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Norme disciplinanti le iscrizioni per l’anno scolastico 2023-2024 
 

Le iscrizioni per l’anno scolastico 2023-2024 devono essere presentate a mano nel periodo compreso 

tra l’ 10 Gennaio 2023 ed il 28 Febbraio 2024 

 

Per l’iscrizione occorre: 

 compilare e firmare l’apposita domanda da richiedere e restituire in segreteria dal  LUNEDI al 

VENERDI  dalle ore 8 alle ore 10,3 

 Effettuare il pagamento della quota d’iscrizione per un importo di € 50,00    (non rimborsabili) 

presso la Segreteria quando si consegna il modulo d’iscrizione. 

 Fotocopia del codice fiscale del/della bambino/a 

 

E’ consentita l’iscrizione ai bambini/e nati fino al 31/12/20 

 

Per i bambini/e nati dal 1 gennaio 2021 al 30 aprile 2021 è consentita la pre-iscrizione solo in 

presenza di posti disponibili. 

L’ammissione dei bambini è condizionata alla disponibilità dei posti ed all’ordine di data di nascita 

entro il 30 aprile. 

 

Si precisa inoltre che TUTTE le richieste di iscrizione saranno comunque valutate singolarmente ed 

approvate dal Consiglio di Amministrazione di questo istituto. 

 

All’atto della conferma dell’iscrizione il genitore che ha prodotto l’iscrizione sarà obbligato al 

pagamento del 100% della retta annuale nelle modalità di seguito specificate. 

 

Eventuali ritiri durante l’anno scolastico e altri casi particolari dovranno pervenire alla scuola in forma 

scritta e verranno affrontati dal Consiglio di Amministrazione. 

Di norma il ritiro del bambino non comporta alcun rimborso della retta. 

Nel caso quindi di pagamento con rate mensili il genitore che ha prodotto l’iscrizione sarà pertanto 

obbligato al pagamento delle rimanenti quote. 

Sempre dietro richiesta scritta il Consiglio di Amministrazione deciderà in merito ad un eventuale 

rimborso parziale della retta. 

Si precisa che tale eventuale rimborso potrà al più essere pari alla quota dei pasti non fruiti dal 

bambino dopo il ritiro (quota definita dal Consiglio di Amministrazione). 

Il Consiglio di Amministrazione si riserva comunque la possibilità di applicare condizioni più favorevoli 

alla risoluzione del contratto in seguito ad una valutazione specifica del caso in questione. 

 

 

L’iscrizione alla scuola dell’infanzia L’Oasi dei Bimbi viene intesa come accettazione di tutte le norme 

contenute nel presente regolamento. 
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Calendario, Orari, Tariffe, modalità di pagamento per l’anno 

scolastico 2022-2023 
 

CALENDARIO 

Il calendario scolastico viene stabilito e divulgato all’inizio di settembre di ogni anno facendo 

riferimento al calendario scolastico regionale. 

 

ORARI 

Orario di ingresso             7,45 -   9,00  

Orario di uscite                 1’ uscita      11,30 (esclusivamente per il periodo dell’inserimento) 

        2’ uscita      13,30     

   Ultima uscita          15,50 – 16,00        

In caso di: 

 assenze di vario genere è obbligatorio avvisare la scuola al numero di telefono 347   7375896 

entro le ore 9,00 

 uscita straordinaria fuori orario avvisare preventivamente la scuola 

 

Il rispetto dell’orario di entrata ed uscita è indispensabile per il buon funzionamento della scuola, 

la puntualità è un segno di rispetto ed è per la sicurezza ed il bene dei bambini. 

 

I parenti dei bambini dovranno giornalmente accompagnare o far accompagnare da persona di loro 

fiducia i medesimi, altrettanto per ricondurli a casa.  

Il ritiro del bambino/a da parte di un minore è consentito solo dietro presentazione di una richiesta 

scritta, firmata da entrambi i genitori, che solleva la scuola da qualsiasi responsabilità. 

L’insegnante ed il personale non docente assistono alla riconsegna dei bambini e si accertano che 

vengano ritirati da persone conosciute ed autorizzate. 

Per motivi di sicurezza non è consentito ai fratelli/sorelle degli alunni frequentanti, utilizzare i giochi 

all’interno nel cortile della scuola durante i momenti di entrata  

e uscita. 

Gli adulti: 

 sono pregati di non sostare all’interno della scuola oltre l’orario 

 non fumare nei locali, nel cortile e nel giardino della scuola 

 

TARIFFE 

La scuola si sostiene economicamente con le rette versate dai genitori in quanto Ente non a scopo di 

lucro. 

