
Scuola Materna Paritaria “S. Anna” 

Via del Tribunale n° 66 – 05029 Sangemini (TR) 

Tel. 0744 630235 – Segreteria 0744/301488 

Email: coop.eurosia@libero.it 

Gestore: S. Eurosia Coop. Sociale - Terni 

cf e p.iva 01489640555  

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 SCUOLA MATERNA “S.ANNA” 
 

 
 

mailto:coop.eurosia@libero.it


Scuola Materna Paritaria “S. Anna” 

Via del Tribunale n° 66 – 05029 Sangemini (TR) 

Tel. 0744 630235 – Segreteria 0744/301488 

Email: coop.eurosia@libero.it 

Gestore: S. Eurosia Coop. Sociale - Terni 

cf e p.iva 01489640555  

 

 

 

Finalità e carattere della scuola  

La Scuola materna “S. Anna” è una Scuola Privata Paritaria che aderisce alla FISM (Federazione 
Italiana Scuole Materne). L’offerta formativa della Scuola è indirizzata ai bambini dai 3 ai 6 anni e si 
basa su valori umani e universalmente condivisibili.  
Possono essere ammessi tutti i bambini senza alcuna discriminazione di sesso, razza, etnia, cultura, 
religione. 
Essa è un momento educativo fondamentale per il bambino per mettere in atto la propria 
autonomia, per sviluppare le proprie capacità e prepararlo al passaggio alla Scuola Primaria. 
 
Funzionamento della scuola   

La Scuola segue il calendario scolastico regionale. 

E’ aperta dal lunedì al venerdì con i seguenti orari: 

• Orario completo   dalle ore 7.45 alle ore 16.00 

• Orario antimeridiano  dalle ore 7.45 alle ore 12.00  
L’orario di ingresso è previsto dalle 7.45 alle 9.30.  
Si raccomanda il rispetto e la massima puntualità sia per l’orario di entrata che per quello di uscita. 

Tale puntualità è necessaria per garantire il normale svolgimento delle attività ed è anche segno di 
rispetto per il lavoro che le Insegnanti fanno quotidianamente con i bambini. 
Eventuali ritardi dopo le ore 9.30 dovranno essere tempestivamente comunicati alle insegnanti 
per poter prenotare il pranzo. 

• Per ragioni di sicurezza, bambini e genitori all’uscita della scuola non possono fermarsi nel 
giardino e usufruire dei giochi. 

• Gli avvisi per le Vacanze Natalizie, Pasquali, ecc. verranno esposti almeno 5 giorni prima. 

• Le insegnanti sono sempre disponibili al colloquio con i genitori, negli orari programmati. 

• Si prega telefonare durante l’orario scolastico solo per casi veramente urgenti 
 

Inserimento 
Per facilitare l’ambientamento dei nuovi bambini iscritti alla Scuola Materna, è previsto un 
inserimento graduale.  
Ad inizio anno 5 giorni, durante l’anno 2 giorni. L’inserimento prevede la presenza di un familiare 
per il tempo necessario alla tranquillità del bambino.  
Per garantire il sereno svolgimento delle attività didattiche i genitori che hanno terminato 
l’inserimento, sono pregati di astenersi dall’entrare nelle aule e di attendere che il proprio 
bambino venga consegnato dal personale. 
L’inserimento, anche se inizialmente ha un orario ridotto, non da diritto ad una riduzione della 
retta. 
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Rette e modalità di pagamento 
 
Le rette sono 10 (settembre-giugno).  I costi sono stati divisi per i mesi corrispondenti a 
prescindere dal numero di giorni di scuola del mese.  
Le festività Natalizie e Pasquali non danno diritto a riduzioni della retta di frequenza.  
Il pagamento determinato sulla base della fascia oraria prescelta determina annualmente 
l’importo delle rette a carico delle famiglie.  
La famiglia che iscrive più di un bambino usufruisce di una riduzione: 

• Per il primo figlio retta intera per il corso di appartenenza 

• Dal secondo figlio, uno sconto pari a: 
       euro   50 mensili sulla retta del corso di appartenenza (Materna + Nido/Integrata) 
       euro   30 mensili sulla retta del corso di appartenenza (Materna + Materna) 

Per assenze fino a 15 giorni nel mese non è prevista nessuna riduzione, oltre i 15 giorni sarà 
applicata una riduzione di euro 30.  Ai fini del conteggio dei giorni di assenza si considerano i giorni 
in cui l’asilo è aperto (dal lunedì al venerdì).  
Il pagamento della retta deve essere effettuato entro il 10 di ogni mese a mezzo bonifico postale o 
con bollettino postale precompilato da ritirare presso la Scuola.  
L’iscrizione intende un impegno per l’intero anno scolastico (settembre/giugno). Si lascia in ogni 
modo la facoltà di rinuncia durante l’anno, dandone comunicazione scritta entro il giorno 15 del 
mese precedente al ritiro.  
Il mancato pagamento di 2 mensilità consecutive, comporterà automaticamente il passaggio della 
pratica all’ufficio legale. 
.  
 
