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REGOLAMENTO PER ISCRIZIONE E FREQUENZA  
a.s. 2020/2021 

Scuola dell’Infanzia “LA VITTORIA”    -  Provaglio d’Iseo 
 

La Scuola dell’Infanzia “La Vittoria” è una scuola paritaria di ispirazione cristiana ed è 

associata all’ADASM-FISM di Brescia (Associazione degli Asili e Scuole Materne – Federazione 

Italiana Scuole Materne) autorizzata al funzionamento dal Ministero della Pubblica Istruzione. 

 

1. Tempi e modalità delle iscrizioni 

La domanda di iscrizione sia per i bambini nuovi iscritti, che per i bambini che già frequentano, 

redatta sull’apposito modulo allegato alla presente, va presentata presso la Segreteria della Scuola 

(nei giorni di lunedì – mercoledì e venerdì, dalle 8:00 alle 12:00) durante gli OPEN DAY 

(domenica 15 dicembre 2019 e domenica 12 gennaio 2020) e a partire dal 7 gennaio e fino al 

31 gennaio 2020. 
 

2. Quota Iscrizione 

La quota d'iscrizione per l’anno scolastico 2020/2021 è di € 50,00 e va versata presso la 

Segreteria unitamente alla consegna del modulo di iscrizione. Nel caso la Scuola non possa dare 

corso all’iscrizione per mancanza di posti o la famiglia si trasferisca prima dell’inizio dell’anno 

scolastico la quota versata verrà restituita.  

In caso di ritiro del bambino per altra motivazione la quota non verrà restituita. 
 

3. Retta di frequenza 

Per l’anno scolastico 2020/2021 la retta è fissata in € 245,00 per i residenti nel Comune di 

Provaglio d’Iseo e € 290,00 per i non residenti.  

La retta di frequenza mensile è una quota fissa che viene stabilita annualmente dal Consiglio di 

Amministrazione rispetto ai costi complessivi del servizio ed è quindi indipendente da eventuali 

giorni di assenza, dal periodo di inserimento o dai periodi di vacanza. Solo se si verificano 

assenze superiori ai 21 giorni consecutivi, documentati da certificato medico, è possibile 

presentare una domanda di rimborso, debitamente documentata (anche con autocertificazione 

come da Delibera della Giunta Regione Lombardia n. VII/18853 del 30/09/2004 e successive 

modifiche e integrazioni). 

Il rimborso sarà pari al 40% della retta corrispondente al periodo di assenza. Situazioni di assenze 

particolarmente prolungate, sempre su richiesta dei genitori, saranno valutate di volta in volta dal 

Consiglio di Amministrazione. 

Nel caso la famiglia decida di interrompere la frequenza del bambino presso la Scuola, è 

comunque tenuta al versamento del 50% della retta. Se il ritiro avviene da settembre a dicembre, i 

genitori sono tenuti al pagamento del 50% della retta fino a dicembre 2020; se il ritiro avviene nel 

periodo da gennaio a giugno  i genitori sono tenuti al pagamento del 50% della retta fino a giugno 

2021. 

La retta di frequenza deve essere versata entro il giorno 10 di ogni mese con Bonifico Bancario 

sui c/c bancari della Scuola aperti presso gli istituti sotto indicati, oppure con pagamento POS, 

presso la Scuola negli orari di apertura della Segreteria. 

• UBI BANCA SPA - Banca di Valle Camonica – filiale Provaglio  

IBAN   IT12O0311155060000000003626 

• Credito Bergamasco / Gruppo Banco Popolare – filiale di Provaglio  

IBAN   IT73C 05034 55060 000000004250 

• BTL Banca del Territorio Lombardo / Credito Cooperativo – filiale di Provaglio   

IBAN   IT90K 08735 55060 020000200956 
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Nel caso siano iscritti alla scuola due fratelli residenti nel Comune di Provaglio d’Iseo e la 

famiglia non usufruisca del contributo comunale (diritto allo studio), la Scuola applica uno 

sconto come di seguito indicato: 

- due fratelli alla materna   sconto € 25,00 (per un bambino); 

- un fratello alla materna ed uno al nido sconto € 45,00 (per il bambino della materna) solo 

se il bambino al Nido non usufruisce del contributo “nidi gratis”; 

- in presenza di un numero di bambini superiore (3 fratelli frequentanti) lo sconto verrà valutato 

di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione. 
 

I casi di inosservanza del regolamento e/o mancato/ritardato pagamento della retta (senza 

che ne sia stata data comunicazione all’Amministrazione) potranno essere valutati come 

grave motivo di inadempienza e quindi comportare la sospensione/cessazione della 

frequenza.  
 

