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Con sezioni ad indirizzo musicale 

REGOLAMENTO  
 

 

 

Art. 1 - caratteri e finalità della Sezione Primavera  
La Sezione Primavera è un servizio socio educativo istituito presso la scuola dell’Infanzia 
appartenente all’Istituto Comprensivo “Luciani SS. Filippo e Giacomo”. Accedono al servizio i 
bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi che compiano, comunque, i due anni di età entro il 31 
dicembre dell’anno di riferimento.  
Il servizio amplia il ventaglio di opportunità messe a disposizione delle famiglie e risponde in termini 
educativi alla necessità di affidare ad educatori qualificati i bambini di età compresa fra due e tre 
anni.  
Concorre a garantire continuità educativa nel passaggio dall’asilo nido alla Scuola dell’Infanzia, 
attraverso una stretta collaborazione e condivisione tra il personale delle due realtà. Contribuisce a 
favorire la conoscenza graduale del futuro ambiente educativo nel quale andranno inseriti; 
promuove la relazione fra i bambini con comuni iniziative educative volte a sostenere lo sviluppo 
delle capacità affettive, cognitive, relazionali e sociali.  

Art. 2 – Modalità di iscrizione  
Le iscrizioni alla Sezione Primavera seguiranno i tempi previsti per quelle relative alla Scuola 
dell’Infanzia.  
I posti annualmente disponibili max 20 vengono assegnati nell’ordine a:  

a) bambini residenti nel quartiere della scuola, con priorità per situazioni di disabilità; 
b) bambini che hanno genitori che lavorano nel quartiere o zone limitrofe;  
c) bambini che hanno i nonni residenti nel quartiere;  
d) bambini che hanno i fratelli frequentanti le scuole dell’istituto;  
e) bambini più grandi.  

Qualora il numero elevato di iscritti comportasse il formarsi di una lista di attesa l’assegnazione di 
eventuali posti resisi disponibili nel corso dell’anno verrà disposta secondo i criteri elencati all’art. 
7. L’ingresso alla Sezione Primavera avviene in base alla graduatoria delle domande formulata 
secondo i criteri previsti dal presente Regolamento.  
La domanda di iscrizione deve essere compilata su apposito modulo disponibile presso l’Ufficio di 
Segreteria dell’Istituto Comprensivo, presso la Scuola dell’Infanzia o sul sito istituzionale della 
scuola, e presentata entro la data stabilita per la Scuola dell’Infanzia.  
Possono essere effettuati inserimenti, in caso di disponibilità di posti, di bambini non in graduatoria, 
qualora la famiglia si trovi in gravi condizioni di disagio sociale. Per queste situazioni deve essere 
prodotta idonea documentazione dagli organi competenti (servizi sociali) che dimostrino il reale 
stato di necessità. 

Firmato digitalmente da Dott.ssa CIMICA ELVIA
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Con sezioni ad indirizzo musicale 

Art. 3 – Orario e calendario di apertura del servizio  
La Sezione Primavera segue il calendario scolastico regionale.  
Il servizio inizia alle ore 8.00 e finisce alle ore 14.00, per 5 giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì. 
La fascia oraria dell’ingresso è dalle 8.00 alle 9.15.  
E quella d’uscita dalle 13.00 alle 14.00.  
Gli orari d’ingresso e d’uscita sono flessibili per rispondere ai tempi e ai bisogni dell’utenza. In ogni 
caso verrà adottato un orario flessibile nel periodo iniziale per attivare il progetto accoglienza.  

Art. 4 - Rette di frequenza  
La retta di frequenza e i criteri di pagamento sono determinati dal presente regolamento secondo 
quanto concordato con le famiglie e approvato dal Consiglio d’Istituto.  
La famiglia è tenuta a versare una retta mensile che verrà definita ogni anno in relazione al numero 
complessivo dei bambini ammessi alla frequenza e all’entità del Contributo Regionale. Il versamento 
dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario entro il 5 di ogni mese. L’importo stabilito potrà 
essere ridotto nei seguenti casi:  

a) assenza continuativa pari o superiori a 15 gg. (riduzione del 20%), la riduzione inciderà nella 
quota del mese successivo.  

b) particolari condizioni socio economiche della famiglia (art. 6 punto G del bando regionale)  

Art. 5 - Mensa scolastica  
Il servizio mensa sarà erogato dall’Amministrazione Comunale, pertanto i genitori dovranno fare 
richiesta presso l’ufficio mensa del Comune dove riceveranno indicazioni per il pagamento dei pasti.  

Art. 6 – Comunicazione e incontri scuola-famiglia  
Tutti i genitori dei bambini iscritti alla Sezione Primavera avranno l’opportunità di partecipare a 
incontri con le educatrici, sia nella fase di inserimento sia nel corso dell’anno come da 
programmazione annuale.  

Art. 7 - Criteri di assegnazione dei posti  
Qualora le iscrizioni siano superiori alle disponibilità i bambini verranno graduati in base all’età dai 
più grandi ai più piccoli e saranno accolti secondo i criteri di precedenza elencati all’art. 2 del 
presente regolamento.  
I bambini che non rientrassero nelle disponibilità della sezione primavera verranno inseriti in una 
lista d’attesa che verrà resa pubblica all’albo dell’Istituto e attraverso il sito istituzionale.  

Art. 8 – Rinvio a norme di legge  
Per tutto ciò che non è esplicitamente previsto nel presente regolamento, si fa rinvio alle norme 
vigenti previste dalle leggi regionali ed alla legislazione in materia. 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Elvia Cimica 
Conferma Consiglio d’Istituto 21/09/2020 
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		2021-01-20T17:09:15+0100
	CIMICA ELVIA




