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FINALITÀ 

La nostra Scuola Materna è un ente morale con personalità giuridica di diritto privato, riconosciuta Scuola paritaria a 

decorrere dall’anno scolastico 2000/2001 con decreto n. 488/3308 del 28/02/2001.  

E’ un’istituzione senza scopo di lucro e di ispirazione cattolica, ha lo scopo di accogliere i bambini dai 3 ai 6 anni e di 

provvedere alla loro educazione morale, intellettuale e religiosa secondo la loro età.    

  

R E G O L A M E N T O 

ART. 1 - ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

Le iscrizioni dei nuovi alunni, si ricevono via email alla Segreteria della Scuola Materna: segreterialandriani@gmail.com 

dal 11 al 29 gennaio 2021 

I genitori dei bambini accettati verranno contattati personalmente tramite email a partire dall’8 febbraio 2021. 

L’iscrizione definitiva è subordinata all’accettazione della domanda da parte della scuola e al versamento della quota di 

iscrizione come da art. 3 del presente regolamento.  

La conferma di iscrizione per gli anni successivi, per gli alunni che già frequentano la Scuola, deve essere effettuata 

entro il 22 gennaio 2021.  

 

ART. 2 - CRITERI DI PRIORITA’ PER LE ISCRIZIONI:  

1. Bambini con fratello o sorella che frequentano dall’anno precedente 

2. Residenti in Olgiate Olona che avranno compiuto i 3 anni entro il 31/12/2021 (con precedenza ai residenti rione 

Centro)  

3. Residenti in Olgiate Olona con entrambi i genitori che lavorano (con precedenza ai residenti rione Centro) 

4. Residenti in Olgiate Olona che hanno frequentato l’asilo Nido 

5. Residenti in Olgiate Olona con un solo genitore che lavora (con precedenza ai residenti al rione Centro) 

6. Non residenti 

7. Anticipatari nati entro il 30/04/2019. 

 

ART. 3 - NORME DI ISCRIZIONE 

La quota di ISCRIZIONE di Euro 40,00, non rimborsabile, andrà versata alla conferma dal 15 al 19 Febbraio 2021 

 tramite BONIFICO BANCARIO: UNICREDIT di Olgiate Olona IBAN IT21 X 02008 50470 0001 0046 6147 

 eccezionalmente la quota potrà essere versata presso la segreteria della scuola previo appuntamento telefonico 

0331/649201. 

 Per coloro che già frequentano la quota di iscrizione verrà compresa nella retta del mese di marzo con 

scadenza 15/03/2021. 

 

La formazione delle classi avverrà con criteri stabiliti dal collegio docenti.  Solo in caso di fratelli e sorelle sarà 

considerato il parere dei genitori.  

 

ART. 4 - NORME DI FREQUENZA 

 E’ opportuno che i bambini non indossino più il pannolino e che, per quanto sia loro possibile, abbiano discreta 

abitudine ad andare in bagno autonomamente.  

 Si avverte inoltre che, per il pranzo, dovrà essere rispettato il menù che la Scuola propone, essendo stato approvato 

dall’ATS; eventuali cambiamenti verranno effettuati solo in caso di intolleranze alimentari certificate dal medico. 
 Si richiede cortesemente per i bambini che nella giornata precedente abbiano manifestato indisposizione in famiglia, 

con sintomi più o meno evidenti (febbre, vomito, diarrea, ecc.), che vengano trattenuti a casa per almeno due giorni 

consecutivi, sia per la tutela della salute del bambino stesso che della collettività. In caso di malessere manifestato 

a scuola, verranno chiamati i genitori, i quali dovranno provvedere ad allontanare l’alunno dall’ambiente scolastico 

e trattenerlo a casa per almeno due giorni consecutivi. Solo in caso di malattie infettive è bene che la scuola sia 

subito avvisata per disporre eventuali misure di prevenzione e precauzione. In caso di assenza sia per motivi di salute 

che per motivi familiari, il bambino verrà riammesso nella comunità scolastica presentando un’autocertificazione (i 

modelli sono reperibili presso la Scuola stessa o scaricabili dal sito www.scuolamaternalandriani.it). 

 Le assenze prolungate, sia per malattia che per altri giustificati motivi, non dispensano dal versamento della retta 

mensile. Per i bambini che si ritirano durante l’anno scolastico si dovrà comunque versare l’intera retta per i mesi 

rimanenti, Giugno compreso. 
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ART.5 – CALENDARIO 

Inizio anno scolastico 2021/22: LUNEDI’ 6 SETTEMBRE 2021 (salvo diverse indicazioni della Regione Lombardia) 

Fine anno Scolastico 2021/22: GIOVEDI’ 30 GIUGNO 2022 

Nel mese di luglio la scuola potrà attivare un servizio di centro estivo.  

I piccoli inizieranno l’inserimento nel mese di settembre previo accordo con le insegnanti nella riunione di sezione del 

mese di maggio. 

La riunione si terrà in presenza o virtuale in base alle norme di sicurezza previste dalla Regione Lombardia. I dettagli 

organizzativi verranno comunicati durante il mese di aprile. 

 

Orario ORDINARIO:   

1) L’ENTRATA è fissata dalle ore 8,30 alle 9,10 con chiusura cancelli alle ore 9,15.  

2) È prevista l’uscita alle ore 13,00 precise per coloro che facciano richiesta, previo accordo con la coordinatrice. 

CIO’ NON DA’ DIRITTO A RIDUZIONI SULL’IMPORTO DELLA RETTA MENSILE.   

