
 
 

 
 

REGOLAMENTO della SCUOLA dell’INFANZIA ALESSANDRO CAMUSSONI 
per 

anno scolastico 2021/2022 
 

1. Orari di funzionamento: 
 

 Sezione VERDE – ingresso in v. Roma 20 
o Entrata dalle 8.45 alle 9.00, uscita dalle 15.30 alle 15.45 

 Sezione BLU – ingresso in v. Monti 1 
o Entrata dalle 9.00 alle 9.15, uscita dalle 15.45 alle 16.00 

 Sezione GIALLA – ingresso in v. Monti 1 
o Entrata dalle 9.00 alle 9.15, uscita dalle 15.45 alle 16.00 

 Sezione ARANCIONE – ingresso in v. Monti 1 
o Entrata dalle 8.45 alle 9.00, uscita dalle 15.30 alle 15.45 

 Sezione ROSSA – ingresso in v. Monti 1 
o  Entrata dalle 8.45 alle 9.00, uscita dalle 15.30 alle 15.45 

 Sezione SCOIATTOLI – ingresso in v. Roma dal cancello della Scuola Primaria 
o Entrata dalle 8.45 alle 9.00, uscita dalle 15.30 alle 15.45 

 
In entrata ogni bambino dovrà essere accompagnato da un solo adulto munito di mascherina (salvo 
diverse indicazioni nazionali) e dovrà recarsi vicino alla porta contrassegnata con un bollino del colore 
della sezione di appartenenza. 
Non sarà possibile per i genitori/accompagnatori accedere nei locali/salone/corridoio interni alla scuola. 
I genitori dovranno verificare al mattino prima di recarsi a scuola lo stato di salute del bambino 
(escludendo presenza di febbre o sintomi influenzali).  
 
 

2. Rette di frequenza 
 

 Rette agevolate in funzione della dichiarazione ISEE 
- Per le famiglie residenti in Albairate è prevista una retta agevolata in funzione della fascia 

ISEE. 
- La dichiarazione ISEE dell’anno in corso deve essere presentata entro il 31 Marzo in modo 

da definire la retta adeguata per l’anno scolastico successivo che inizierà a Settembre. 
- La dichiarazione ISEE deve essere presentata ogni anno, NON è previsto un rinnovo 

automatico. 
- In assenza di dichiarazione ISEE viene applicata la retta relativa alla fascia più alta 

 Versamento rette 
- Per chi sceglie di pagare le rette mensilmente, devono essere pagate secondo le modalità 

previste entro il 5 di ogni mese. 
- A fronte del mancato pagamento verrà fatto un sollecito il giorno 15 del mese. 
- Se entro la fine del mese non verrà effettuato il pagamento, si comunicherà 

l’impossibilità di accogliere il bambino a Scuola. 
- Il pagamento deve essere fatto attraverso bonifico indicando come causale il nome e 

cognome del bambino, il mese in corso, e l’eventuale pre-post asilo.  
- In caso di non frequenza prolungata del bambino è necessario avvisare la scuola e pagare 

la retta mensile, condizione necessaria per il mantenimento del posto. Dopo un mese di 



assenza ingiustificata, il bambino perde diritto al posto e la scuola procede 
amministrativamente alla richiesta delle quote previste come nel caso del ritiro in corso 
dell’anno scolastico (pagamento del mese in corso e, a titolo di penale, del mese 
successivo). 

- La quota di iscrizione annuale alla Scuola NON è rimborsabile.  
 

3. Riammissione a scuola in caso di assenza 
 

 Salvo nuove indicazioni dall’ATS di riferimento (Milano 1) in corso d’anno per emergenza COVID, la 
procedura di rientro rimane invariata rispetto a quella adottata nell’a.s. 2020-2021. Quindi, in caso 
di problemi di salute è sempre necessario riferirsi al proprio Pediatra o Medico curante. Nel caso in 
cui il problema di salute, dopo valutazione medica, non sia riconducibile al Covid, e pertanto il 
tampone non viene eseguito, l’alunno/a potrà tornare a scuola secondo le indicazioni del Pediatra o 
Medico curante, presentando l’autocertificazione scaricabile dal sito della scuola. Qualora si renda 
necessario il tampone, al rientro il genitore dovrà consegnare all’insegnante l’autocertificazione 
accompagnata al certificato medico che dichiara l’esito del tampone effettuato. 

 
 

4. Indicazioni comportamentali e protocolli istituzionali 
 

 Per la tutela e il rispetto della vita comunitaria si raccomanda una scrupolosa igiene personale e del 
vestiario.  

 Per i PICCOLI: ogni settimana vengono mandate a casa le lenzuola utilizzate per la nanna che i genitori 
devono riportare pulite il lunedì seguente in una sacca contrassegnata col nome. 

 È vietata al personale della scuola la somministrazione ai bambini di qualsiasi farmaco, fatto salvo 
quelli previsti dall’ATS di riferimento (vedi sito della scuola). 

 Siete tenuti a compilare, confermare e integrare ogni anno la lista delle persone delegate al ritiro del 
bambino. Non è possibile delegare una persona minorenne. 

 Si raccomanda ai genitori di evitare di far portare ai bambini a scuola giochi e oggetti personali che 
potrebbero essere smarriti, causa d’inutili litigi e in alcuni casi sono risultati anche pericolosi. La scuola 
declina ogni responsabilità al riguardo.  

 Le disposizioni sanitarie prevedono il divieto di distribuire alimenti al di fuori del menù approvato 
dall’ATS. Per chi desidera far festeggiare il compleanno al proprio bambino deve portare prodotti 
confezionati assicurandosi che siano leggibili sulle etichette gli ingredienti. 

 Vi informiamo che la scuola adotta la procedura di emergenza che prevede: chiamata al 118 e 
successivamente del genitore, ogni qual volta ci troviamo di fronte ad infortuni sospetti anche se non 
gravi (soprattutto se riguardano cadute con botte al cranio). Là dove il confronto tra le maestre e la 
direzione porti a non considerare necessario l’intervento del 118, viene comunque contattato il 
genitore per essere informato (questo perché a volte capita di non incontrare il genitore all’uscita, es. 
se vengono altri delegati, o di non aver abbastanza tempo da dedicare a tale comunicazione 
comunque importante). Informato, il genitore ha la possibilità, anche se non obbligato, di venire 
personalmente a vedere il bambino. 

 

 

5. Maestre e coordinatrice didattica 
 

 Oltre alla possibilità di contattare le maestre e la coordinatrice didattica con i numeri di telefoni 
comunicati, si possono organizzare degli incontri. Per maggiori dettagli vedere circolare 
“Comunicazione e collaborazione con le famiglie” consegnata il 31.08.2021. 

 
 
 
Albairate, 31/08/2021 


