
 

 

 

REGOLAMENTO DI GESTIONE 

CENTRO SERVIZI PER L’INFANZIA - Asilo Nido, Sezione Primavera,                         
Scuola dell’Infanzia e Ludoteca 

in vigore dal 01/09/2019 

 

Art. 1 Finalità 

L’ “Accademia degli Scugnizzi” è un Centro Servizi per l’infanzia di ispirazione montessoriana, 
con una Scuola dell’Infanzia Paritaria ai sensi della Legge n. 62 del 2000 con decreto n. 13/I 
del 1/07/2013, Centro autorizzato all’esercizio di “Nido e Micro-nido d’infanzia” e “Ludoteca 
per la prima infanzia” ai sensi del    con provvedimenti di autorizzazione al funzionamento del 
16/09/2015 rispettivamente prot. n. 23698 e n. 23699; altresì autorizzato al Servizio di 
Mediazione Familiare con provvedimento del 22/09/2015 prot. n. 24221.  

Gli insegnamenti adottati pongono il bambino in una posizione basilare rispetto ai servizi 
offerti, facendo in modo che lo stesso sia rispettato, seguito nei suoi passi, e la sua intelligenza 
sia sempre ben nutrita con un'attenta guida pianificata, sistematica e formativa, e che gli sia 
fornita una concezione critica e metodologica del sapere. Attraverso le azioni quotidiane, dalle 
più inconsuete a quelle più banali, il bambino può fare le sue esperienze fisiche, affettive, 
intellettuali ed emotive. 

Su queste basi si formulano i concetti fondamentali del sistema educativo: la scoperta del 
bambino e di ogni sua espressione, nonché delle sue esigenze cognitive e creative, la libertà 
dell'autoeducazione.  

Allo stesso tempo la nostra metodologia privilegia il “gioco”, inteso come esperienza vitale che 
rende possibile la crescita dei piccoli: uno strumento che educa l’accettazione dei limiti, 
l’acquisizione delle prime regole sociali e morali, l’espressione di sentimenti positivi e 
negativi, la regolazione di diverse emozioni attraverso lo scambio verbale e il rapporto con gli 
altri. Infatti attraverso il gioco si attivano importanti meccanismi di rinforzo positivo, grazie ai 
quali i bambini riescono in modo divertente e naturale a dare forma alla loro esperienza, a 
creare schemi di comportamento, a ridurre e contestualizzare le paure trasformandole in 
creatività. 

 

 



Art. 2 Servizi 

I servizi offerti dalla ns. Scuola sono i seguenti: 

AsiloNido, Baby Parking, Baby Sitting a domicilio, Sezione Primavera, Scuola dell’Infanzia, 
Baby Bus, Baby Car, Sportello Counseling, Mediazione Familiare, Ludoteca e Centro diurno per 
minori. 

 

Art. 3 Orari e giorni di apertura 

L’ “Accademia degli Scugnizzi” funziona dal Lunedì al Sabato secondo i seguenti orari:                     
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08:00 alle ore 18:00. Il Sabato dalle ore 08:00 alle ore 13:00. 
Nel mese di Luglio e fino all’inizio dell’anno scolastico successivo, il sabato la Scuola resterà 
chiusa. Nel mese di Agosto la scuola osserverà un determinato periodo di chiusura. 

 

Cap. 1 ASILO NIDO- SEZ. PRIMAVERA - SCUOLA DELL’INFANZIA 

Art. 4 Orari e modalità 

L’ingresso è consentito dalle ore 08:00 alle ore 09:30 (dopo tale orario la porta d’accesso alla 
struttura resterà chiusa per garantire maggiore sicurezza);  l’uscita è prevista, previo accordo 
con i genitori, secondo i seguenti orari: 

ore 12:00 – uscita senza refezione 

ore 13:30 -  seconda uscita con refezione 

ore 15:30 – terza uscita 

ore 17:00 - quarta uscita 

ore 18:00 – ultima uscita 

I bambini potranno essere prelevati esclusivamente dai genitori o persone da loro delegate 
per iscritto esibendo valido documento di riconoscimento. 

Il rispetto degli orari è fondamentale in quanto non solo rappresenta per i bambini motivo di 
tranquillità e sicurezza nell’affrontare ogni giorno il distacco dai genitori, ma consente un 
ordinato sviluppo dei tempi scolastici, pertanto sono concessi esclusivamente ritardi motivati 
(causa vaccini, visite mediche, personali, etc…). 

L’orario di uscita dalla Scuola è tassativo, qualora venissero riscontrati ritardi, saranno 
comunicati e applicati supplementi alle tariffe vigenti.  

La Scuola “Accademia degli Scugnizzi” resterà chiusa i giorni festivi (segnati in rosso sul 
calendario) e comunque secondo il calendario scolastico approvato ad inizio anno. 

