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Art. 1 Iden�tà della Scuola 
Le scuole dell’Infanzia Paritarie e i Nidi ges�� dalla Rosa Mis�ca Coopera�va 
Sociale onlus sono servizi di ispirazione cris�ana ca�olica ed offrono un servi-
zio pubblico.  
Fondano la loro proposta educa�va e gli interven� pedagogici sui principi 
evangelici, promuovendo la formazione dell’uomo e del ci�adino. 
(Cos�tuzione Italiana n. 33). 
Me�ono al primo posto il bambino e i valori della vita, dell’accoglienza, della 
solidarietà, della tolleranza e della pace. 
Considerano il bambino come persona, sogge�o di diri� inalienabili, e con-
corrono alla formazione integrale della sua personalità, in ordine: 
-  alla iden�tà 
-  alla autonomia 
-  alla competenza 
- alla ci�adinanza 
 
Per questo, operano perché il bambino, in modo progressivo e coerente con 
la sua età:  
*  acquisisca a�eggiamen� di sicurezza, di s�ma di sé, di fiducia nelle proprie 

capacità, di mo�vazione al passaggio dalla curiosità alla ricerca; 
*  viva in modo posi�vo l’esperienza sociale ed affe�va, esprimendo emozio-

ni e sen�men� in modo gradualmente consapevole ed equilibrato, ren-
dendosi sensibile a quelle degli altri; 

*  riconosca ed apprezzi l’iden�tà personale ed altrui nelle connessioni con le 
differenze di genere, di cultura e di valori esisten� nelle rispe�ve fami-
glie, comunità e tradizioni di appartenenza. 

 
Art. 2 La famiglia 
La Coopera�va iden�fica nella Famiglia il primo sogge�o educante del bambi-
no, di cui si impegna a riconoscere il valore,  il ruolo e la responsabilità 
nell’impegno educa�vo al Nido e nella Scuola dell’Infanzia. 
La famiglia, pertanto, è un prezioso sogge�o con cui condividere,  collabora-
re, confrontarsi e costruire relazioni significa�ve e posi�ve. 
La collaborazione con essa è fondamentale per assicurare coerenza all’azione 
educa�va, evitando di disorientare il bambino con a�eggiamen�, s�li di vita 
o modalità di relazione con la scuola contraddi�ori o contrastan�. 
 

Per a�uare e dare significato alla partecipazione e alla collaborazione dei ge-



nitori nell’elaborazione delle a�vità e nell’organizzazione interna della 
scuola, nel rispe�o del proge�o educa�vo e nell’ambito della legislazione 
vigente, nelle Scuole e nei Nidi  i rappor� con la famiglia vengono cura� 
a�raverso: 

 assemblee dei genitori – 2 volte l’anno 

 riunioni di sezione – 2 volte l’anno 

 colloqui individuali – 2 volte l’anno (o più, se richies� dai genitori, su 
appuntamento per esigenze par�colari) 

 altri strumen� di comunicazione u�li  a condividere le inizia�ve, i conte-
nu� e le informazioni della vita quo�diana dei loro bambini a scuola (lezioni 
aperte, momen� di festa, etc…) 
 incontri di formazione aper� ai genitori su tema�che di �po educa�vo 
Infine, quali fruitori indire� del servizio, i genitori vengono coinvol� nel 
processo di valutazione e monitoraggio della qualità erogata, mediante la 
somministrazione di un ques�onari di rilevazione nella fase conclusiva di 
ogni anno scolas�co. 
 
