
SCUOLA DELL’INFANZIA "GIOVANNI XXIII°" 
Via Dusi, 1 - S.Andrea di Rovato (BS) 

Telefono e fax 030/7721616 
 

REGOLAMENTO DELLA SCUOLA 
 

1. La Scuola dell’Infanzia ha la funzione dell'educazione integrale del bambino; a questo scopo 
è necessaria la collaborazione tra Scuola e Famiglia per realizzare il percorso educativo, in 
modo sereno e proficuo. 
 
2. Per l'iscrizione alla Scuola dell’Infanzia sono richiesti i certificati di stato di famiglia e di 
vaccinazione. 
 
3. La  Scuola dell’Infanzia accoglie le iscrizioni per tutto il mese di gennaio. 
 
4. Il genitore si impegna a versare la quota dell' iscrizione di € 60,00 annui per l'acquisto del 
materiale didattico. 
 
5. L'anno scolastico inizia intorno alla metà di settembre e termina alla fine di giugno. Sono 
giorni di vacanza tutti i sabati e le feste religiose e civili previste dal calendario scolastico.  
 
6. L'orario d'entrata è fissato dalle ore 8,30. alle ore 9. L'uscita è alle ore 15.45 (si raccomanda 
vivamente di rispettare l'orario). 
Per i bambini più piccoli l’orario di uscita è stabilito alle ore 11.00 per la prima settimana e alle 
ore 13.00 per la seconda settimana di frequenza. 
A partire dalla terza settimana anche l’orario dei bambini piccoli viene adeguato a quello 
normale previsto dalla Scuola dell’ Infanzia. 
 
7. Entro la fine di giugno deve essere presentata alla Scuola dell’Infanzia la dichiarazione 
I.S.E.E., che attesta il reddito del nucleo familiare, unitamente al modulo predisposto dal 
Comune di Rovato che deve essere compilato e sottoscritto. 
 
8. La retta mensile è calcolata in base al reddito, secondo la tabella predisposta dal Comune di 
Rovato e va versata entro la prima decade del mese successivo a quello cui si riferisce. Nel 
caso di assenza per malattia  superiore ai 15 gg continuativi di calendario scolastico (quindi 3 
settimane) previa presentazione da parte della famiglia di un’autocertificazione attestante la 
malattia, la riduzione del 50% della retta.  
 
9. Si sollecita la famiglia affinché assicuri al bambino la frequenza alla Scuola dell’Infanzia, 
per realizzare una proficua attività educativa. 
 
10. In caso di malattia la famiglia è pregata di avvertire con sollecitudine la Direzione della 
scuola.  
 
11. Per consentire libertà di movimento, la scuola ha adottato per tutti i bambini l’uso della tuta 
che dovrà sempre essere indossata. 
Ogni bambino terrà il proprio abbigliamento in una sacchetta che dovrà contenere: , bavaglino  
e un cambio per eventuali necessità.  
E' necessaria una copertina per i bambini che riposano il pomeriggio.  
 


