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(*) Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di diritto di famiglia, la richiesta di iscrizione; rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la 

domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta dell’istituzione scolastica sia stata condivisa. In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole delle responsabilità 

cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero [Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà: art. 47, d,P.R. n. 445/2000] 

 
REGOLAMENTO 

Redatto in data 7 Gennaio 2020 - Valido dall'anno scolastico 2020-2021 
 

Art.1 È data priorità per l'accoglimento ai bambini disabili. Le domande di 
accesso al servizio sono aperte fino all'esaurimento dei posti disponibili. 
Terminati i posti disponibili si entrerà nella lista d'attesa. 
La scuola è aperta dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 18:00: 

• Dalle 7:30 alle ore 8:00 è attivo il servizio di pre-scuola fruibile da 
tutti i bambini e dalle famiglie che ne fanno richiesta. Tale servizio 
verrà attivato solo nel caso in cui saranno presentate 5 richieste di 
iscrizioni al servizio. 

• L'orario ordinario di ingresso è entro le 08:50.  
• L'attività didattica comincia alle ore 9:00. 
• Pe i bambini che non mangiano a scuola, l'uscita è alle ore 11:00 
• Per i bambini che non dormono a scuola l'orario di uscita è tra le 

12:45 e le 13:45. 
• Per i bambini che si fermano al pomeriggio l'orario di uscita è tra 

le 16:15 e le 17:00. 
• Dalle 17:00 alle 18:00 è previsto il sevizio del post-scuola che 

verrà attivato solo nel caso si raggiunga il numero di 5 bambini 
iscritti a tale servizio a pagamento. 

I genitori sono tenuti alla puntualità nel rispetto di tutti i bambini. 
 
Art.2 La divisa scolastica per i bambini è il grembiule, di qualsiasi colore e più 
semplice possibile. È bene che all'interno del grembiule sia scritto il nome e 
cognome del bambino in modo leggibile per evitare scambi o smarrimenti. Per 
alcune attività indicate dalle insegnanti i bimbi non indosseranno il grembiule ma 
abiti comodi e scarpe da ginnastica consone a giochi più dinamici e motori. Si 
invitano i genitori a collaborare nel rendere sempre più autonomi i bambini. 
 
Art.3 Durante l'orario scolastico, in presenza dei bambini, le insegnanti non 
possono trattenersi con i genitori per non venir meno al dovere di vigilanza che 
a loro compete. Per ogni comunicazione di servizio (per eventuali ingressi in 
ritardo, per assenze, per malattie o vacanze, per richiedere un colloquio con le 
insegnanti) è possibile telefonare a scuola. In particolare il MARTEDI’ e il 
GIOVEDI’ dalle 14:00 alle 15:30 la Coordinatrice si trattiene nella segreteria 
della scuola. 
 
Art. 4 Ogni bambino dovrà essere dotato di un cambio completo di scarpe, 
intimo e vestiario e adeguato alla stagione. Il cambio dovrà essere all'interno di 
uno zainetto o di un sacco di stoffa e contrassegnato con il nome e il cognome 
del bimbo. 
 
Art.5 I bambini che si trattengono per la nanna dovranno portare le 
lenzuola/sacco nanna per dormire e il cuscino, se lo utilizzano, e tutto dovrà 
essere contrassegnato con il nome. Le lenzuola/sacco nanna verranno ridate a 
casa per essere lavate dalle famiglie ogni due settimane. 

Art.6 La scuola dispone di una cucina interna e di una cuoca organica alla scuola, 
il menù, redatto internamente, è stato approvato dall’USL di competenza.  Non 
è permesso portare cibo da casa, ne rimanere nei locali della scuola senza 
consumare il pasto, come previsto dalla normativa vigente in materia di igiene 
alimentare e somministrazione dei pasti. 
 
Art.7 Per i bambini che necessitano per motivi di salute di un regime alimentare 
particolare, si richiede un certificato medico.  
Per diete legato a motivi etico-religiosi è sufficiente un’autocertificazione che 
è possibile richiedere in segreteria. 
 
Art.8 In occasione di feste e compleanni, i bambini potranno portare a scuola 
solo semplici torte confezionate e non farcite con creme. 

Art.9 In ottemperanza al "Protocollo per la somministrazione dei farmaci a 
scuola", i farmaci a scuola non possono essere somministrati, salvo i casi 
autorizzati dal Pediatra di famiglia secondo l'apposita procedura prevista. Per 
ulteriori informazioni rivolgersi in Segreteria. 
 