 



Art. 5 Iscrizione 

Per l’iscrizione alla ns. Scuola è necessario produrre la seguente documentazione: 

 Compilazione della scheda conoscitiva 
 Fotocopia del libretto di vaccinazioni o autocertificazione 
 Fotocopia valido documento riconoscimento dei genitori 
 Fotocopia valido documento riconoscimento delegato al prelievo del bambino 
 Versamento quota di iscrizione 

Per il secondo figlio/a che frequenta contemporaneamente la Scuola, verrà applicata una 
riduzione del 50 % all’atto della prima iscrizione. 

Art. 6 Retta 

La retta mensile va versata secondo queste possibili modalità: 

 Contanti 
 Assegni 
 Bonifico bancario 

Eventuali frazioni di mese vanno pagate per intero. 

La retta versata non sarà rimborsata, anche se il bambino dovesse assentarsi per uno o più 
settimane causa malattia e/o ritiro anticipato per qualsiasi altro motivo. 

La retta varia a seconda della fascia oraria scelta al momento dell’iscrizione.  

Previo accordi con la Direzione è possibile variare la fascia oraria durante il mese secondo le 
esigenze dei genitori. 

Nel caso in cui la retta non venga pagata entro tre giorni successivi alla scadenza, vi sarà 
l’applicazione di una penale corrispondente ad € 5,00 per ogni giorno di ritardo. 

Art. 7 Servizio Mensa 

La ns. Scuola si avvale di un servizio mensa interno, autorizzato dagli Uffici competenti 
dell’ASL. Inoltre, il ns. personale qualificato è dotato di titolo di “Addetto alla preparazione e 
somministrazione di cibi e bevande” riconosciuto a livello nazionale.  

La cucina è attrezzata secondo le normative vigenti ed è sottoposta periodicamente al Piano di 
Autocontrollo HACCP. 

Ai bambini verrà somministrato un menù settimanale bilanciato ed equilibrato da un 
nutrizionista. 

In caso di certificate tolleranze e/o allergie alimentari è necessario segnalarle nell’apposita 
scheda all’atto dell’iscrizione. 

 



Art. 8 Abbigliamento 

E’ doveroso far indossare la divisa della scuola ai propri bambini ogni giorno sempre pulita. 

I bambini, al momento dell’arrivo, toglieranno le scarpe e indosseranno calzini antiscivolo o 
scarpine, questo per evitare contaminazioni batteriche e per consentire al bambino di sentirsi 
più libero e comodo come a casa propria.  

 

Art. 9 Rapporti scuola-famiglia 

E’ necessario che ogni famiglia fornisca alla scuola tutte le informazioni riguardanti la vita del 
bambino (notizie generali, abitudini, esigenze, eventuali intolleranze e/o allergie alimentari), 
che verranno annotate in una scheda conoscitiva. 

Nel corso dell’anno saranno previsti incontri pomeridiani con le famiglie; le maestre, inoltre, 
si renderanno disponibili a colloqui individuali, anche al di fuori del normale orario scolastico, 
qualora se ne ravvisi la necessità, sempre previo appuntamento. 

Art. 10 Informazioni generali 

Non è possibile introdurre in aula giocattoli provenienti da casa. Inoltre, non è possibile 
portare a casa alcun gioco della scuola. 

Nel rispetto delle norme igienico-sanitarie previste negli ambienti pubblici, si ricorda ai 
genitori di mettere in atto misure preventive per evitare l’insorgenza della pediculosi e delle 
malattie trasmissibili. Si rende altresì necessario evitare di portare il bambino a scuola in 
presenza di febbre, a tutela dello stesso bambino e dell’intero gruppo classe.  

Dopo 5 giorni di assenza, il bambino potrà essere riammesso a scuola solo esclusivamente 
dietro presentazione di certificato medico. I bambini con tosse continua, diarrea o vomito in 
corso saranno allontanati per evitare contagi. Si precisa, inoltre, che le insegnanti non possono 
somministrare in alcun caso farmaci. 

Nel rispetto delle vigenti norme relative alla sicurezza alimentare nelle strutture didattiche, si 
fa divieto ai genitori di introdurre cibi di provenienza domestica (es. torte preparate in 
occasione di compleanni,etc..) 

 In occasione di compleanni e/o feste di altro genere il genitore può portare solo alimenti 
confezionati o prodotti da laboratori di pasticceria, ovvero qualunque altra azienda di 
produzione alimentare assoggettata al Piano di Autocontrollo Haccp che garantisce la 
rintracciabilità degli ingredienti utilizzati. 