Malattie e farmaci 
In caso di urgenze mediche o di infortuni, la scuola provvederà a chiamare i soccorsi e ad avvertire 
i genitori o chi ne fa le veci. Per questo motivo devono essere lasciati in segreteria recapiti 
telefonici per poter essere tempestivamente rintracciati. 
I medicinali non possono essere somministrati. Casi particolari (es. terapie continuative e 
indispensabili) sono ammessi previa richiesta motivata dal medico curante e sottoscritta dai 
genitori. 
In caso di: sospetta malattia infettiva, sospetta congiuntivite, scarica di diarrea e vomito, 
temperatura superiore ai 37,5 °C corporei (misurati sotto il braccio), verranno immediatamente 
avvertiti i genitori che dovranno provvedere al più presto al ritiro del bambino. 
La Direzione assicura la massima attenzione affinché vengano evitati contagi, la scuola tuttavia 
declina ogni responsabilità per malattie eventualmente contratte. 
La collaborazione delle famiglie è essenziale e reciproca. 
Le Insegnanti, per motivi di privacy, sono tenute ad avvisare i genitori solo nei casi di pediculosi. 
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Diete speciali 
Sono ammesse diete speciali per vegani e vegetariani con richiesta scritta. 
Per seri e comprovati motivi sanitari (es. allergie, malassorbimenti intestinali, ecc) si richiede il 
certificato medico. 
Non sono ammessi, per uso collettivo, cibi portati dall’esterno. 
 
Occorre per ogni bambino: 

1. Zainetto da controllare a casa ogni giorno 
2. Grembiulino   
3. Asciugamano con nome e cognome da portare a casa tutti i venerdì 
4. Un bavaglino con elastico e nome e cognome da portare a casa tutti i giorni o bavaglino di 

carta usa e getta 
5. Grembiulino plastificato per la pittura 
6. Fazzoletti di carta e salviette umidificate 
7. Per tutti i bambini un cambio completo messo in un sacchetto di stoffa con nome e 

cognome  (pantaloni o tute con elastico - evitare salopette, jeans con bottoni non 
slacciabili dai bambini) 

8. Materiale didattico su richiesta  
 
Moduli di frequenza 

Ad inizio anno scolastico la Direzione consegna: 

✓ Calendario scolastico regionale 
✓ Modulo deleghe per la consegna del bambino all’uscita della scuola 
✓ Modulo informativa per il trattamento dei dati (art. 13 D. L.gs 196/2003) e relativo 

consenso 
      da ritornare alla segreteria della Scuola firmati dai genitori per presa visione e accettazione  
 
 
La Scuola Materna “S. Anna” garantisce: 

• risorse umane idonee per numero e competenze; 
• un programma di autocontrollo igienico dei prodotti alimentari previsto dal Dlg. 

155/97, Reg. CE 852/04 e successive modifiche per garantire il rispetto delle 
procedure HACCP.  

• attuazione Decreto 81/2008 (ex Legge 626/94 sulla sicurezza); 
• attuazione della Legge sulla Privacy N. 196/2003 e successive integrazioni riferite al 

trattamento dei dati personali in ambito pubblico; 
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Il sottoscritto: 
(cognome e nome del padre)  
 
__________________________________________________________ 
 
residente in ______________________ via ______________________________ 
 
e/o 
(cognome e nome della madre)  
 
_______________________________________________________ 
 
residente in ______________________ via ____________________________________ 
 
genitori del bambino/a:  
 
___________________________________________________________________ 
 
DICHIARANO 
Di avere preso visione e di accettare integralmente il presente Regolamento Interno per la 
gestione della Scuola Materna Paritaria “S. Anna” – Via del Tribunale, 66 - San Gemini  
Anno scolastico 2017/2018. 
 
 
San Gemini lì         Firma  
 
 
         …………………………… 
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