09-MOD. ISCR-PRI
Ed. 01/2021

An. Sc. 2021/2022

- MODULO D’ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA - SEZ. NIDO

Il sottoscritto .......................................................................................................................................................
CHIEDE
l’ISCRIZIONE del proprio figlio/a alla SEZIONE NIDO della SCUOLA “Mater

Dei”

Dati bambino/a
Nome e cognome ……………………………………………………………………….…………………………………...
nato/a a ...................................................................................................................... il …………………………….
e residente in Via ………………………………………………………………………..………………….. n. ………….
località ......................................................................................................................... CAP...................................
Cittadino italiano: SI

NO se no, quale cittadinanza?............................................................................

Dichiara che il proprio STATO DI FAMIGLIA è il seguente
(non compilare nel caso non vi siano variazioni rispetto all’anno precedente)
Componenti

Luogo e data di nascita

Codice fiscale

Grado parentela

NUMERI TELEFONICI UTILI e E-MAIL per comunicare con la nostra famiglia
e-mail

telefono/cellulare

telefono/cellulare

telefono/cellulare

PADRE
MADRE
Nonni paterni

xxxxxxx

Nonni materni

xxxxxxx

La SPESA DELLA RETTA è sostenuta da:

MADRE

PADRE

ENTRAMBI I GENITORI NELLA MISURA DEL 50%

Per la FORMALIZZAZIONE DELL’ISCRIZIONE è necessario versare una quota fissa di € 40 per i diritti di segreteria, che non
verranno restituiti in caso di ritiro della domanda stessa.
Pagato

…….…/…....…/…….…

Firma di autocertificazione __________________________________________________________

- Intende usufruire del prolungamento orario dalle 16:00 alle 17:00?

Sì:

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

No

Alla presente domanda si allegano:
- Regolamento anno scolastico 2021/2022 (che rimane alla famiglia)
- Documento sulla privacy da restituire firmato
Da consegnare alla scuola:
- Attestazione ISEE, da consegnare alla scuola entro il mese di luglio 2021 (per chi intende farlo, ritenendo di avere diritto a riduzioni
sulla retta)
(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda
all’impiegato della scuola. Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia, 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. Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa
dalla scuola ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di
tali dati, dichiara di essere consapevole che la scuola presso la quale il bambino risulta iscritto può utilizzare i dati contenuti
nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione
(decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e successive modificazioni, Regolamento (UE) 2016/679).

Dichiara di avere ricevuto il regolamento interno della scuola e di accettarne il contenuto.

Castelnovo ne’ Monti, li _________________________________
Firma del genitore _________________________________________________________
Firma del genitore ________________________________________________________

AUTORIZZAZIONE VISITE GUIDATE

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………..
genitore di ………………………………………………………………………………………………….
frequentante la Scuola dell’Infanzia Paritaria Parrocchiale ‘Mater Dei’
DICHIARA
Di autorizzare il/la proprio/a figlio/a a partecipare a tutte le visite guidate che si effettueranno
nell’ambito del territorio comunale per l’anno scolastico 2021/2022.

Castelnovo ne’ Monti, li _________________________________

Firma del genitore ________________________________________________________

COPIA PER LA FAMIGLIA

Regolamento della Scuola dell’Infanzia Paritaria Parrocchiale “Mater Dei”
Sez. Nido – anno scolastico 2021 – 2022
Recapiti

Segreteria

1/

2/

3/

Viale E. Bagnoli, 51 - Castelnovo ne’ Monti - RE
Telefono: 0522 812354 - Fax: 0522 812354
Indirizzi di posta elettronica: info@asilomaterdei.it - pec: mater.dei.cast.monti@pec.it
Facebook: https://www.facebook.com/infanziamaterdei
Instagram: https://instagram.com/scuola_materdei
L’ufficio di segreteria è aperto tutti i giorni dalle 8,30 alle 12,30 e il giovedì pomeriggio
La Scuola dell’infanzia “Mater Dei” (SMD) è paritaria ai sensi della legge 10/03/2000 n.62).
La SMD è “un servizio educativo e sociale di interesse pubblico, aperto a tutti i bambini e le bambine
(in età prevista dalle leggi vigenti) che concorre con le famiglie alla loro crescita e formazione, nel
rispetto dell'identità individuale, culturale e religiosa”. (Legge Reg. n. 1 del 10/01/2000 (LR) art.
2). È aperta quindi “ai bambini e alle bambine senza distinzione di sesso, religione, etnia e gruppo
sociale, anche se di nazionalità straniera, o apolidi. (LR art. 6).
La SMD si ispira ai valori cristiani che aiutano a “credere alla persona”, a rispettarla nella sua unicità,
e valorizzano l’impegno di “formazione e socializzazione dei bambini, nella prospettiva del loro
benessere psicofisico e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive, relazionali e
sociali” (LR art. 2 ). La SMD aderisce alla FISM (Federazione Italiana Scuole Materne) di cui segue
i principi ispiratori; nel contempo adotta gli orientamenti didattici proposti nelle scuole statali.
La SMD assicura “la massima trasparenza nella gestione dei servizi e prevede la partecipazione
necessaria dei genitori utenti alle scelte educative e alla verifica sulla loro attuazione, anche
attraverso l'istituzione di specifici organismi rappresentativi. Assicura inoltre la partecipazione
delle famiglie attraverso modalità articolate e flessibili di incontro e di collaborazione” (LR art.
8).

