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REGOLAMENTO  CENTRO PER L’INFANZIA 

CHILDREN & FAMILY SIZE 

 

 

Articolo 1 

Finalità del servizio 

1. Il centro per l’infanzia “Children & Family Size” è un servizio socio-educativo di 

interesse pubblico rivolto a favorire la crescita psico-fisica e  la socializzazione 

del bambino dai tre mesi ai sei anni di vita. La struttura del centro è composta 

dal nido d’infanzia e dalla scuola materna paritaria con tre sezioni. Il servizio si 

colloca nel quadro di una politica per l’infanzia per il diritto di ogni soggetto 

all’educazione e si propone come sostegno al ruolo genitoriale 

2. La funzione educativo-formativa del centro è esercitata nei principi di 

accoglienza, uguaglianza, condivisione, solidarietà, tolleranza e pace, dal 

personale in collaborazione con i genitori e la comunità locale. 

3. Il Centro per l’infanzia è un’agenzia educativa ed una istituzione pedagogica 

che riconosce e rispetta il bambino come persona e concorre al raggiungimento 

dei suoi diritti inalienabili, tra cui particolarmente il diritto all’uguaglianza delle 

opportunità formative e il diritto alla diversità quale valorizzazione delle 

differenze e delle specificità di ciascuno.  

4. Tutto il personale del Centro è responsabile dell’educazione e cura dei bambini 

ed opera, con spirito di collaborazione e unitarietà di intenti per garantire a 

tutti un completo ed armonico sviluppo psicofisico, con particolare riguardo 

alla regolarità dell’accrescimento, all’equilibrio affettivo-relazionale e alla 

maturazione dei processi cognitivi, nelle migliori condizioni igienico-sanitarie. 

 

Articolo 2 

Obiettivi del servizio 

Il Centro per l’infanzia “Children & Family Size” si propone quale servizio sociale 

qualificato di sostegno alla famiglia e al benessere dei bambini in particolare, 

consente la conciliazione delle scelte professionali e familiari di entrambi i genitori, 

in un contesto di pari opportunità. 

In particolare: 

- Offre ai bambini un luogo di formazione, cura e socializzazione nella 

prospettiva del loro benessere psico-fisico e dello sviluppo delle potenzialità 

cognitive, affettive e sociali; 

- Sostiene le famiglie monoparentali nella cura dei figli e nelle scelte educative; 

- Collabora con la comunità locale, in un quadro di sistema integrato, alle 

iniziative rivolte all’infanzia; 

- E’ promotore, assieme ai genitori, di iniziative che si rivolgono ai bambini al 

fine di ampliare l’azione formativa ed educativa delle famiglie. 
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Articolo 3 

Calendario scolastico: 

Il Centro è aperto dal 1 settembre al 31 luglio, dal lunedì al sabato dalle ore 7:30 

alle ore 20:00, esclusi i festivi. 

E’ prevista la chiusura della scuola durante il mese di agosto, mentre per il mese 

di luglio, il Centro sarà aperto con lo svolgimento di attività estive per dare un 

servizio ai genitori impegnati lavorativamente che hanno necessità di lasciare i 

propri figli al centro. 

 

Articolo 4 

Articolazione del servizio: 

Il Centro è Polo d’infanzia 0-6 ed è articolato con servizi generali comuni e con la 

presenza di un’area destinata al nido d’infanzia per bambini dell’eta dai tre ai 

trentasei mesi e un’area destinata alla scuola materna paritaria con “ tre sezioni” 

possibilmente omogenee per età che sono punto di riferimento per i bambini e per i 

genitori e condizione per attuare un’adeguata programmazione educativa. Nelle ore 

pomeridiane il Centro amplia la propria offerta con attività extrascolastiche e di 

laboratorio rivolte anche a bambini della scuola primaria. 