4. Contributi Comunali alla Retta di frequenza 

Il comune di Provaglio d’Iseo contribuisce al pagamento della retta mensile calcolato su fasce di 

reddito, sulla base della dichiarazione ISEE.  

Per accedere a tale contributo la famiglia deve consegnare alla scuola l’attestazione ISEE entro e 

non oltre il 30 giugno 2020 (pena l’esclusione dal contributo). 

La scuola provvederà a trasmettere ISEE all’ufficio competente del comune. 

 

5. Servizi Integrativi 

Al momento dell’iscrizione è possibile chiedere i seguenti servizi integrativi: 

            Quota giornaliera      Quota mensile 

Entrata anticipata dalle  07:30  alle 08:00    €  2,50      €  25,00 

Uscita Posticipata breve dalle  16:00  alle 16:30    €  2.50      €  25,00 

Uscita Posticipata lunga dalle  16:00  alle 18:00    €  7,50      €  75,00 

I servizi integrativi saranno attivati solo se ci sarà un numero sufficiente di richieste, tale da 

rendere sostenibile l’organizzazione del servizio. 

 

6. Ammissione e inserimento 

Alla Scuola dell’Infanzia “La Vittoria”, come stabilito dal Ministero della Pubblica Istruzione, 

possono essere iscritti i bambini che avranno compiuto 3 anni entro il 31 dicembre 2020 e 

anche – ma solo se ci sono posti disponibili – i bambini che avranno compiuto i 3 anni entro il 

30 aprile 2021.  

 

Quando il numero delle domande supera il numero dei posti disponibili viene stilata una 

graduatoria secondo i seguenti criteri, stabiliti autonomamente dal Consiglio di Amministrazione 

della Scuola: 

• Bambini che hanno già frequentato la scuola nell’anno precedente; 

• Bambini che hanno frequentato l’Asilo Nido “Il Girasole” nell’anno precedente; 

• Bambini residenti, con fratelli che frequentano; 

• Bambini segnalati dai Servizi Socio-Sanitari; 

• Bambini residenti con fratelli che abbiano frequentato la Materna “La Vittoria” o il Nido 

“Girasole”; 

• Bambini residenti, con genitore single; 

• Bambini residenti, con genitori entrambi lavoratori; 

• Bambini residenti, con genitori di cui uno solo lavoratore;   

• Bambini non residenti i cui genitori lavorino e almeno uno lavori a Provaglio. 

 

La Scuola si riserva discrezionalità per situazioni particolari. 

Esaurita la graduatoria è data la possibilità di frequenza anche ai bambini non residenti i cui 

genitori non lavorino a Provaglio e ai bambini anticipatari. 
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A parità di punteggio la precedenza è assegnata in base alla data di presentazione della domanda. 

Al momento dell’iscrizione è fatto obbligo per i genitori segnalare eventuali situazioni di 

disagio o di difficoltà del bambino, in modo che sia possibile attivare tutti i supporti 

adeguati. 

Per i bambini nuovi iscritti, l’ammissione verrà comunicata alla famiglia entro la fine di Febbraio 

2020. Per i bambini che non avranno trovato posto, verrà data comunicazione telefonica e la 

quota versata all’atto dell’iscrizione verrà restituita. 

 

7. Calendario ed Orari  

La Scuola dell’Infanzia funziona nei giorni feriali dal lunedì al venerdì. 

L’orario di frequenza è dalle ore 08:00 alle ore 16:00 e, per chi richiede i servizi integrativi, dalle 

ore 07:30 e/o dalle ore 16:00 alle ore 18:00. 

L’uscita ad orari intermedi (per gravi motivi) è possibile solo su autorizzazione della 

coordinatrice. 

 

L’anno scolastico 2020/2021 avrà inizio martedì 1 settembre 2020 e terminerà mercoledì 30 

giugno 2021. 

Nel mese di Luglio 2021 funzionerà il CENTRO ESTIVO per il quale verranno in seguito 

comunicate le modalità di iscrizione, i contenuti e i costi. 

E’ prevista la chiusura per tutto il mese di Agosto 2021 e nei periodi di vacanze e di festività 

come di seguito specificato: 

- 5 ottobre 2020, lunedì dopo la festa della Madonna del Rosario 

- martedì 8 dicembre festa dell’Immacolata Concezione 

- da mercoledì  23 dicembre 2020 a mercoledì 6 gennaio 2021 vacanze di Natale (rientro giovedì 

7 gennaio 2021) 

- giovedì 11 febbraio 2021 festa della Madonna di Lourdes 

- da giovedì 1° aprile a martedì 6 aprile 2021 vacanze di Pasqua (rientro mercoledì  7 aprile 

2021) 

- mercoledì 2 giugno 2021 festa della Repubblica. 