Art. 3 Calendario e Orari 
I servizi sono aper� dal lunedì al venerdì e rispe�ano il calendario scolas�co 
regionale. 
L’anno scolas�co si svolge da: 
- se�embre a giugno per le Scuole dell’Infanzia (10 mesi di servizio) dalle 
ore 8.00 alle ore 16.00 (con servizio extra di an�cipo 7.30 – 8.00 e pos�cipo 
16.00-18.00 a pagamento)  
- se�embre a tu�o luglio compreso per il Nido Integrato (11 mesi di servi-
zio), con frequenza a fasce orarie (dalle 7.30 alle 18.00) con la possibilità di 
prorogare il servizio fino al primo venerdì di agosto con rela�vo pagamento 
parametrizzato. 
Per i bambini delle scuole dell’infanzia, nel mese di luglio, la Coopera�va 
prolunga il servizio proponendo un’a�vità di Centro Es�vo, a pagamento. 
 
Art. 4 Accesso  
I servizi educa�vi della Rosa Mis�ca Coopera�va Sociale onlus accolgono 
tu� i bambini e le bambine, secondo la norma�va vigente nazionale e re-
gionale, senza dis�nzioni culturali, religiose, di nazionalità e provenienza. 
 

L’iscrizione a scuola, una volta effe�uata, impegna alla frequenza regolare e 
con�nua.  



Nel mese di se�embre, si accolgono alla scuola dell’infanzia i bambini che 
compiono tre anni entro la fine del mese di dicembre dello stesso anno. 
Gli inserimen� al Nido integrato dei bambini che hanno compiuto almeno 3 
mesi ;vengono programma� nel corso dell’anno, per rispondere alle esigen-
ze legate al rientro al lavoro dei genitori, per quanto si tenda ad aggregarli 
nel mese di se�embre e di gennaio di ogni anno. 
 
Art. 5 Modalità di iscrizione 
L’iscrizione al primo anno di frequenza alla Scuola dell’Infanzia o al Nido 
Integrato avviene, su apposita scheda e con il versamento della quota di 
iscrizione. 
Generalmente, per la Scuola dell’Infanzia, le iscrizioni sono aperte nei primi 
mesi dell’anno, secondo le indicazioni ministeriali. 
Entro il mese di marzo di ogni anno vengono confermate le iscrizioni all’an-
no scolas�co successivo dei bambini già frequentan� la Scuola e il Nido In-
tegrato. 
 

Nel caso in cui il numero delle richieste di iscrizione fosse superiore a quello 
dei pos� disponibili, si procede alla compilazione di una graduatoria, che 
considera i seguen� criteri: 
 condizioni di disabilità o bisogni speciali  
 residenza in Parrocchia   
• residenza nel Comune 
• età del bambino e diri�o alla frequenza 
• a�vità lavora�va e situazioni famigliare 
• presenza di fratelli o sorelle già frequentan� la scuola 
 

In caso di pari condizioni, il CdA potrà decidere in modo indipendente e 
insindacabile.  
 
Nel caso in cui il numero di bambini iscri� sia inferiore alla capacità rice�-
va della scuola, il CdA si riserva la possibilità di accogliere le richieste di in-
serimento nel corso dell’anno. 
 
Art. 6 Quote di iscrizione e Re�e di frequenza 
La quota d’iscrizione e la re�a di frequenza vengono fissate di anno in an-
no, entro il 31 agosto, dal Consiglio di Amministrazione, in base all’anda-
mento di ges�one economica della Scuola, e dei contribu� eroga� dal Mini-
stero e dagli En� locali. 



Tale quota è annuale ed è suddivisa in quote mensili in base all’apertura 
del servizio: 10 mesi/re�e per la scuola dell’infanzia; 11 mesi/re�e per il 
nido. La re�a rela�va al mese di luglio per ll Nido Integrato, è dovuta in 
misura piena in caso di frequenza di cui all’art. 3 e in  misura pari alla metà 
della re�a mensile in caso di cessazione della frequenza al 15 luglio. La 
re�a rela�va al mese di luglio sarà dovuta in misura piena anche nel caso 
in cui il bambino pur risultando iscri�o non abbia per qualunque mo�vo 
fruito dello stesso. 
 