I soldi raccolti vengono utilizzati per il pagamento di Stipendi del personale, mensa, luce, 

riscaldamento, tassa rifiuti, manutenzione dei locali, acquisto materiale didattico e tutto ciò che 

riguarda la scuola e le attività che essa propone. 

Il costo annuale è pari a € 1.700,00 che dovranno essere versati prima dell’inizio dell’anno scolastico. 
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In alternativa è consentita la ripartizione del costo annuale in 10 mensilità (da settembre a giugno) 

con una quota mensile di € 170,00.  

La rateizzazione mensile è da intendersi unicamente come una rateizzazione di cassa finalizzata ad 

agevolare il pagamento e non rappresenta un frazionamento del costo di iscrizione (che resta 

comunque sempre pari a € 1.700 .00 anche in caso di ritiro anticipato, così come precedentemente 

dettagliato). 

Al fine di agevolare e sostenere le famiglie che hanno più di un iscritto alla scuola il Consiglio Direttivo 

della scuola (in accordo con il Comune di Polonghera) promuove la seguente iniziativa: 

Nel caso di iscrizione contemporanea di più bambini appartenenti allo stesso nucleo familiare, la retta 

relativamente al secondo bambino è ridotta di €1.400,00 annuali (pari ad una riduzione di € 140.00 

mensili) rispetto alla retta ordinaria. 

Tale riduzione è applicata anche a tutti gli altri fratelli oltre al secondo. 

L’iniziativa ha carattere generale ed è proposta in continuità programmatica con l’Amministrazione 

Comunale in tema di politiche di sostegno alle famiglie e possono beneficiare di quanto previsto dalla 

presente iniziativa tutte le famiglie, anche non di Polonghera, che si trovino nelle condizioni sopra 

descritte.  

L’iniziativa non altera gli altri obblighi previsti dal regolamento, specialmente quelli relativi alle quote 

da versarsi all’atto dell’iscrizione, alle modalità di eventuale ritiro del bambino iscritto ed alle modalità 

per la definizione delle priorità di iscrizione (quota associativa € 50.00 per bambino). 

Per i casi interessati, al momento dell’iscrizione verrà rilasciata dichiarazione da parte del presidente 

che l’iscrizione viene effettuata ai sensi della presente iniziativa, oltre a copia del testo dell’iniziativa 

stessa. 

Non sono previste riduzioni di retta per chi frequenta solo mezza giornata o non usufruisce del 

servizio mensa. 

Casi eccezionali: 

bambini che non frequentano per 30 giorni consecutivi per motivi di salute gravi e certificati la 

riduzione della retta sarà concordata con il Consiglio di Amministrazione. 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO  

Tutti i pagamenti a favore della scuola dell’infanzia dovranno essere effettuati solo ed esclusivamente 

sul conto corrente bancario come di seguito evidenziato: 

BANCA CRS di Savigliano 

IBAN IT17Z0630546650000120104082 

Intestato alla Scuola Materna L’oasi dei Bimbi 
CON SCADENZA ENTRO IL 28 DEL MESE PRECEDENTE E PERTANTO IL PRIMO PAGAMENTO SARA’ 

ADDEBITATO IL 28/08/2023 

 

Per motivi contabili si richiede la puntualità nei pagamenti 

 

La retta di frequenza può essere così pagata: 

 in unica soluzione 

 in rate trimestrali 

 in rate mensili 
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Refezione, Personale, uscite didattiche,  materiale a carico  delle 

famiglie, divise, assicurazioni e reclami 

 
REFEZIONE 

 I pasti sono preparati all’interno della scuola, giornalmente secondo le tabelle dietetiche 

emanate dal competente ufficio di igiene pubblica (ASL). 

 Verranno accolte, senza aggravio di spesa, richieste di variazioni della refezione per bambini 

che devono sottostare a particolari diete alimentari, dietro presentazione di dichiarazione del 

medico. 

 

PERSONALE 

 

L’insegnante svolge attività scolastica precedentemente concordata con l’Amministrazione e 

l’assemblea dei genitori con l’osservanza delle indicazioni impartite dalle autorità scolastiche.  

Il personale: 

 non è responsabile di smarrimenti o rotture di oggetti personali. 

 non è autorizzato a somministrare alcun tipo di medicinale (neanche omeopatico) ai bambini, 

per cui in caso di necessità, deve recarsi a scuola un genitore o una persona da lui delegata. 

 somministra i pasti e provvede al riposo dei bambini 

 Il personale competente a fine giornata provvede alla pulizia dei locali 

 Il personale può somministrare farmaci salvavita solo su richiesta scritta da parte di entrambi 

i genitori con allegata documentazione medica, specificando il tipo di farmaco da 

somministrare (etichetta) e relativo dosaggio. Il personale deve inoltre essere formato su 

come si presentano i sintomi in modo da somministrare il farmaco solo in caso di assoluta 

necessità.  