4/

La SMD inizia la sua attività a settembre 2021 e finisce a giugno 2022; la Scuola rimarrà chiusa il
sabato, la domenica e le feste religiose e civili, come nelle scuole statali. Possono essere iscritti alla
scuola dell’infanzia i bambini e le bambine che abbiano compiuto o compiano 24 mesi di età entro
il 31 dicembre 2021.

5/

La scuola potrà essere aperta anche nel mese di luglio, ma solo nel caso in cui si raggiunga un
numero sufficiente di iscrizioni.

6/

Quando a ritirare il bambino è persona diversa da quelle autorizzate ufficialmente dai genitori
con apposito modulo fornito dalla scuola, il genitore comunicherà al mattino le generalità di chi
viene incaricato per il ritiro.

7/
Rette
mensili

La retta di frequenza mensile viene stabilita in base all’attestazione I.S.E.E. e
comprende la frequenza, il pasto preparato dalla cucina interna) e le merende.

Fino a € 6.200,00
Oltre € 18.000,00

€ 225.00
€ 325.00

Gli importi intermedi vengono calcolati in
proporzione all’indicatore I.S.E.E.
Eventuali criticità impreviste, interne o esterne alla struttura, potrebbero
comportare modifiche alle rette.

Modalità di pagamento

I pagamenti devono essere effettuati entro il 10 del mese, utilizzando modalità di pagamento
tracciabili
(pagamento POS, assegno, bonifico bancario/postale intestato a:
Parrocchia Santa Maria Assunta in Castelnovo ne’ Monti - Scuola Materna ‘Mater Dei’
V.le E.Bagnoli, 51 - Castelnovo ne’ Monti RE
Coordinate bancarie BPER: Sede di Castelnovo ne’ Monti - RE
Codice IBAN: IT60A0538766280000001063794
Causale: Nome Bambino e mese)

Eventuale
nuova
chiusura
totale

Conservazione
del posto in
caso di non
frequenza

Modalità di sconto

Fratelli

Malattia

Quarantena

Nel caso di iscrizione di bambini appartenenti allo stesso
nucleo famigliare, viene applicato lo sconto del 10% su una
delle rette.
Assenza da scuola di 1 settimana: sconto sulla retta del 10%
Assenza da scuola di 2 settimane: sconto sulla retta del 25%
Assenza da scuola di 1 mese: sconto sulla retta del 50%
In caso di quarantena a causa del Covid-19 verranno applicate
le stesse modalità delle assenze per malattia.

Per mantenere il posto nel caso in cui si decida di sospendere la frequenza per un
lungo periodo, sarà necessario versare un importo di € 40 mensili.

In caso di una nuova chiusura totale l’importo mensile da corrispondere alla scuola
sarà il 30% dell’importo della retta.

Quota di
iscrizione

Per la formalizzazione dell’iscrizione è necessario versare una quota fissa di € 40 per i diritti di
segreteria, che non verranno restituiti in caso di ritiro della domanda stessa.

8/

È possibile all’atto dell’iscrizione richiedere il servizio di post-orario 16.00-17.00, la cui retta è di
45 € mensili, per una frequenza quotidiana. Se si usufruisce del servizio solo in alcuni giorni della
settimana, il costo viene rapportato ai giorni di frequenza.

Post-orario

9/
Attestazione
ISEE

10/
Trasporto

11/
Organizzazione della
scuola

Attestazioni ISEE: da rilasciare da parte dei genitori solo ove ricorrano le condizioni per usufruire
della riduzione delle retta; da consegnare presso la segreteria della scuola entro il mese di luglio
2021 – nel caso in cui l’attestazione venisse consegnata ad anno scolastico già iniziato, lo sconto
sulla retta verrà calcolato a partire dal mese successivo a quello di presentazione del documento.
Sulla base della convenzione tra il Comune di Castelnovo ne’ Monti e la nostra scuola, è possibile
- per chi ne abbia necessità - usufruire del trasporto scolastico comunale facendone richiesta
all’Ufficio Scuola del Comune.
Il costo del servizio è a carico della famiglia.
Orario:
la scuola è aperta dal lunedì al venerdì, con il seguente orario:
entrata - dalle ore 7,30 alle ore 9,30;
uscita - dalle ore 12,30 alle ore 13,00 e
dalle ore 15,00 alle ore 16,30.
Sezioni:
la scuola ospita tre sezioni per i bambini dai 3 ai 6 anni ed una sezione Nido che accoglie i
bambini da 9 a 36 mesi.
Le sezioni sono omogenee per età.