In caso di ri�ro del bambino prima dell’inizio dell’anno scolas�co, la quota 
d’iscrizione non viene res�tuita. 
 
Per l’anno scolas�co 2020-21 i cos� sono: 
 
Scuola dell’Infanzia 
La quota di iscrizione è di € 50,00 
La re�a di frequenza (quale contributo mensile per 10 mesi) è di € 120,00 
 
Il costo del servizio di an�cipo (7.30-8.00) è pari a € 15,00 mensile 
Il servizio di pos�cipo (16.00 – 18.00) ha un costo mensile di € 20,00 ogni 
ora. 
 
Nido Integrato  
La quota di iscrizione è di  € 50,00 
La re�a di frequenza (quale contributo mensile per 11 mesi)  
frequenza dalle 7.30 alle 13.00 € 300,00 
frequenza dalle 7.30 alle 16.00 € 330,00 
frequenza dalle 7.30 alle 17.00  € 360,00 
frequenza dalle 7.30 alle 18.00  € 390,00 
 
Art. 7 Riduzioni 
È possibile usufruire  di una sola forma di riduzione per anno scolas�co.  
Le riduzioni previste sono le seguen�: 
 
Scuola dell’Infanzia 
Qualora frequentassero la Scuola 2 fratelli (sia 2 all’infanzia sia 1 all’infan-
zia e 1 al nido) o gemelli la re�a del secondo bambino all’infanzia è pari a € 
110,00 



Nel caso di assenza del bambino per tu�o il mese per mala�a la re�a di 
frequenza (quale contributo mensile) è di  €. 60,00 
 
Nido Integrato  
Riduzione per inserimento: 
è prevista una riduzione del 25% sulla re�a per il mese di inserimento del 
bambino al nido qualora esso avvenga a par�re dal giorno 16 del mese 
frequenza dalle 7.30 alle 13.00  € 225.00 
frequenza dalle 7.30 alle 16.00  € 250,00 
frequenza dalle 7.30 alle 17.00  € 270,00 
frequenza dalle 7.30 alle 18.00  € 290,00 
 
Riduzione prevista per i bambini na� dal 01/01/2018 al 30/04/2018: 
frequenza dalle 7.30 alle 13.00 €  255,00 
frequenza dalle 7.30 alle 16.00  € 280,00 
frequenza dalle 7.30 alle 17.00  € 310,00 
frequenza dalle 7.30 alle 18.00  € 330,00 
 
Riduzione prevista nel mese di inserimento dal giorno 16 del mese per i 
bambini na� dal 01/01/2018 al 30/04/2018: 
frequenza dalle 7.30 alle 13.00  € 190,00 
frequenza dalle 7.30 alle 16.00  € 210,00 
frequenza dalle 7.30 alle 17.00  € 230,00 
frequenza dalle 7.30 alle 18.00  € 250,00 
 
Qualora frequentassero il Nido Integrato 2 fratelli o gemelli la re�a del se-
condo bambino è pari a: 
frequenza dalle 7.30 alle 13.00 € 205,00 
frequenza dalle 7.30 alle 16.00 € 235,00 
frequenza dalle 7.30 alle 17.00 € 260,00 
frequenza dalle 7.30 alle 18.00 € 290,00 
 
Se il bambino è  assente per mala�a oltre i 10 g consecu�vi di apertura del 
servizio (esclusi saba�, domeniche e fes�vi o vacanze) la re�a è pari a:  
frequenza dalle 7.30 alle 13.00 € 245,00 
frequenza dalle 7.30 alle 16.00 € 265,00 
frequenza dalle 7.30 alle 17.00 € 290,00 
frequenza dalle 7.30 alle 18.00 € 310,00 



 
Nel caso di assenza del bambino per tu�o il mese per mala�a (incluso il 
mese di luglio) i genitori, per mantenere il posto, pagheranno: 
frequenza dalle 7.30 alle 13.00  € 155,00 
frequenza dalle 7.30 alle 16.00  € 170,00 
frequenza dalle 7.30 alle 17.00  € 185,00 
frequenza dalle 7.30 alle 18.00  € 200,00 
 