 

Se un bambino presenta febbre, diarrea, vomito, eruzioni cutanee o altri sintomi imputabili a malattia 

infettiva, il personale provvederà ad avvertire i genitori affinché il bambino venga accompagnato a 

casa il prima possibile. 

 

Al fine di evitare casi di pediculosi collettive, si raccomanda di controllare la testa dei bambini 

continuamente, di avvisare il personale in caso di contagio e di rientrare solo dopo gli avvenuti 

trattamenti necessari. 
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MATERIALE A CARICO DELLE FAMIGLIE 

 UN GREMBIULINO da indossare tutti i giorni per preservare i vestiti 

 SACCHETTO DI STOFFA contenente un ricambio intero 

 RICAMBIO INTERO composto da: canottiera, mutandine, calze, pantaloni, maglietta 

 UN PAIO DI PANTOFOLE 

 UN PAIO DI CALZE ANTISCIVOLO 

 UN BAVAGLIOLO CON ELASTICO  

 UNA BUSTINA DI STOFFA PORTA-BAVAGLIOLO 

 UN GOLFINO  

 DIECI PACCHETTI DI FAZZOLETTI DI CARTA 

 UNA CONFEZIONE GRANDE DI SALVIETTE UMIDIFICATE  

 UN GREMBIULINO O VECCHIA MAGLIA O VECCHIA CAMICIA, DA USARE PER LA PITTURA 

IL MATERIALE SOTTOINDICATO DOVRA’ ESSERE SOSTITUITO SETTIMANALMENTE 

 UN LENZUOLO DA SOTTO PER LETTINO 

 UN CUSCINO CON FEDERA  

 UNA COPERTA  

 BAVAGLIOLO CON ELASTICO 

L’ELENCO DEL MATERIALE DIDATTICO VERRA’ COMUNICATO PRIMA DELL’INIZIO DELL’ANNO 

SCOLASTICO 

 

DIVISA 

L’abbigliamento deve essere comodo e pratico per permettere ai bambini libertà nei loro movimenti. 

Tutto il corredo personale del bambino deve essere visibilmente contrassegnato con nome e 

cognome  

Per festeggiare i compleanni del bambino/a si possono portare torte, biscotti, bibite, succhi di frutta, 

the o altro confezionati, pizza o focaccia comprati dal panettiere. 

Le caramelle ed i biscotti da condividere sono graditi ma non fatti in casa, solo confezionati. 

La scuola sarà chiusa durante le uscite didattiche, che verranno presentate ai genitori all’inizio 

dell’anno scolastico. 

 

ASSICURAZIONI 

I bambini sono coperti annualmente da assicurazione infortuni. 

La struttura è coperta annualmente da assicurazione responsabilità civile e incendio.  

 

RECLAMI 

Nello spirito di collaborazione Scuola/Famiglia, per il buon funzionamento della scuola e soprattutto 

per il bene del bambino, i genitori sono pregati di segnalare eventuali situazioni di disagio affinché sia 

possibile attivare tutti i supporti adeguati. 

 

Per eventuali reclami di qualsiasi genere i genitori dovranno interpellare i membri 

dell’amministrazione riportati di seguito. 
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Dopo un’assenza superiore a 5 giorni, per malattia, il rientro a scuola è ammesso solo dietro 

presentazione di certificato medico. 

 

Qualora si abbia necessità di conferire con le insegnanti, è necessario fissare un appuntamento c/o la 

segreteria. 

 

 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

FASSINO RENATO                                (Presidente) 

CARRERA SIMONE              (Vice Presidente) 

GAMBONE EMANUELA                      (Consigliere) 

MANFREDINI ELISA                             (Consigliere) 

DON GIANLUIGI MARZO                    (Parroco pro-tempore della Parrocchia di Polonghera) 

MONTANERO CARLO                         (Consigliere nominato dal Comune di Polonghera) 

 

I genitori con la conferma dell’iscrizione, accettano tutto il contenuto dello statuto 

della scuola e le finalità educative di questa, nonché il regolamento, approvato dal 

Consiglio di Amministrazione. 

 

DATA ___________________________________ 

 

 

FIRMA DEI GENITORI 

 

Papà___________________________________________________________ 

 

Mamma_________________________________________________________ 


