SCUOLA PARROCCHIALE DELL’INFANZIA
“ANGELO E GIUSEPPINA MENEGHINI”
P.zza S. Toscana, 9 – 37059 Zevio (VR)
Telefono e Fax 0457850227
e-mail: sc.meneghini@tiscalinet.it
www.scuolameneghini.it

REGOLAMENTO per l’Anno Scolastico 2022 / 2023
1) La nostra Scuola dell’Infanzia, sorta per il volere della Comunità Parrocchiale di Zevio, si propone di educare
il bambino in collaborazione con le famiglie, ispirandosi ai principi dell'educazione cristiana cattolica ed
in conformità alle norme vigenti, ed in particolare, alla Legge 28.3.2007 n. 53 per la Scuola dell’Infanzia;
nonché tutta la normativa e le direttive specifiche in materia di lotta alla pandemia da Covid-19. L’iscrizione
comporta la piena accettazione di quanto sopra, nonché del P.T.O.F. e del Progetto Educativo proposti dalla
Scuola, e l’impegno a rispettare le proposte educative della scuola ed a collaborare alla loro attuazione.
2) Nella Scuola dell’Infanzia vengono accolti, in via prioritaria, i bambini in età da tre a sei anni, e cioè i bambini
nati negli anni 2017, 2018, 2019 e comunque fino a tutto il 30.04.2020 (fatte salve eventuali modifiche delle
leggi vigenti), compatibilmente con il limite dei posti disponibili.
Si raccomanda vivamente che tutti i bambini iscritti alla Scuola d’infanzia siano pienamente autonomi
(nel senso di indipendenza dal pannolino).
A condizione del raggiungimento di un numero minimo di 10 bambini frequentanti, la Scuola istituirà una
Sezione Primavera, riservata ai bambini nati tra l’1.05.2020 ed il 31.12.2020, ed eventualmente anche ai
bambini nati nei primi mesi dell’anno 2020, su richiesta dei genitori.
3) Vista l’emergenza sanitaria ancora in essere, le iscrizioni si effettueranno esclusivamente in modalità a
distanza, ossia trasmettendo la domanda e tutti i documenti necessari, oltre alla contabile del bonifico della
quota di iscrizione di cui al successivo punto 4), via mail (sc.meneghini@tiscalinet.it) o per raccomandata a.r.;
chi avesse problemi potrà comunque consegnare tutto a mano, previo appuntamento.
Le iscrizioni dovranno pervenire nel periodo compreso tra martedì 4 e venerdì 28 gennaio 2022.
Nella giornata di lunedì 7 febbraio 2022 verranno resi pubblici gli elenchi dei bambini iscritti, nonché degli
eventuali bambini in lista d’attesa.
Requisito essenziale per l’ammissione è che le famiglie non siano morose con il pagamento di rette
arretrate, anche se relative ad altri figli non più frequentanti.
La graduatoria dei bambini (sia Infanzia che Primavera) che saranno ammessi a frequentare la Scuola è
determinata dai seguenti criteri di priorità:
1) bambini già iscritti nell'anno scolastico 2021/2022 (ovviamente non per la sezione primavera);
2) fratello o sorella di bambini già iscritti nell'anno scolastico 2022/2023;
3) bambini residenti nei territori delle Parrocchie di Zevio, Volon e Bosco;
4) bambini residenti nel territorio del Comune di Zevio;
5) bambini residenti fuori dal territorio del Comune di Zevio;
6) priorità di iscrizione ai bambini grandi, quindi ai bambini medi, quindi ai bambini piccoli ed infine
ai bambini anticipatari e della sezione primavera;
7) in base al numero progressivo di iscrizione, fino al raggiungimento del limite massimo di capienza
In caso di formazione di liste d’attesa, avranno preferenza nella successiva ammissione i bambini destinati a
frequentare la sezione dei Grandi, quindi i bambini destinati a frequentare la sezione dei Medi e da ultimi i
bambini destinati a frequentare la sezione dei Piccoli, sempre con il rispetto dei criteri di cui sopra.
Il Comitato si riserva di ammettere bambini anche in deroga ai criteri sopra indicati in casi di comprovate
esigenze, anche in relazione di particolari problematiche del bambino e/o della famiglia anche in
considerazione di eventuali richieste del Comune.

4) La quota di iscrizione annuale è fissata in € 150,00, da pagarsi a mezzo bonifico sul conto corrente bancario
presso Banca Veronese Credito Cooperativo di Concamarise, IBAN: IT25E0832259970000000504031 (è
necessario allegare al momento dell’iscrizione la contabile del bonifico già effettuato).