Non sono ammesse riduzioni in caso di assenza per vacanze o viaggi per 
mo�vi familiari  e, in caso di assenza ingius�ficata per un mese intero 
(compreso luglio) il pagamento della re�a dovrà essere effe�uato per l’im-
porto intero.  
Altre e diverse richieste di riduzioni della re�a per tu�o l’anno per gravi 
mo�vi economici devono essere presentate su apposito modulo, allegando 
il modello ISEE. 
Sarà il Consiglio di Amministrazione a deliberare l’eventuale importo della 
riduzione. 
 
Art. 8 Modalità di pagamento  
La re�a deve essere versata entro il giorno 10 di ogni mese, preferibilmen-
te con bonifico bancario.  Le possibilità di pagamento sono le seguen�: 
- bonifico bancario   
 al seguente iban presso la Banca  Centro Veneto Bassano Banca 
 IT 85 X 08590 60780 033000022609  
- in contan� o tramite pos in segreteria. 
 
Per i genitori che lo desiderano, è possibile aggregare il versamento della 
re�a annuale in 1 o 2 o 3 tranche, indicando nella causale le mensilità di 
riferimento. 
Inoltre è possibile far a�vare dalla propria banca una disposizione di boni-
fico permanente (RID) con cadenza mensile per la durata del servizio. 
I Genitori si impegnano a comunicare la modalità prescelta al momento 
dell’Iscrizione, e al puntuale e regolare versamento dal mese di se�embre 
al mese di giugno per l’infanzia e da se�embre a luglio per il nido integra-
to. 

Essi assicurano la frequenza per la con�nuità educa�va del loro bambino 
fino al  
termine dell’anno scolas�co, secondo il calendario e l’orario stabilito. 



Nel caso di mancato pagamento, il Consiglio di Amministrazione della Coopera�va  
a�verà opportune verifiche e valuterà inizia�ve sanzionatorie che possono  
portare alla perdita del posto del bambino a scuola. 
 
Art. 9 Orari della Scuola 
Gli orari della Scuola dell’Infanzia, dopo la fase dell’inserimento, sono: 

 
Gli orari del Nido Integrato,  dopo la fase dell’inserimento, sono: 
 
  7.30 –   9.00            Apertura, accoglienza dei bambini, gioco libero e ad angoli 

  9.00 –   9.30           Merenda e rou�ne del bagno 

  9.45 – 10.45           A�vità in piccolo gruppo o laboratorio 

10.45 – 11.00           Rou�ne del bagno e preparazione al pranzo 

11.20 – 12.00           Pranzo 

12.30 – 13.00           Preparazione alla nanna 

13.00         Prima uscita (per i bambini che frequentano la prima fascia oraria) 

13.00 – 15.00        Sonnellino 

15.00 – 15.30        Rou�ne del bagno 

16.00  Seconda uscita (per i bambini che frequentano la seconda fascia oraria) 

17.00        Terza uscita (per i bambini che frequentano la terza fascia oraria) 

orario A�vità 

7.30 - 8.00 Accoglienza dei bambini che usufruiscono dell’an�cipo  

8.00 - 9.00 Apertura e accoglienza dei bambini 

9.00 – 9.45 Riordino, appello, preghiera, rou�ne del bagno, merenda 

9.45 - 11.15 A�vità dida�ca 

11.20 11.50 
11.50 - 12.20 

Primo turno pranzo 
Secondo turno pranzo 

12.45 - 13.00 Prima uscita solo per i bambini che ne hanno fa�o richiesta 

13.30 - 15.00 Sonnellino per i piccoli 
Laboratori tema�ci e disciplinari per medi e grandi 