 

Articolo 5 

Iscrizioni e graduatorie 

1. Le famiglie dei bambini che intendono fare frequentare la scuola materna 

paritaria ai propri figli, devono presentare domanda d’iscrizione entro il termine 

fissato annualmente dall’Ufficio Scolastico Regionale. Mentre l’iscrizione al nido 

d’infanzia può avvenire in qualunque mese dell’anno educativo. 

2. Possono richiedere l'iscrizione alla scuola dell'infanzia le famiglie le cui bambine 

e i cui bambini compiano tre anni di età dopo il 31 dicembre e, comunque, entro 

il 30 aprile dell’anno successivo. Per questi ultimi, l'ammissione alla frequenza, 

sentiti i competenti organi collegiali, può essere disposta alle seguenti 

condizioni: 

- disponibilità di posti; 

- accertamento dell'avvenuto esaurimento di eventuali liste di attesa; 

3. Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione risulti superiore al numero 

dei posti complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande relative a 

coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre. 

4. L’iscrizione alla scuola dell’infanzia non è automatica e va presentata anche 

dalle famiglie dei bambini che frequentano il nido d’infanzia o altri servizi 0/3 

anni.  
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5. Per l’iscrizione il genitore o chi ne fa le veci, dovrà presentare alla segreteria 

della scuola i seguenti documenti: 

- modulo di preiscrizione appositamente rilasciato dalla segreteria della scuola 

e firmato e compilato in ogni sua parte 

- fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità di chi ha 

sottoscritto la domanda di iscrizione, del coniuge e delle persone che 

saranno autorizzate al ritiro del bambino presso la scuola. 

6. Tutti i dati forniti attraverso le domande di iscrizione saranno utilizzati dalla 

scuola Children & Family Size nel rispetto della normativa sulla Privacy  ( d. lgs. 

N. 196/2003) 

7. Ammissione dei bambini portatori di handicap: 

- Le stimolazioni sensoriali, motorie, affettive, intellettive, che la scuola come 

struttura educativa può offrire hanno particolare importanza per i bambini 

che presentano difficoltà  nello sviluppo. 

- Per l’inserimento dei bambini in difficoltà, il Centro segue le segnalazioni e si 

avvale della consulenza dei servizi socio-sanitari territoriali. 

- In collaborazione con detti servizi, il personale del Centro valuterà di volta in 

volta le modalità di inserimento e le modalità di assistenza indicate, 

 

Articolo 6 

Frequenza e orari scuola materna: 

1. Modalità di frequenza 

I bambini possono essere iscritti alla Scuola dell’infanzia con le seguenti 

modalità: 

- Tempo pieno 

- Tempo ridotto 

Mentre per l’asilo nido è possibile scegliere la frequenza in base alla fascia oraria 

che sia corrispondente alle esigenze della famiglia nel rispetto delle attività 

primarie del bambino. 

2. Orario di funzionamento della scuola 

L’orario di frequenza deve garantire il benessere dei bambini e delle bambine ed 

il corretto svolgimento dell’attività educativa e d’istruzione nel rispetto della 

specifica organizzazione del Centro  

In particolare La scuola dell’infanzia osserverà il seguente orario di apertura: 

- Apertura ore 7:30 

- Chiusura ore 14:00 

Con un numero minimo di 5 richieste inoltre si attiverà il servizio prolungato 

fino alle ore 16:30 

3. Orario didattico della scuola dell’infanzia 

La scuola osserverà il seguente orario didattico:  

1a lezione dalle ore 9.30 alle 10.00 

2a lezione dalle ore 10.00 alle 10.30 

3a lezione dalle ore 10.30 alle 11.00 
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Si raccomanda di rispettare l’orario sia di entrata che di uscita per ragioni di 

organizzazione interna. 

Eventuali ed occasionali ritardi, dovranno essere comunicati telefonicamente 

alla segreteria della scuola entro e non oltre le ore 9:30. 