Art.10 Come da circolare della Regione Emilia Romagna P.G. 2015/ 547052 del 
30/07/2015 non vi è più l'obbligo di produrre una certificazione per le assenze 
scolastiche superiori ai cinque giorni. "Rimane ferma la funzione di controllo 
esercitata sulle collettività da parte dei servizi di prevenzione delle Aziende 
Usl ( Dipartimenti di sanità pubblica e Pediatrie di Comunità.)"  
La Pediatria competente per territorio ha sede presso il Distretto di Budrio, 
Via Benni 44, telefono 051/809824. 
 
Art.11 In caso di: 

- temperatura corporea pari o superiore a 37, 5 
- tre scariche diarroiche 
-  vomito ripetuto 
- congiuntivite sospetta o conclamata 
- sospetta malattia esantematica 

- sospetta malattia contagiosa e/o parassitaria 
- condizioni di indisposizione che impediscano al bambino di 

partecipare adeguatamente alle attività educative e didattiche o 
che richiedano cure che il personale non è in grado di fornire, 
senza compromettere la salute e la sicurezza degli altri bambini 

le insegnanti provvederanno ad avvertire telefonicamente la famiglia che sarà 
invitata a venire a prendere il proprio bambino nel più breve tempo possibile  
 
Art. 12 Le persone autorizzate al ritiro dei bambini devono essere indicate nel 
modulo delle deleghe valido per il triennio di frequenza del bambino presso la 
scuola, reperibile in segreteria. 
È possibile delegare temporaneamente persona diversa da quelle indicate sul 
modulo annuale, purché tale delega pervenga per iscritto prima dell’uscita dei 
bambini.  
Ogni variazione di scelta da parte dei genitori, deve essere comunicata 
tempestivamente alle insegnanti per evitare spiacevoli e inopportuni errori di 
affidamento dei bambini al termine delle attività. 
 
Art.13 La partecipazione alle uscite didattiche è consentita ai singoli bambini a 
fronte dell’autorizzazione scritta dei genitori e rilasciata su apposito modulo 
predisposto dalla scuola.  
 
Art.14 I bambini non portano a scuola giocattoli e/o oggetti personali non 
richiesti per le attività didattiche. 
 
Art.15 E’ vietato l’uso di telecamere, di apparecchi fotografici o registratori, 
senza esplicita autorizzazione del Gestore, previa sottoscrizione di liberatoria 
da parte degli aventi diritto.  
Il personale declina ogni responsabilità per oggetti di valore o personali 
smarriti o danneggiati nell’ambiente scolastico. 
 
Art.16 I bambini sono assicurati contro gli infortuni in cui possono incorrere 
nei locali della Scuola e durante le attività svolte al di fuori della scuola. 
 
Art.17 Le aree dotate di strutture gioco che si trovano adiacenti all’edificio 
sono ad uso esclusivo dei bambini della Scuola dell’infanzia in presenza del 
Personale della scuola stessa.  
Non è consentito l’accesso e l’utilizzo degli stessi al di fuori delle attività 
scolastiche e durante gli orari di ingresso e di uscita.  
Si ricorda che l’assicurazione scolastica copre gli infortuni dei bambini solo in 
presenza delle insegnanti, per tanto il personale declina ogni responsabilità per 
eventuali incidenti dovessero verificarsi in contravvenzione al regolamento. 
 
Data _________ Firma per accettazione ______________________ 
 

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 
1- L’importo di euro 100 è versato come quota di iscrizione al momento di 

presentazione della domanda e perfezionano l’iscrizione stessa;  
il restante importo, costituente il contributo di frequenza vero e proprio, 
viene versato con le modalità di seguito riportate. 
In caso di recesso al contratto la quota di iscrizione non viene in alcun caso 
restituita. 

2- La retta mensile per il frequenza dalle ore 8 alle ore 17 è di euro 250 
comprensivo dei pasti, retta da versare entro 15 giorni dal ricevimento 
della fattura mensile, da settembre a giugno. 

3- Nel mese di luglio la scuola resterà aperta sotto forma di campo estivo. i 
dettagli per l’inscrizione al servizio verranno forniti nel corso dell’a.s. 

4- Per i bambini anticipatari si effettua una maggiorazione di 50 euro 
mensili fino al mese di dicembre. 

5- il PRE e POST scuola: 
07:30 - 08:00 
17:00 - 18:00 

hanno un costo di 30 euro mensili ciascuno, se si usufruisce di entrambi i 
servizi il costo è di 50 euro mensili. si ricorda che entrambi i servizi per 
essere attivati necessitano di un minimo di 5 iscritti. 