15.30 Conclusione della giornata 
Merenda e preparazione all’uscita 

15.45 - 16.00 Seconda uscita 

17.00 o 18.00 Terza uscita solo per i bambini che usufruiscono del pos�cipo 



 

18.00        Quarta uscita (per i bambini che frequentano la quarta fascia oraria) 

 
 

Gli orari devono essere rispe�a� con cura e puntualità per facilitare la vita  
comunitaria della scuola e le abitudini del bambino. 
Nel caso in cui si manifestassero ritardi consecu�vi, il personale della scuola 
provvederà a segnalarlo al Rappresentante Legale, che potrà porre in a�o un 
sistema sanzionatorio.  
 
I genitori che, per seri mo�vi, devono ri�rare il bambino prima dell’uscita 
normale - previo avviso sono prega� di u�lizzare l’orario della prima uscita. 
 
L’orario scolas�co è tempo di lavoro del personale educa�vo con i bambini: ci 
si trovi in giardino, in salone o in aula, i genitori che abbiano l’esigenza di par-
lare con il personale, provvedano a chiedere un colloquio evitando di togliere 
tempo dall’impegno con i bambini. 
 
Art. 10 Orari della Segreteria 
La segreteria svolge il servizio amministra�vo, contabile e documentale della 
Scuola. 
È cura della stessa segreteria inviare tu�e le comunicazioni di servizio u�li ai 
genitori dire�amente alla casella di posta dei genitori (comunicata in fase di 
iscrizione). 
 
È aperta per il pagamento della re�a e per altre esigenze dei genitori nei se-
guen� orari: 
lunedì  08.15 – 12.15 
martedì        08.00—09.00 
mercoledì  14.00 – 18.00 
giovedì 08.00—09.00 
venerdì  09.00 – 13.00 
Si prega di telefonare  a Scuola preferibilmente entro ques� orari: 
dalle 07.30 alle 09.00 
dalle 12.30 alle 13.30 
dalle 15.30 in poi. 
         
Art. 11 Tutela della salute 
Ogni bambino è assicurato in termini di legge, così come ogni persona pre-



sente a scuola in modo autorizzato. L’eventuale denuncia per un sinistro 
subito, va inoltrata in tempi brevi tramite la scuola. 
La Rosa Mis�ca Coopera�va Sociale onlus garan�sce che le a�vità educa-
�ve e dida�che rispondono alle esigenze e ai bisogni di ogni bambino e 
bambina, e ado�a nella proge�azione e nell’organizzazione delle propo-
ste tu�e le misure di tutela in termini di sicurezza dei bambini e della co-
munità scolas�ca. 
 
Quale comunità, le Scuole e gli Asili Nido ado�ano le opportune misure di 
prevenzione e tutela della salute. 
Vengono immediatamente segnala� ai genitori, invitandoli a prendere il 
bambino entro breve tempo, episodi di indisposizione o mala�a: tempe-
ratura superiore ai 37,5°, vomito, diarrea, congiun�vite, pediculosi. 
I bambini che vengono manda� a casa  per sintomi di mala�a, in o�ca 
preven�va, non vengono acce�a� a scuola il giorno immediatamente 
successivo all’episodio, ma soltanto 2 giorni dopo. 
Non sono ammessi a scuola bambini con in corso terapia an�bio�ca o di 
altro genere. 
Dopo 6 giorni di assenza del bambino per mala�a, potrà essere riammes-
so al servizio educa�vo solo in presenza del cer�ficato medico che ne di-
chiari l’idoneità alla frequenza. 

Il corpo docente e il personale di servizio non è autorizzato a sommini-
strare alcun �po di farmaco ai  bambini, salvo in casi di par�colare patolo-
gia ed urgenza, preven�vamente segnalate dal medico curante secondo 
apposita documentazione di autorizzazione da parte dai genitori (si tra�a 
di farmaci salvavita). 
 