Inoltre, sono da restituire compilate l'allegata domanda di iscrizione, la scheda utilizzo trasporto per il
pulmino e/o la scheda di richiesta del servizio di preaccoglienza e orario posticipato, per i soggetti interessati,
insieme alla contabile del bonifico della caparra relativa.
Una volta confermata l’iscrizione non verrà rimborsata la quota in caso di ritiro.
Nel caso di bambini in lista d’attesa, la quota di iscrizione verrà restituita solo al momento del ritiro del
bambino, con conseguente cancellazione dalla lista d’attesa.
5) Si porta a conoscenza dei Genitori che il Comune di Zevio, in virtù di un’apposita convenzione sottoscritta
con tutte le Scuole dell’Infanzia del territorio comunale, versa annualmente un contributo alla nostra Scuola
dell’Infanzia, in misura variabile pari a circa il 30% delle Entrate complessive della Scuola stessa. Si precisa
che il contributo del Comune è versato in misura fissa per ciascun bambino residente nel territorio del Comune
stesso.
6) La retta annuale di frequenza, per i bambini delle sezioni Piccoli, Medi e Grandi, concordata con i
Comitati di Gestione delle Scuole d’Infanzia paritarie del Comune di Zevio e con il rappresentante
dell'Amministrazione Comunale, è di € 1.600,00, per l’intero anno scolastico, da pagarsi in n. 10 rate mensili
di € 160,00 ciascuna, fermo restando quanto previsto al successivo punto 8).
Per i bambini iscritti che non siano residenti nel Comune di Zevio, relativamente ai quali il Comune non eroga
il contributo di cui al precedente punto 5, la retta annuale di frequenza è di complessivi € 2.600,00, per l’intero
anno scolastico, da pagarsi in n. 10 rate mensili di € 260,00 ciascuna, fermo restando quanto previsto al
successivo punto 8).
La retta annuale di frequenza, per i bambini della sezione Primavera è di € 2.800,00 per l’intero anno
scolastico, da pagarsi in n. 10 rate mensili di € 280,00 ciascuna, sempre fermo restando quanto previsto al
successivo punto 8). Sempre per la Sezione Primavera, il Comitato ha deciso di istituire la possibilità di
scegliere la mezza giornata di frequenza (con uscita alle ore 12.45) al costo di € 200,00 mensili.
Nel caso di contemporanea presenza di due o più fratelli alla scuola dell’infanzia e/o alla sezione Primavera,
il primo fratello pagherà la retta a prezzo pieno mentre per l’altro o gli altri la retta annuale come sopra
determinata, sarà ridotta di complessivi € 200,00 annuali.
7) La retta del servizio di trasporto è di € 50,00 mensili per il doppio giro (andata e ritorno) e di € 35,00
mensili per un solo giro (solo andata o solo ritorno); in caso di famiglia con due bambini il 2° bambino
pagherà una retta ridotta di € 40,00 mensili (€ 30,00 in caso di giro singolo). Chi prenoterà il servizio di
trasporto, dovrà necessariamente pagarlo per i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2022; chi non
avrà dato disdetta al massimo entro il 30.11.2022, dovrà necessariamente pagare il servizio anche per i mesi
di gennaio, febbraio e marzo 2023; chi non avrà dato disdetta al massimo entro il 28.02.2023, dovrà
necessariamente pagare il servizio anche per i mesi di aprile, maggio e giugno 2023. Al momento
dell’iscrizione si dovrà versare una caparra di € 50,00 (€ 35,00 per chi richiede un solo giro). Si precisa che il
servizio verrà mantenuto solamente a condizione che vi sia un numero minimo di 15 utilizzatori sia per il
giro del mattino, sia per il giro del pomeriggio. In assenza di tale presupposto, la Scuola si riserva di sopprimere
il servizio ovvero di richiedere un adeguamento della retta.
Il servizio di trasporto inizierà per i bambini medi e grandi, e per i piccoli che abbiano già frequentato la
Scuola nell’a.s. 2021/22 lunedì 12 Settembre 2022 e in quel giorno il giro di ritorno partirà alle ore 12.30. Da
martedì 13 Settembre 2022 il servizio di trasporto seguirà l’orario normale, comunicato alle famiglie all’inizio
dell’anno scolastico.
Per i bambini piccoli che frequentano per la prima volta la Scuola, il servizio di trasporto inizierà invece
lunedì 19 Settembre 2022.