 

 

 



ASILO NIDO /SEZIONE PRIMAVERA 

Art. 11 Funzionamento Giornata tipo 

Ore 8:00    - 09:30 Accoglienza 
Ore 09:30 - 10:00  Merenda 
Ore 10:00 - 11:30  Gioco libero/ Attività 
Ore 11:30 - 12:30  Refezione 
Ore 12:30 - 13:00  Riordino ed igiene 
Ore 13:00 - 15:00  Riposino 
Ore 15:00 - 15:30  Merenda 
Ore 15:30 - 17:30  Gioco libero 
Ore 17:30 - 18:00  Gioco Libero 
 

Tale organizzazione didattica può subire variazioni nel corso dell’anno scolastico, secondo le 
necessità ravvisate dalla Direzione. 

Art. 12 Corredo Scolastico 

Tutti gli alunni dovranno essere provvisti di: 

 Spazzolino e dentifricio 
 Sacca di tessuto nominativa, contenente un cambio di vestiti ( maglia, pantalone, calze 

o calzini, mutandine) che sarà lasciata a scuola. 
 Lenzuolo con gli angoli e plaid per l’inverno per il riposino pomeridiano. 

I bambini con pannolino, inoltre, dovranno essere provvisti di: 

 Salviettine imbevute (fornitura mensile) 
 Pannolini (fornitura giornaliera) 
 Mutandina a pannolino (per i bambini che stanno togliendo il pannolino) 
 Asciugamano di carta o di spugna per il cambio nominativo o con contrassegno 

 
Tale corredo verrà custodito in un cassetto personale e all’occorrenza utilizzato. 

Art. 13 Servizio di Baby Parking  

E’ inteso come servizio socio educativo - ricreativo che accoglie i minori in età prescolare e 
scolare dai 3 ai sei anni per determinati momenti della giornata, anche per poche ore, secondo 
le esigenze dei genitori.  Tale servizio garantisce un’elevata flessibilità di gestione, ed è 
destinato a favorire il benessere psicofisico e le opportunità di socializzazione dei bambini. Le 
modalità di svolgimento del servizio dovranno essere concordate esclusivamente con la 
Direzione. 

Art. 14 Baby sitting a domicilio  

La nostra Scuola offrirà un particolare servizio di asilo nido a domicilio con figure 
specializzate quali le educatrici domiciliari, per un servizio one to one direttamente presso il 
domicilio del bambino.  



Le modalità di svolgimento del servizio dovranno essere concordate esclusivamente con la 
Direzione. 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Art. 15 Offerta Didattica 

La ns. Scuola, oltre l’insegnamento curriculare, secondo gli ordinamenti vigenti e con 
personale qualificato,offre attività educative-formative, quali: 

 Laboratori artistici : musica, pittura , decoupage, ricamo e teatro; 
 Laboratorio di informatica; di inglese; di cucina, di educazione alimentare; di   

      educazione  ambientale; di fiabe. 

Art. 16 Funzionamento Giornata tipo 

Ore 8:00  -  09:30   Accoglienza 
Ore 09:30 - 10:00  Merenda 
Ore 10:00 - 11:00  Attività didattica 
Ore 11:00 - 12:00  Laboratorio 
Ore 12:00 - 13:00  Refezione 
Ore 13:00 - 13:30  Riordino ed igiene 
Ore 13:30 - 15:30  Gioco libero 
Ore 15:30 - 16:00  Merenda 
Ore 16:00 - 17:30  Laboratorio o attività 
Ore 17:30 - 18:00  Gioco Libero 
 
Tale organizzazione didattica può subire variazioni nel corso dell’anno scolastico, secondo le 
necessità ravvisate dalla Direzione. 

Art. 17 Corredo Scolastico 

Tutti gli alunni dovranno essere provvisti di: 

 Spazzolino e dentifricio 
 Sacca di tessuto nominativa, contenente un cambio di vestiario ( maglia, pantalone, 

calze o calzini, mutandine) che sarà lasciata a scuola. 
 
Tale corredo verrà custodito in una sacca personale e all’occorrenza utilizzato. 

 

Art. 18 Servizio Baby Bus  

Baby Bus inteso come servizio navetta, prevede la presa in carico e la riconsegna dei bambini 
presso i loro domicili. 
Le modalità di svolgimento del servizio dovranno essere concordate esclusivamente con la 
Direzione. 
 



Art. 19 Servizio Baby Car  

Baby Car è un servizio innovativo, che dà la possibilità ai bambini di integrare la loro offerta 
didattica e formativa con l’accompagnamento nei luoghi di interesse per lo svolgimento di 
attività extrascolastiche. 
Le modalità di svolgimento del servizio dovranno essere concordate esclusivamente con la 
Direzione. 
 

