
 

 

 

 

 

REGOLAMENTO SCUOLA INFANZIA 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A PADRE/MADRE/TUTORE 

(i cui dati anagrafici compaiono nell’apposita sezione del presenta modulo) 

DICHIARA CHE 

 

- è consapevole della responsabilità penale che si assume ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445 

del 28-12-00 per falsità in atti e dichiarazioni false e della possibilità di decadenza 

dall’assegnazione del servizio; 

- dichiara di essere tenuto/a al pagamento della retta annuale, anche nell’ipotesi di recesso 

scritto, salvo che esso sia stato determinato da gravi motivi (trasferimento, salute, ecc.) e, ove 

il pagamento della stessa avvenga mensilmente o con altra cadenza temporale, per tutte le 

residue rate, tanto in considerazione del fatto che la scuola ha già sostenuto costi proporzionali 

al numero degli alunni iscritti per l’annualità, costi non più riducibili. Tale obbligo cesserà nel 

caso l’alunno ritirato sia sostituito da altro iscritto nel corso dell’anno; 

- si obbliga a comunicare eventuali modifiche relative alle persone delegate per il ritiro del 

bambino, all’autorizzazione per foto e riprese video e alla situazione familiare e/o 

occupazionale intervenute dopo la presentazione della presente domanda di iscrizione alla 

Scuola dell’Infanzia; 

- è consapevole che i dati forniti saranno utilizzati esclusivamente per i fini istituzionali del 

servizio, come previsto dall’art. 13 del D. Lgs. 196 del 30-06-2003 relativo alla protezione 

dei dati personali; 

- l‘orario massimo di entrata degli alunni dovrà essere alle ore 9:30; 

- l’anno scolastico inizia il 01 settembre e termina il 30 giugno; 

- per motivi assicurativi e organizzativi la frequenza facoltativa del mese di luglio per le attività 

ludico ricreative deve essere confermata e regolarizzata entro il 31 maggio; 

- l’orario di uscita degli alunni che usufruiscono della mensa non potrà avvenire prima delle 

ore 13:00 e non oltre le ore 14:00 (nel caso di orario ordinario), le ore 16:30 in caso di orario 

prolungato); 

- la retta viene pagata per tutto l’anno scolastico anche nel caso in cui il/la bambino/a mancasse 

l’intero mese per malattia, vacanza o altro; 

- i bambini sono assicurati contro gli infortuni che potrebbero occorrere sia all’interno 

dell’Istituto che in giardino o di escursioni scolastiche organizzate dalla Scuola; 

- i bambini saranno consegnati esclusivamente ai genitori/tutori, esercenti la patria potestà 

genitoriale o, in via eccezionale, a chi per essi, previa delega fatta per iscritto, che solleva 

l’istituto da qualsivoglia responsabilità; 

- dopo cinque giorni di assenza per malattia è obbligatoria la certificazione medica ai fini della 

riammissione a scuola e comunque anche nei casi di allontanamento dalla sezione con sintomi 

di malattia; 

- si prende atto che è obbligatorio l’uso della divisa scolastica della quale verranno consegnate 

un completo estivo ed uno invernale al momento della prima iscrizione. Il costo dei successivi 

completi è a carico delle famiglie.  