 

Articolo 7 

L’inserimento  

1. Il bambino deve essere accompagnato al Centro e ripreso solo dai genitori. Il 

genitore che intende avvalersi dell’aiuto di altri adulti deve rilasciare delega 

scritta al personale della scuola secondo le procedure indicate dalla stessa. 

2. In caso di affidamento giudiziale del bambino a uno solo dei genitori o ad altra 

persona, l’affidatario dovrà esibire la documentazione ufficiale di affidamento. 

3. E’ vietato l’ingresso a persone estranee al Centro. E’ vietato l’uso di macchine 

fotografiche, videocamere e qualunque altro strumento di riproduzione di 

immagine nei confronti dei bambini, salvo specifica autorizzazione da parte dei 

genitori secondo modalità prevista dalla procedura interna 

 

Articolo 8 

Personale 

1. Tutto il personale del Centro, sia educativo/di cucina/ausiliario, è responsabile 

dell’educazione dei bambini ed opera, con spirito di collaborazione e unitarietà 

di intenti per garantire a tutti un completo sviluppo psicofisico, con particolare 

riguardo alla regolarità dell’accrescimento, all’equilibrio affettivo-relazionale e 

alla maturazione dei processi cognitivi, nelle migliori condizioni igienico-

sanitarie. 

2. Il personale in carico al Centro è collocato nell’ambito dei profili professionali 

previsti dalla normativa nazionale e si distingue in: 

- Responsabile con funzioni di coordinamento; 

- Persone con funzione educativa; 

- Personale insegnante; 

- Personale con funzione ausiliarie; 

- Personale addetto alla cucina. 

 

Articolo 9 

Refezione 

1. Il momento del pasto racchiude in sé caratteristiche: nutritive, di educazione 

alimentare, di socializzazione tra bambini e adulti, assumendo quindi valore 

educativo a tutti gli effetti. 

2. I pasti preparati sono completi e costituiti da: 

- colazione a metà mattina ( a cura della famiglia) 
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- pranzo consistente in un primo ed un secondo  piatto, un contorno, pane e 

frutta; 

3. Possono essere accolte richieste di diete diversificate per particolari patologie 

(allergie, intolleranze alimentari, etc.) solo con presentazione di certificato 

medico dettagliato, con alimenti suggeriti dal pediatra di base, o per motivi ertici 

e/o religiosi  su richiesta dei genitori. Le diete devono essere comunque 

compatibili con le possibilità di reperimento degli alimenti e a costi similari a 

quelli sopportati per la predisposizione delle diete normali. 

 

Articolo 10 

Organi di partecipazione 

1. Il Centro persegue i suoi fini istituzionali avvalendosi della partecipazione attiva 

degli operatori, dei genitori e delle componenti sociali e culturali del territorio. 

2. Sono organi della gestione sociale: 

- Collegio dei docenti 

- Assemblea dei genitori e riunioni di sezione 

- Rappresentante di classe  

 

Articolo 11 

Altri contesti di partecipazione 

Sono previste specifiche attività volte a favorire la partecipazione dei genitori: 

- Colloqui con i genitori dei bambini nuovi iscritti al fine di presentare 

l’organizzazione del Centro, le linee educative, le modalità di inserimento dei 

nuovi bambini, il ruolo dei genitori all’interno del Servizio. 

- Colloqui individuali con i genitori per la condivisione del percorso educativo 

di ogni bambino, da organizzarsi prima dell’inserimento ed ogni volta si 

ritengano utili nel corso dell’anno educativo 

- Incontri tematici e di supporto al ruolo educativo, rivolto a genitori ed 

educatori. 

- Altre e diverse modalità di incontro e partecipazione per dare risposte  a 

nuove e particolari esigenze espresse dalle famiglie. 

 

Articolo 12 

Rette di frequenza  

1. Le famiglie dei bambini concorrono alla copertura delle spese, con il pagamento 

di una retta mensile di frequenza, la cui entità viene stabilita annualmente. 

2. La retta comprende tute le attività svolte nel Centro, mentre è a carico del 

genitore la fornitura di tutto il materiale necessario (libri, divisa, ecc.). 