3) L’USCITA regolare dei bambini è stabilita dalle ore 15,20 alle ore 15,45. 

Durante l’anno scolastico saranno osservati i giorni di vacanza prescritti dal calendario che verrà distribuito 

all’assemblea di inizio anno, il quale conterrà anche le date di feste, gite e uscite didattiche. 

 

Comunicazioni scuola-famiglia: 

Tutte le comunicazioni o richieste (assenze giornaliere, richiesta di uscita anticipata urgente, ritardi, ecc.) dovranno 

avvenire solo telefonicamente (0331/649201) o tramite email all’indirizzo segreterialandriani@gmail.com. 

La segreteria risponderà alle telefonate a partire dalle ore 8,30 fino alle ore 12,30. L’accesso alla segreteria dovrà avvenire 

previo appuntamento da concordare telefonicamente. 

La coordinatrice didattica, D.ssa Marta Iacobbi, riceve solo su appuntamento da concordare telefonicamente. 

 

ART. 6 - PRE E POST SCUOLA 

Il servizio pre-scuola dalle 7,30 alle 8,30 e post-scuola dalle 15,45 alle 17,30 con consumo della merenda, sono da 

richiedersi all’atto dell’iscrizione.  

L’uscita dal post-scuola è permessa SOLO dalle ORE 16,30.   
Il servizio verrà effettuato alla condizione che saranno iscritti almeno 10 alunni sia per il pre-scuola che per il post-scuola. 

La retta mensile per il servizio di pre-scuola è di Euro 15,00. 

La retta mensile per il servizio di post-scuola è di Euro 35,00; il costo della merenda è di 1,00 Euro giornaliero e sarà 

addebitato per i giorni di effettiva presenza. 

L’adesione ai servizi di pre-scuola e post-scuola è annuale. La possibilità di fermarsi per casi di urgenza potrà essere 

concessa non più di due volte in un mese. In questo caso la quota da versare sarà giornaliera, 3,00 euro per il pre-scuola 

e 5,00 euro più 1,00 euro di merenda per il post-scuola. 

ART. 7 - FESTE E GITE   

Durante l’anno scolastico viviamo momenti comunitari  ad esempio: festa dei nonni, festa di Natale, carnevale, uscita 

didattica, festa di fine anno; al termine dei quali non sarà assicurato il servizio di post-scuola, se il servizio non verrà 

effettuato, sarà comunicato anticipatamente.  

Nei giorni delle gite, la scuola si riserva la facoltà di sospendere l’attività scolastica per coloro che non partecipano.  

 

ART. 8 - RETTA SCOLASTICA 

L’importo fisso mensile della retta scolastica è di Euro 110,00 per i residenti e di Euro 130,00 per i non residenti, dal 

mese di settembre al mese di giugno.  

Nel caso di frequenza contemporanea di più figli, al secondo figlio la retta mensile verrà scontata del 50%.  

Il costo del pasto, esclusa l’acqua, è di Euro 4,50 e sarà addebitato per i giorni di effettiva presenza. 

L’acqua minerale naturale oltre che durante il pasto, viene distribuita nel corso di tutta la giornata, con utilizzo di 

bicchieri di carta. Mensilmente verrà addebitato Euro 2,00 per acqua, Euro 2,00 per spese bancarie di commissioni 

incasso ed Euro 2,00 per la marca da bollo se dovuta.  

Se la retta non viene pagata entro il mese successivo dalla scadenza, i bambini non possono essere ammessi alla 

frequenza della Scuola. Se aventi diritto ad agevolazioni occorre compilare il modello ISEE in Comune nell’anno 

di iscrizione alla scuola.  
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ART.9 - MODALITA’ DI PAGAMENTO 

L’importo totale mensile comprenderà la retta del mese in corso, i pasti effettivamente consumati nel mese precedente, la 

quota di pre-scuola e post-scuola (se iscritti), le merende effettivamente consumate nel mese precedente al servizio post-

scuola (se iscritti), l’importo di acqua, spese e bollo.   

Il pagamento si effettua tramite RID, ADDEBITO DIRETTO IN C/C.  

Per la comunicazione del codice IBAN vi verrà consegnato apposito modulo dalla scuola da ritornare debitamente 

compilato. 

ART.10 - CORREDO SCOLASTICO  

È necessario un GREMBIULINO CONTRASSEGNATO CON IL NOME DEL BAMBINO/A.  

È obbligatorio acquistare il grembiule presso la nostra scuola.  

NON CI SARA’ NESSUNA ECCEZIONE PER GREMBIULI DI DIVERSO GENERE.  

È necessario un cambio di scarpe da utilizzare esclusivamente all’interno della scuola. 

Per i piccoli sono necessari due cambi completi, per i mezzani e i grandi un cambio completo. 

Per i piccoli che riposano nel pomeriggio è necessario fornire alla scuola un lenzuolino e un cuscino. 

I bambini devono portare vestiti comodi, calzoncini con elastico, senza bottoni, cinture o bretelle e scarpe con chiusura a 

strappo. 

 

ART.11 - ATTIVITA’ INTEGRATIVE  

Durante l’anno scolastico verranno svolti laboratori creativi a completamento della progettazione educativo-didattica 

proposta dalla scuola. L’attivazione dei laboratori prevede la partecipazione alla spesa da parte delle famiglie. I laboratori 

attivati e il relativo costo verrà comunicato durante l’assemblea di inizio anno scolastico. 

 

 

 

 

Olgiate Olona, Gennaio 2021 Il Consiglio di Amministrazione 