6- Il pagamento viene effettuato tramite bonifico: 
IT98P0847236761000000091321 

Banca di Credito Cooperativo di Castenaso 

7- Se il bambino, dopo l’accettazione della domanda di iscrizione, viene 
ritirato o non frequenta regolarmente, il contributo di frequenza annuale è 
dovuto per intero, fatte salve comprovate e documentate situazioni di 
necessità 

8- in caso di ritardato pagamento il gestore si riserva di chiedere il saldo di 
quanto dovuto, in caso contrario, di intraprendere le azioni necessarie per 
il recupero dei crediti, con addebito totale delle spese.  
 

Data____________________ firma_________________________ 
 
In particolare ed esplicitamente il/la sottoscritto/a approva le condizioni di 

cui ai punti 1,2,3,4,5,6,7 e 8. 

 

Data____________________ firma_________________________ 
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(*) Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di diritto di famiglia, la richiesta di iscrizione; rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da 

un solo genitore, si intende che la scelta dell’istituzione scolastica sia stata condivisa. In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole delle responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione 

non corrispondente al vero [Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà: art. 47, d,P.R. n. 445/2000] 

 SCUOLA DELL’INFANZIA FONDAZIONE GIOVANNI DAMIANI 
Via della Pieve,38    40055 

Marano di Castenaso (Bo) 

Telefono e Fax 051/6060020 

E-mail: scuola.damiani@yahoo.it 

PEC: scuola.damiani@pec.it 

RINNOVO ISCRIZIONE alla Scuola dell’Infanzia 
Per l’anno scolastico 2021/2022 

 

I SOTTOSCRITTI 
Dati del PADRE 

Cognome e nome Codice Fiscale 

Luogo di nascita Data di nascita 

Comune e Provincia di residenza Nazionalità 

Indirizzo e N° civico Cap 

Domicilio se diverso dalla residenza Telefono abitazione 
Telefono lavoro 

Cellulare Email: 

 
Dati della MADRE 

Cognome e nome Codice Fiscale 

Luogo di nascita Data di nascita 

Comune e Provincia di residenza Nazionalità 

Indirizzo e N° civico Cap 

Domicilio se diverso dalla residenza Telefono abitazione 
Telefono lavoro 

Cellulare Email: 

 

In qualità di:  □genitore/ esercente la responsabilità □tutore   □affidatario 
 

CHIEDONO L’ISCRIZIONE di 
 

Dati del BAMBINO/ della BAMBINA 

Cognome Nome 

Codice Fiscale Cittadinanza 

Luogo di nascita Data di nascita 

Comune e Provincia di residenza Nazionalità 

Indirizzo e N° civico Cap 

Domicilio se diverso dalla residenza 

 

DELEGANO al ritiro da scuola del/la proprio/a figlio/a, le seguenti persone: 
 

Cognome e nome  Cognome e nome  

Grado di parentela Grado di parentela 

Documento di riconoscimento Documento di riconoscimento 

 
Cognome e nome  Cognome e nome 

Grado di parentela Grado di parentela 

Documento di riconoscimento Documento di riconoscimento 

 

DICHIARANO 

1) Di condividere il progetto educativo della scuola; 
2) Di aver preso visione del PE, ricevuto il regolamento interno alla scuola e di accettarne il contenuto in particolare le norme che 

riguardano l’organizzazione scolastica; 
3) Di prendere atto che l’azione formativa della scuola, tesa ad agevolare l’adempimento dei compiti educativi propri della 

famiglia, viene svolta in stretta collaborazione con la famiglia stessa; 
4) Dopo aver preso visione e accettato senza riserve le condizioni generali di contratto allegate 
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(*) Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di diritto di famiglia, la richiesta di iscrizione; rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da 

un solo genitore, si intende che la scelta dell’istituzione scolastica sia stata condivisa. In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole delle responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione 

non corrispondente al vero [Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà: art. 47, d,P.R. n. 445/2000] 

DICHIARANO 
 

�  Eventuale struttura precedentemente frequentata (0-3): _______________________________________________ 
 

� Segnalazione AUSL:  □ si      □no 
 

� Certificazione di Handicap:  □si       □no 
 

� La famiglia convivente alla data odierna è così composta: 
 

Parentela Cognome e Nome Luogo e data di nascita 

Padre   

Madre   

Figlio/a   

Figlio/a   

Figlio/a   

Altro__________   

 

� Dichiara inoltre che il/la sopraindicato/a figlio/a è in regola con gli obblighi vaccinali, in conformità a quanto richiesto dalla legge 
119/2017. 