3. Nel corso dell’anno educativo può essere richiesto un contributo per eventuali 

singole iniziative didattiche pianificate dal personale insegnante. 
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4. La retta dovrà essere versata alla segreteria del Centro entro e non oltre il 5 del 

mese in corso.  

5. Non saranno possibili riduzioni per lunghe assenze e la quota fissa mensile 

dovrà essere comunque versata al Centro. 

6. Nel caso di frequenza contestuale di più fratelli/sorelle, ciascuna retta sarà 

ridotta nella misura che sarà concordata annualmente. 

 

Articolo 13 

Rinunce- Dimissioni 

1. I genitori possono in qualunque momento rinunciare all’iscrizione e frequenza 

dandone debita comunicazione. La comunicazione della volontaria sospensione 

dovrà essere consegnata “brevi manu” al Coordinatore del Centro, con un 

preavviso di almeno 30 giorni di calendario prima della prevista data del ritiro. 

In difetto di preavviso verrà addebitata al genitore richiedente una mensilità. 

2. Le dimissioni d’ufficio sono comunicate alla famiglia e avvengono nei seguenti 

casi: 

- Assenza ingiustificata pario o superiore a trenta giorni consecutivi; 

- Mancato pagamento della retta mensile secondo le modalità previste senza 

giustificato motivo. 

 

Articolo 14 

Raccomandazioni e divieti 

1. Nel Centro non sono ammessi cibi o bevande portate da casa; 

2. Non verranno infatti somministrati cibi diversi da quelli autorizzati dai servizi 

sanitari competenti; 

3. Non si possono introdurre al Centro oggetti o giocattoli personali portati da casa 

in quanto potrebbero non essere adatti alle diverse fasce d’età frequentanti il 

Centro; 

4. E’ vietato entrare con gomme o caramelle che potrebbero risultare pericolose ad  

alcuni bambini; 

5. Si invitano i genitori a visionare gli eventuali avvisi esposti in bacheca. 

 

Articolo 15 

Malattie e assenze 

1. In caso di assenza per malattia superiore a 5 giorni consecutivi (compresi il 

sabato e la domenica) il bambino sarà riammesso solo su presentazione del 

certificato medico di avvenuta guarigione 

2. Quando l’assenza non sia causata da malattia ma da altro motivo, il certificato 

medico non è necessario però i genitori sono tenuti ad avvertire preventivamente 
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le insegnanti comunicando il periodo in cui il bambino non frequenterà il 

Centro. 

3. Per intervenire tempestivamente a salvaguardare la salute di tutti, i genitori 

sono tenuti ad avvertire il Centro in caso di malattia infettiva diffusiva. 

4. Il personale presente non può somministrare farmaci ed è autorizzato a 

contattare il genitore (o chi ne fa le veci) che dovrà recarsi immediatamente a 

prendere il bambino per allontanarlo cautelativamente dal centro, in caso di: 

- Febbre; 

- diarrea, vomito insistente; 

- congiuntivite di tipo infettivo; 

- malattia infettiva; 

- malattie esantematiche, ecc. 

 

Articolo 15 

Disposizioni finali 

I modelli organizzativi adottati dal Centro sono suscettibili di variazioni in relazione 

a esigenze diverse create dalle trasformazioni della realtà socioeconomica e 

dall’evolversi delle necessità legate alla gestione della scuola. Pertanto, nel rispetto 

delle disposizioni legislative vigenti in materia e dei contratti di lavoro, ogni articolo 

del presente regolamento riferito all’organizzazione del servizio, potrà essere rivisto 

in base a motivate richieste. 

La sottoscrizione del contratto d’iscrizione costituisce conferma di visione ed 

esplicita accettazione del presente regolamento. 

Per ogni controversia legale relativa al Centro per l’Infanzia “Children & Family 

Size” è competente il foro di Reggio Calabria.  

 

 

 

 