Cap. 2 – ALTRI SERVIZI 

Art. 20 Sportello Counseling 

All’interno della ns. Scuola, dotata di una stanza ambulatorio, è attivo uno sportello di 
mediazione e consulenza di un’equipe di professionisti (pediatra, psicologo e nutrizionista) 
che monitoreranno e seguiranno i nostri piccoli nel percorso di crescita. Un servizio 
aggiuntivo fondamentale fortemente voluto per garantire un sano sviluppo dei nostri bambini 
e per assicurare fiducia e tranquillità ai genitori. 

Art. 21 Mediazione familiare 

La mediazione familiare è un intervento professionale rivolto alle coppie e finalizzato a 
riorganizzare le relazioni familiari in presenza di una volontà di separazione e/o di divorzio. 
Obiettivo centrale della mediazione familiare è il raggiungimento della cogenitorialità ovvero 
la salvaguardia della responsabilità genitoriale individuale nei confronti dei figli, in special 
modo se minori. 

La mediazione familiare è una disciplina trasversale che utilizza conoscenze proprie alla 
sociologia, alla psicologia e alla giurisprudenza finalizzate all'utilizzo di tecniche specifiche 
quali quelle di mediazione e di negoziazione del conflitto. 

Requisito indispensabile per intraprendere un percorso di mediazione familiare è l'assenza di 
conflitto giudiziale in corso. La mediazione familiare è infatti finalizzata al raggiungimento 
degli obiettivi definiti dalla coppia al di fuori del sistema giudiziario.  

La mediazione familiare ha in realtà un obiettivo opposto a quello della terapia ovvero quello 
di favorire la separazione consensuale della coppia stessa. 

Art. 22 Centro diurno per minori 

Struttura a carattere semi-residenziale rivolta prioritariamente ai minori segnalati dai servizi 
sociali comunali. Risponde alle esigenze di minori che si trovino in situazione di disagio socio-
ambientale, di ritardo scolastico, o a rischio di emarginazione e per i quali si ravvisi la 
necessità di un supporto educativo e di un modello positivo che stimoli rapporti familiari e 
sociali adeguati scongiurandone l’allontanamento dal proprio nucleo. 
 

 



Cap. 3 – SERVIZIO LUDOTECA 

Art. 23  Ludoteca 

La Ludoteca è un insieme di servizi educativi-ricreativi aperto ai bambini di età compresa tra i 
3 e i 12 anni, che ha lo scopo di favorire la socializzazione, di educare all’autonomia, alla 
libertà di scelta e alla valorizzazione delle capacità creative ed espressive di ogni bambino. 
Attività tipiche sono l’animazione ludica con o senza giocattoli, i laboratori, i giochi di società, 
il gemellaggio con altre ludoteche e scuole.  
Le modalità vanno concordate con la Direzione Didattica. 
 
Art. 24 Area Giochi – Playground 
 
Ogni bambino verrà ammesso all’area giochi – playground a seguito di iscrizione da parte di 
uno dei genitori. L’iscrizione è gratuita e va effettuata soltanto la prima volta, dopodiché 
all’ingresso verranno registrate le generalità dell’accompagnatore, del bambino e l’orario 
d’entrata nell’area Playground.  

L’ingresso è a pagamento secondo le modalità riportate nell’apposita bacheca installata in sala 
ed è consentito ai bambini di età compresa tra i 3 e i 12 anni. 

All’interno del Playground non è consentito al bambino l’ingresso con le scarpe: per motivi di 
igiene è obbligatorio l’uso di calzini monouso. Le scarpe vanno riposte negli appositi spazi. 

Non è consentito al bambino introdurre all’interno dell’area Playground nessun tipo di 
alimento e bevanda. 

Non è consentito masticare caramelle e chewing gum. 

Non è consentito portare giochi fuori dalle apposite aree gioco. 

I genitori o gli accompagnatori hanno la piena responsabilità sui bambini, nonché il dovere di 
vigilare sugli stessi. 

I genitori o gli accompagnatori possono entrare esclusivamente nell’area Giochi Baby 18-36 
mesi in veste di accompagnatori del bambino, obbligatoriamente togliendo le scarpe e 
indossando calzini monouso o eventualmente indossando copriscarpe. 

La Direzione non risponde degli eventuali danni provocati dalla mancata osservanza del 
presente regolamento e si riserva pertanto la facoltà di espellere dalla struttura coloro che 
non lo rispettano e di non accettarne più l’ingresso. 

La Direzione declina ogni responsabilità in ordine a smarrimenti o danneggiamenti di valori 
personali lasciati incustoditi e/o introdotti dal bambino all’interno dell’area Playground. 

Art. 25 Organizzazione di feste ed eventi 
 
Presso l’Accademia degli Scugnizzi è possibile organizzare feste di compleanno, feste a tema, 
eventi in generale per bambini. 
 