La vigilanza igienico-sanitaria dei locali della Scuola, del personale docen-
te e non, è svolta dai medici dall’Azienda per i Servizi Sanitari a ciò prepo-
s�, secondo le modalità previste dalla legge in vigore. 
Art. 12 Servizio mensa 
Le Scuole forniscono il servizio mensa quo�diano, preparato nelle cucine 
interne da personale appositamente qualificato. Il servizio segue il menu  
e la tabella diete�ca approva� dall’Ufficiale Sanitario competente. 
L’obie�vo del menu, e della sua varietà, è di garan�re ai bambini una 
corre�a educazione alimentare ed un congruo apporto nutrizionale, non-
ché la progressiva educazione al gusto.  



 
La preparazione avviene applicando il piano di autocontrollo previsto 
dal sistema HACCP (Legge 155/1997) e ogni indicazione nutrizionale 
data dalle norma�ve regionali e ministeriali in materia di alimentazione 
colle�va. 
 
L’ar�colazione dei pas�, a scuola prevede: 
 una merenda al ma�no (generalmente fru�a o yogurt) 
 il pranzo  
 una merenda al pomeriggio (generalmente secca: bisco�o, pane, 

fe�a bisco�ata…) 
 
L’organizzazione della scuola, e la presenza di due cuoche interne, per-
me�e di ado�are le misure sanitarie e logis�che u�li ad accogliere a 
scuola bambini con intolleranze o allergie alimentari, predisponendo 
per loro processi produ�vi ed eroga�vi dei pas� congruen� con le indi-
cazioni date dal pediatra curante nello specifico cer�ficato. 
Nella stessa misura e con le stesse a�enzioni viene garan�ta l’acco-
glienza di bambini con diverse esigenze alimentari per ragioni religiose 
o culturali. 
Tali esigenze, sanitarie o culturali, devono essere formalizzate in appo-
si� moduli disponibili in segreteria, e predispos� dalle ASL locali. 
 
Art. 13 Altre indicazioni in ambito alimentare 
L’esperienza scolas�ca è coinvolgente, e chiede energia al bambino: per 
questo è opportuno che arrivi a scuola dopo aver consumato un’ade-
guata colazione, evitando di portare con sé merende o altro cibo. 
 
Per festeggiare il compleanno dei bambini le insegnan� predispongono 
in sezione un momento di festa. 
Poiché non è possibile portare dolci a scuola, in base alle indicazioni 
Regionali,  sarà cura della cuoca preparare una torta a cadenza mensile, 
per festeggiare tu� i bambini che hanno compiuto gli anni nel corso del 
mese.  
 
Art. 14 Proge�o educa�vo 
Il personale della Coopera�va è  provvisto dei �toli di studio richies� 



dalla legge per le a�vità che svolge, in base alle necessità di organico di 
ogni scuola, nel rispe�o delle norme legisla�ve e contra�uali vigen�. 
Tu�o il personale partecipa ad opportunità forma�ve di qualificazione e 
aggiornamento professionale programmate annualmente. 
 
Le équipes educa�ve delle Scuole e dei Nidi elaborano ogni anno il pro-
ge�o educa�vo e il piano dell’offerta forma�va triennale (PTOF) in base 
alle indicazioni ministeriali e regionali in materia. 
Tali documen�, supportano la programmazione di de�aglio, vengono 
presenta� ai genitori nell’assemblea di sezione e sono pubblica� in mo-
do sinte�co nel sito della Coopera�va www.rosamis�caonlus.com  
 
Sono disponibili inoltre: 
Il Calendario dell’Anno (Calendario Regionale con appuntamen� scolas�-

ci: Colloqui, Feste, Assemblee…)  
La Carta dei Servizi 
Il Regolamento degli Organi Collegiali 
Il Menu Scolas�co 
Il PTOF 
Il Proge�o dida�co annuale 
Il Libre�o di inserimento (con indicazioni sul distacco, esigenze per corre-

dino, note pra�che sull’abbigliamento…) 