 

RICHIEDONO L’ISCRIZIONE AI SERVIZI 
 

o PRE-SCUOLA (dalle 07:30 alle 08:00) 

o POST-SCUOLA (dalle 17:00 alle 18:00) 
 
Il costo di ogni singolo servizio è di 30€ mensili da aggiungere alla retta. Se si intende usufruire di entrambi i servizi, il costo mensile viene ridotto a 50€ anziché 60€. 

 
 
 

Data _______________     Firma del padre   ______________________________ 

       Firma della madre______________________________ 

 

 

 

 

 

Informativa sul trattamento dei dati 

 
Si informa, ai sensi del GDPR 679/2016 che:  
 

a) il trattamento dei dati conferiti con la presente dichiarazione è finalizzato alle pratiche amministrative per l’iscrizione al servizio 
sopra indicato e alle attività a essa correlate e seguenti;  

b) il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali;  
c) il conferimento dei dati è obbligatorio per una corretta gestione delle pratiche organizzative e amministrative;  
d) per assicurare  il servizio, la Scuola potrà valersi di altri soggetti privati che potranno trattare i dati solo secondo le modalità 

previste dalla legge, nell’ambito del contratto-convenzione con essi stipulato, per il tempo necessario allo svolgimento del servizio;  
e) il titolare della banca dati è la Fondazione Giovanni Damiani con sede a Marano di Castenaso in via della Pieve 38, 40055. 

 
Data _______________     Firma ______________________________ 
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CONSENSO 

I sottoscritti: 
 

Cognome e nome del padre 

 
Cognome e nome della madre 
 

 

Nella loro qualità di genitori esercenti la patria potestà sul minore 
 

Cognome e nome del minore Nato a  Il 
 

 

Preso atto della Nota informativa consegnata dall’Ente Gestore e avendo altresì appreso le informazioni di cui al Regolamento UE 679/2016 
DICHIARANO in relazione all’utilizzo gratuito dei dati personali 

 
1) Per le attività di consulenza e organizzazione, di formazione e coordinamento didattico-pedagogico, che possono coinvolgere il personale 

della Scuola e i collaboratori, interni o esterni, dell’Ente gestore di questo istituto. 
 

□ di dare il consenso     □di negare il consenso 
 

Firma___________ 
 

2) Per la predisposizione di elaborati cartacei o digitali- prodotti autonomamente da questo Istituto o in collaborazione con Enti esterni- 
finalizzati alla promozione della Scuola presso famiglie nuove o presso Enti esterni a questo. 
 

□ di dare il consenso      □di negare il consenso 
 

Firma___________ 
 

3) Per la predisposizione di elaborati cartacei o digitali- prodotti e Per la predisposizione di elaborati cartacei o digitali- prodotti 
autonomamente da questo Istituto o in collaborazione con Enti esterni- finalizzati alla documentazione della Scuola presso famiglie 
nuove o presso Enti esterni a questo. 
 

□ di dare il consenso      □di negare il consenso 
 

Firma___________ 
 

4) Per la predisposizione di elaborati cartacei o digitali- prodotti e Per la predisposizione di elaborati cartacei o digitali- prodotti 
autonomamente da questo Istituto o in collaborazione con altre scuole o con Enti culturali, formativi o scientifici, oppure per la 
partecipazione a Seminari, Convegni e altre iniziative pubbliche in ambito educativo e didattico, anche a carattere regionale o nazionale). 

 

□ di dare il consenso     □di negare il consenso 
 

Firma___________ 
 

INOLTRE 
 

• Si rilascia alla Scuola, l’autorizzazione a riprese filmate e fotografie dei bambini precisando che le stesse verranno utilizzate per 
documentare l’attività didattica. 

 

□ di dare il consenso      □di negare il consenso 
 

Firma___________ 
 

• Si rilascia alla Scuola, l’autorizzazione per la realizzazione e la diffusione di immagini dei bambini (volto oscurato) come strumento 
di comunicazione e promozione della Scuola (es: Gruppo chiuso di Facebook, Sito). 

 

□ di dare il consenso      □di negare il consenso 
 

Firma___________ 
 

• Si rilascia alla Scuola, l’autorizzazione alle uscite didattiche nel territorio 
 

□ di dare il consenso      □di negare il consenso 
 

Firma___________