 

8. Refezione 

La Scuola dispone di cucina interna. I pasti sono preparati giornalmente, in base al menù 

predisposto in conformità alla tabella dietetica approvata dall’Area Igiene e Medicina di 

Comunità dell’ATS di Brescia. Ogni mattina il menù della giornata è riportato sulla lavagnetta 

posta nel salone; copia dello stesso viene consegnata all’inizio dell’anno a tutte le famiglie.  

La cucina è attrezzata per preparare pasti alternativi in caso di diete particolari, intolleranze o 

quant’altro, purché tali necessità siano accompagnate da certificato medico. 

Casi di bambini con necessità di diete temporanee (massimo 5 giorni) vanno segnalati dai genitori 

alle insegnanti, senza la necessità di certificato medico. 

 

9. Regole di civile convivenza 

• I genitori sono invitati a rispettare scrupolosamente l’orario giornaliero: la Scuola 

dell’Infanzia osserva il seguente orario 08:00-16:00 (08:00-13:00 per il P/Time) e offre il 

servizio dell’Anticipo dalle ore 07:30 e del Prolungato fino alle ore 18:00. 

L’ingresso della mattina è consentito fino alle ore 08:45. 

Dopo tale ora, per permettere il normale svolgimento delle attività didattiche e nel rispetto dei 

compagni, non sarà permesso accogliere all’interno della sezione i bambini giunti in ritardo.  

Solo per coloro che sono sottoposti a visite specialistiche è permessa l’entrata entro le ore 

10:30 previo preavviso all’insegnante. 

Altre situazioni verranno valutate caso per caso. 

I bambini, che in queste situazioni eccezionali entrano dopo le ore 08:45, saranno accolti e 

accompagnati nelle classi esclusivamente dal personale della segreteria. 

• In caso di assenze per malattia oppure di ritardo per visite mediche è gradita una 

comunicazione telefonica allo 030-983195. 
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• In caso il genitore arrivi in ritardo al momento dell’uscita (dalle 15:40 alle 16:00) è gradita una 

comunicazione telefonica allo 030-983195 in modo che il bambino venga avvisato dalla 

propria insegnante ed accompagnato nella classe dove viene svolto il servizio prolungato; 

verrà addebitato il costo del servizio. 

 

• Si ricorda che le insegnanti hanno l’obbligo di avvisare tempestivamente le famiglie in 

caso di rialzo termico (è previsto l’allontanamento oltre i 38°) o qualunque sintomo o segno 

patologico presentato dal bambino (diarrea, vomito, macchie cutanee, congiuntivite 

purulenta, parassitosi intestinale, pediculosi, ecc.), o che lo stato di malessere impedisca al 

bambino stesso di partecipare adeguatamente alle attività o richieda cure che il personale non è 

in grado di fornire senza compromettere la salute e la sicurezza degli altri bambini.  

• Dopo l’uscita dalla scuola, dalle 16:00 alle 16:30 è consentito l’uso: 

- del terrazzo in erba sintetica, purché i bambini siano attentamente sorvegliati dai genitori; 

- dei servizi igienici esterni, con la costante presenza dei genitori, per la sicurezza e per 

l’igiene; 

- alle 16:30 per motivi di sicurezza il cancello d’ingresso verrà chiuso e nessuna persona 

potrà fermarsi all’interno della scuola ad accezione dei bambini del tempo prolungato. 

 

Un invito caloroso viene rivolto affinché gli spazi esterni all’edificio (strada di accesso e 

terrazzo in erba sintetica) siano lasciati puliti, utilizzando gli appositi cestini per riporre carta, 

merendine, ecc. e i giochi utilizzati dai bambini siano riordinati.  

E’ severamente vietato fumare negli spazi interni ed esterni della Scuola, siano essi 

terrazzo in erba sintetica, strada di accesso, giardino, ecc. e parcheggiare davanti ai cancelli 

d’ingresso, sia pedonale che carraio. 

Si confida nel rispetto delle regole, da parte di genitori, nonni e altri adulti, per la civile 

convivenza e per dare il buon esempio ai bambini. 

 

La scuola declina ogni responsabilità per qualsiasi fatto o accadimento intervenga dopo l’orario 

scolastico. 

 

I genitori, con l’iscrizione, accettano integralmente il contenuto dello Statuto della Scuola 

(affisso all’Albo), le finalità educative della stessa, nonché il presente Regolamento interno. 

 

Per quanto non previsto nel presente regolamento, il Consiglio di Amministrazione darà di volta in 

volta le opportune disposizioni. 

 

Provaglio d’Iseo, 28 novembre 2019  

per Il Consiglio di Amministrazione     

          il Presidente 

           (ing. Massimo Auditore) 