8) La retta viene riscossa tramite banca con addebito automatico in c/c o bonifico bancario sul conto corrente
presso Banca Veronese Credito Cooperativo di Concamarise, IBAN: IT25E0832259970000000504031

Il relativo versamento deve essere effettuato entro il giorno 10 di ogni mese da Settembre 2022 a Maggio
2023. Anche in considerazione della necessità di pagare la 13.ma mensilità alle dipendenti, la rata mensile di
giugno 2023 dovrà essere pagata con le seguenti opzioni alternative:
- per i bambini residenti nel territorio del Comune:
a) pagamento anticipato entro il 10.09.2022 della somma forfetaria di € 155,00;
b) pagamento di n. 9 rate mensili di € 18,00 ciascuna dal 10.09.2022 al 10.05.2023;
- per i bambini non residenti nel territorio del Comune:
a) pagamento anticipato entro il 10.09.2022 della somma forfetaria di € 255,00;
b) pagamento di n. 9 rate mensili di € 29,00 ciascuna dal 10.09.2022 al 10.05.2023;
- per i bambini frequentanti la sezione Primavera:
a) pagamento anticipato entro il 10.09.2022 della somma forfetaria di € 275,00;
b) pagamento di n. 9 rate mensili di € 32,00 ciascuna dal 10.09.2022 al 10.05.2023;
La scelta irreversibile tra le due opzioni dovrà essere operata entro e non oltre il 10 settembre 2022; pertanto
chi non avrà pagato la somma di cui ai precedenti punti a) si intenderà che avrà esercitato l’opzione b).
La frequenza alla scuola è subordinata al regolare versamento della retta di frequenza.
La scuola si riserva la facoltà di non ammettere a scuola i bambini per i quali non sia stata regolarmente
versata la retta e sia decorso un mese.
La scuola si riserva la facoltà di non conservare il posto al bambino iscritto e non frequentante per il quale i
genitori non versano i contributi.
9) In caso di assenza del bambino per l'intero mese solare, verrà riconosciuto da parte della scuola un parziale
rimborso di € 40,00 da ritirarsi in segreteria, quale contributo alle minori spese generali, salvo casi particolari
decisi dal Comitato di Gestione.
10) L'anno scolastico 2022/2023 inizierà a decorrere da lunedì 12 Settembre 2022 per i bambini medi e grandi
e per i piccoli che abbiano già frequentato la Scuola dell’Infanzia nell’a.s. 2021/22.
Al fine di favorire un loro graduale inserimento, i primi giorni di scuola avranno i seguenti orari:
- Lunedì 12 settembre 2022: entrata 8.00 / 9.00 e uscita 12,45 (pranzo compreso)
- da martedì 13 settembre 2022: orario normale come sotto indicato.
Solo per i bambini piccoli che frequentano per la prima volta la Scuola dell’Infanzia, al fine di favorire
un loro graduale inserimento, i primi giorni di scuola avranno i seguenti orari:
- da mercoledì 7 a venerdì 9 settembre 2022 (con inserimento a scaglioni sia di giorno che di orario e che
verrà comunicato in seguito): entrata dalle 9.00 - uscita alle 11,15 (pranzo escluso)
- da lunedì 12 a venerdì 16 settembre 2022: entrata 9.00 - uscita 12,45 (pranzo compreso)
- da lunedì 19 settembre 2022: orario normale come sotto indicato, nel rispetto delle esigenze dei bambini
e concordando con le maestre di sezione.
Per i bambini della Sezione Primavera la scuola inizierà lunedì 5 settembre 2022 (in ogni caso dopo il
compimento del secondo anno di vita e l’inserimento verrà concordato con le educatrici).
L’orario completo in vigore da martedì 13 settembre per i bambini medi, grandi e per i piccoli che abbiano
già frequentato la Scuola dell’Infanzia nell’a.s. 2021/22 e da lunedì 19 settembre anche per i bambini piccoli
che frequentano la scuola dell’Infanzia per la prima volta, è il seguente:
ENTRATA: dalle ore 8.00 alle ore 9,00 (dopo le 9,00 non verranno accettati i bambini, salvo casi concordati
con la Direzione).
I giorni e gli orari relativi all’inizio delle attività dei bambini della sezione Primavera verranno determinati (e
successivamente comunicati) a seconda che ci siano i presupposti per l’istituzione di tale Sezione.
La scuola fornisce un servizio di pre-accoglienza dalle ore 7.30 alle 8.00. I soggetti interessati devono fare
richiesta in Direzione; il contributo per questo servizio extra sarà di € 150,00 annuali; coloro che fossero
interessati sono tenuti a versare, all’atto dell’iscrizione, una caparra di € 50,00, che non verrà rimborsata in
caso di successiva rinuncia al servizio mentre i 100,00 € rimanenti verranno versati in rate mensili durante
l’anno scolastico. I bambini della sezione primavera potranno accedere a tale servizio a partire dal mese di
ottobre previo colloquio con la coordinatrice per valutare il livello di ambientamento del bambino.

