell'Infanzia, unitamente alle altre Scuole dell'Infanzia Parrocclùali Paritarie 
esistenti sul territorio comunale, ha in essere una conven zione con l'Amministrazione Comunale di 
Carbonera che, riconosc endone la validità e l'importanza del servizio sociale da esse fornito, assicura 
un sostentamento economico alle stesse, garantendon e la piena autonomia di servizio. 

Capitolo IX - Rapporti con i Servizi del Territorio 
La Scuola è tenuta a raccordarsi con i servizi sociali, socio sanitari e scolastici del territorio , ai quali 
deve dare la piena collaborazione , al fine del soddisfacimento dei bisogni socio educativi dei bambini 
e della realizzazione di progetti e interventi tesi a migliorare la qualità del servizio e l'integrazione 
scolastica. 

Il presente Regolamento aggiornato in data 01/01/2019 viene reso noto alla comunità scolastica e 
viene tenuto nella Scuola a disposizione dei genitori che lo vogliono consultare e delle autorità di 
vigilanza delle scuole paritarie. 
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