La struttura è dotata di ampia palestra, di atelier per attività varie, di un’ampia area esterna,
cortiliva e verde.
12/
Corredo
scolastico
del/la
bambino/a:

13/
La dieta

Diete
speciali

14/

Cosa serve:
 1 CONFEZIONE DA 24 PACCHETTI DI FAZZOLETTINI DI CARTA
 DUE SCATOLE GRANDI DI SALVIETTINE UMIDIFICATE
 UN CAMBIO INDUMENTI COMPLETO.
TUTTO QUESTO MATERIALE DEVE ESSERE CONTRASSEGNATO DA NOME E COGNOME O CON LE
INIZIALI.
Per chi ne fa uso, sono necessari PANNOLINI, CIUCCIO, BIBERON ed eventuali altri ACCESSORI
PER IL SONNO.
Nella scuola viene assicurato un servizio di mensa interna
La dieta prevede un menu articolato su 4 settimane:

Regole per la somministrazione di diete speciali.

Nel caso il bambino sia affetto da patologie croniche o siano in atto patologie di breve
durata, ma che necessitano di diete speciali, è necessario presentare certificazione medica
riportante i tipi di alimenti permessi e la dieta consigliata.

Per evitare la possibile trasmissione di malattie attraverso alimenti (tossinfezioni
alimentari) non è consentito introdurre nei servizi educativi cibi provenienti dall’esterno,
ad eccezione di torte di compleanno purchè rispondenti ai requisiti di sicurezza come da
comunicazione SIAN (ciambelle, torta margherita – cottura completa in forno senza
successiva aggiunta di componenti freschi - panna o creme a uovo crudo).
NORME SANITARIE – Profilassi delle malattie infettive:
Attraverso un servizio di medicina preventiva, ai bambini di 4 anni viene offerta la possibilità di
una visita ortottica a scuola, effettuata dal personale specializzato dell’AUSL.
Vengono inoltre seguite le norme sanitarie e i comportamenti da seguire, suggerite dal
“dipartimento Cure Primarie – Pediatria di Comunità” del Distretto di Castelnovo ne Monti.

Per evitare la diffusione di malattie l’insegnante, qualora ravvisi in un bambino condizioni che
potrebbero compromettere la salute sia individuale che collettiva, ne darà comunicazione al
genitore che dovrà ritirare il bambino dal servizio educativo. Qualora il genitore non proceda al
ritiro del figlio, l’insegnante ne darà comunicazione al responsabile del servizio che, in base al
D.P.R. n. 1518 del 22/12/1967 art. 40, provvederà l’allontanamento del bambino dal servizio.
I bambino frequentante il servizio educativo sarà allontanato se presenta:
- Diarrea, con feci non contenibili nei pannoloni
- Stomatite
- Febbre superiore ai 38° C (già a 37.5° C i genitori saranno avvisati delle condizioni generali del
bambino)
- Vomito ripetuto
- Congiuntivite purulenta
La C.M della Sanità n. 4/13/1998 e la Circolare RER n. 21/99 prevedono norme di isolamento
specifiche per le seguenti malattie:
MORBILLO, PAROTITE, PERTOSSE, ROSOLIA, SCARLATTINA, VARICELLA,
PEDICULOSI (allontanamento fino al termine di un trattamento specifico. L’assenza può durare
anche 1 solo giorno, ma il rientro del bambino deve essere subordinato alla presentazione di un
certificato medico attestante l’esecuzione di adeguato trattamento), EPATITE VIRALE DI TIPO A
e B, ALTRE EPATITI VIRALI. Dopo le malattie sopraelencate la riammissione in collettività è
subordinata alla presentazione di certificato medico anche se l’assenza non è stata superiore a 5
giorni consecutivi.
Riammissione ai servizi educativi: per la riammissione dopo ogni assenza che si protragga per un
periodo superiore a 5 giorni consecutivi occorre il certificato del medico che attesti la guarigione
del bambino ( se il bambino rientra il 6° giorno dall’inizio della malattia non è necessario il
certificato, mentre questo occorre se rientra al 7°). Ne conteggio dei giorni vanno compresi anche
i festivi e prefestivi.
Per le assenze programmate dai genitori (es: settimana bianca, motivi familiari) e comunicate
preventivamente ai sevizi non occorre al rientro nessun certificato medico.
Per le assenze superiori ai 5 giorni consecutivi e non comunicate preventivamente, al rientro
occorre il certificato medico che attesti l’assenza di malattie infettive in atto.
Per i TRAUMI DI VARIA NATURA, che abbiano reso necessario un controllo medico,
l’osservazione di 24/48 ore deve essere effettuata dai familiari.
In Caso di ferita lacero-contusa con applicazione di punti di sutura il bambino di norma, è
riammesso al servizio educativo dopo la rimozione dei punti.
In caso di lesioni della cute (es. piccole ferite, herpes…) i familiari dovranno provvedere al loro
bendaggio per evitarne il contatto.
In caso di rotture di arti o contusioni che necessitino di ingessature, il bambino sarà riammesso solo
se in grado di partecipare alle normali attività educative, previa compilazione da parte dei genitori
della debita liberatoria.