Il servizio di pre-accoglienza inizierà, per i bambini medi e grandi, e per i piccoli che abbiano già
frequentato la Scuola nell’a.s. 2021/22, martedì 13 Settembre 2022.
Per i bambini piccoli che frequentano per la prima volta la Scuola dell’Infanzia, il servizio di preaccoglienza inizierà invece lunedì 19 Settembre 2022.
USCITA: dalle ore 15.45 alle 16.00 per tutti i bambini (solo per i casi motivati, concordati con le insegnanti,
sarà possibile un’uscita alle ore 12,45).
La Scuola fornisce un servizio di orario posticipato dalle ore 16.00 con due possibilità di scelta: prima
uscita alle ore 16.45, seconda uscita alle ore 17.30. I soggetti interessati devono fare richiesta in Direzione;
il contributo per questo servizio extra sarà di € 300,00 annuali in caso di uscita alle ore 16.45, € 600,00 annuali
in caso di uscita alle ore 17.30. Coloro che fossero interessati sono tenuti a versare, all’atto dell’iscrizione, una
caparra di € 50,00, che non verrà rimborsata in caso di successiva rinuncia al servizio, mentre i 250,00 €
rimanenti in caso di prima uscita e i 550,00 € rimanenti in caso di seconda uscita verranno versati in rate
mensili durante l’anno scolastico. I bambini della sezione primavera potranno accedere a tale servizio a partire
dal mese di ottobre previo colloquio con la coordinatrice per valutare il livello di ambientamento del bambino.
Il servizio di orario posticipato inizierà per i bambini medi e grandi, e per i piccoli che abbiano già
frequentato la Scuola nell’a.s. 2021/22 martedì 13 Settembre 2022.
Per i bambini piccoli che frequentano per la prima volta la Scuola, il servizio di orario posticipato inizierà
invece lunedì 19 Settembre 2022.
I genitori o gli accompagnatori dei bambini saranno facoltizzati ad accedere ai locali della Scuola, solamente
per il tempo strettamente necessario per l’accompagnamento ed il prelievo dei bambini stessi. Per nessuna
ragione sarà dunque consentita né tollerata la presenza di persone adulte all’interno della Scuola al di
fuori di quanto sopra previsto, a meno che non siano state autorizzate dalla Coordinatrice o dal personale
della Scuola o dai membri del Comitato; ciò sia durante l’orario scolastico, sia al di fuori dell’orario scolastico.
Nell’arco dell’anno scolastico saranno tollerati solamente tre ritardi nell’entrata o nell’uscita dei bambini
In caso di ulteriore ritardo nell’entrata o nell’uscita dei bambini verrà applicata una penale di € 10,00 per
ogni ulteriore ritardo
La scuola consente ai genitori la possibilità di acquistare 10 buoni validi alternativamente per un’entrata
anticipata di 30 minuti o per un’uscita posticipata da 45 minuti
Il costo dell’intero pacchetto di 10 buoni è di complessivi di € 30,00; il buono potrà esser utilizzato quando
necessario (con il preavviso obbligatorio di almeno un giorno) durante tutto l’anno scolastico. I buoni non
utilizzati potranno essere usati nell’anno successivo.
In caso di necessità ed urgenza le famiglie possono chiedere un singolo ingresso anticipato o un’uscita
posticipata con versamento di un contributo di € 10,00.
Nel caso in cui in corso dell’anno scolastico fossero attivate delle restrizioni per l’emergenza Covid, non
sarà possibile utilizzare i buoni in oggetto, il cui costo eventualmente sostenuto verrà naturalmente
rimborsato integralmente.
È possibile, inoltre, utilizzare il servizio di pre-accoglienza e di orario posticipato anche solo per alcuni mesi
durante l’anno scolastico. In tal caso:
- il costo del servizio di pre-accoglienza sarà di € 20,00 per ogni mese richiesto, da versare anticipatamente.
- il costo del servizio di orario posticipato sarà di € 35,00 (per uscita alle ore 16.45) o € 65,00 (per uscita alle
ore 17.30), per ogni mese richiesto da versare in un’unica rata anticipata.
11) La Scuola dell’Infanzia rimane chiusa nei giorni di sabato e domenica e in tutte le feste di precetto, le feste
nazionali. Per le vacanze natalizie e pasquali ed eventuali ponti, ci si atterrà al calendario scolastico interno
che verrà comunicato all’inizio dell’anno scolastico.
12) L'iscrizione comporta l'accettazione integrale del presente Regolamento, dell’allegato al regolamento e dello
Statuto e l'impegno a rispettare gli orari di convivenza e le proposte educative della scuola, nonché a
collaborare alla loro attuazione, nel pieno rispetto delle esigenze del bambino ed organizzative della Scuola.
Il Comitato di Gestione

