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REGOLAMENTO INTERNO SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA S. EUROSIA 
 
PREMESSA: 
 
      La scuola parrocchiale dell’Infanzia S. Eurosia, con sede nel Comune di Cesano Maderno  in   via  
S. Luigi n.1, svolge la propria attività negli immobili di proprietà della Parrocchia, è gestita dal 
Parroco (Legale rappresentante) e dal Consiglio d’amministrazione, secondo quanto previsto dal 
presente regolamento: 
 

1) La scuola dell’Infanzia S. Eurosia è d’ispirazione cristiana-Cattolica; si definisce tale perché 
nei suoi criteri pedagogici fa riferimento alla concezione cristiana della persona, della vita 
e dell’educazione. 

La scuola dell’Infanzia offre un servizio di pubblica utilità senza fine di lucro. 
La scuola è associata alla F.I.S.M., F.O.E e collabora con l’associazione  culturale “ Il rischio 
educativo”. 
Il personale docente della scuola è costituito da una coordinatrice e da insegnanti provviste dei 
requisiti, anche fisici di legge, e può essere applicato in ogni funzione ed attività svolta nella 
scuola, secondo le esigenze organizzative indicate dalla direzione, nel rispetto del C.C.N.L. 
La scuola può avvalersi, per alcune mansioni ed attività, di personale volontario ad integrazione 
e supporto di quello ordinario, anche in attività di insegnamento purchè queste ultime abbiamo 
esclusivo carattere di complementarietà rispetto a quelle svolte dal personale assunto. 
Il personale docente si attiene ad un regolamento sottoscritto all’atto dell’assunzione. 
 
2) La scuola dell’Infanzia S. Eurosia è aperta quotidianamente dal lunedì al venerdì 
      dalle ore 8.30 alle ore 15.30. 
La scuola offre  un servizio di pre scuola dalle ore 7.30 alle ore 8.25 e servizio di post scuola dalle 
ore 15.30 alle ore 17.30. 
Altri giorni di chiusura della scuola saranno previsti dal calendario scolastico che sarà deliberato 
e comunicato alle famiglie all’inizio di ogni anno scolastico. 
Accoglie, con le modalità e condizioni specificate al punto 3, le iscrizioni degli alunni che 
compiono i tre anni antro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento. 
Possono, altresì,  su richiesta dei genitori, essere iscritti bambini e bambine che compiono il 
terzo anno di età entro il 30 aprile dell’anno scolastico in corso. 
La scuola è sottoposta in conformità alle norme vigenti in materia di vigilanza igienico-sanitaria 
dalla competente Autorità Sanitaria. 

Gli orari di entrata ed uscita potrebbero subire variazioni in seguito al prolungarsi 
della pandemia Covid. 
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3) La domanda di iscrizione deve contenere le complete generalità dei genitori o degli 

esercenti la patria podestà. 
Comporta da parte dei genitori l’accettazione integrale del presente regolamento e l’impegno 
della corresponsione delle quote di iscrizione e  frequenza annuali (per comodità e agevolazione 
suddivise in quote mensili da settembre a giugno)   come descritto nel modulo di iscrizione e 
secondo le  modalità fissate di anno in anno dall’amministrazione. 
 

La  quota annuale di frequenza è  calcolata tenendo conto dei contributi che vengono erogati dai vari Enti 
Pubblici competenti all’Ente gestore affinché eroghi il servizio. Se per qualunque motivo indipendente dalla 
volontà dell’Ente Gestore, tali contributi dovessero essere ridimensionati o venire a cessare, l’Ente Gestore 
potrà chiedere ai genitori l’integrazione della quota per non sospendere il servizio stesso.  
 
  

4) Non saranno accettate le iscrizioni per quelle famiglie che non siano in regola con i 
pagamenti di quote di frequenza relative all’anno precedente. 

Le domande devono essere presentate, di norma, entro il termine previsto dal Ministero della 
Pubblica Istruzione versando la relativa quota di iscrizione. La scuola si riserva la facoltà di aprire 
le pre-iscrizioni a decorrere dal mese di Novembre. 
Le iscrizioni vengono accolte in base ai seguenti criteri: 
 
• Handicap (secondo le capacità recettive della scuola) 
• Fratelli e sorelle dei bambini già frequentanti 
• Bambini residenti nella frazione di Cascina Gaeta 
• Bambini residenti nel comune di Cesano Maderno 
• Chi non rientra nei precedenti casi, privilegiando la formazione di sezioni equamente 

eterogenee dal punto di vista dell’età dei bambini 
• Eventuali casi particolari documentati, saranno esaminati dal Consiglio docenti e con il 

legale rappresentante  
  
5) Le famiglie sono tenute ad assicurare la regolare frequenza degli alunni iscritti. 
       I bambini che rimangono assenti, anche per un solo giorno, per essere riammessi a scuola, 
devono presentare autocertificazione scritta di buona salute. 
Eventuali assenze superiori ai sei giorni per altri motivi (viaggi, famiglia…) dovranno essere 
motivate all’insegnante prima dell’assenza. 
Vanno segnalate eventuali allergie ed intolleranze compatibili con la vita comunitaria della 
scuola per la salvaguardia del bambino/a. 
All’entrata i bambini devono essere affidati personalmente all’insegnante. I genitori dovranno 
comunicare per iscritto alla scuola o insegnante, se il bambino verrà riaccompagnato a casa da 
persona diversa dai genitori e dalle persone delegate al ritiro scritte nella domanda di iscrizione. 
Si esclude la consegna a minori anche se familiari. 
I genitori sono tenuti a rispettare l’orario di entrata ed uscita dalla scuola. In caso di ritardo e in 
via eccezionale, i genitori sono tenuti ad avvisare tempestivamente la scuola (tel. 0362 501315)  
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ed in caso di ingresso ritardato e bambini saranno accompagnati in classe da altro personale 
operante nella scuola. 
L’autorizzazione alle uscite sul territorio va sottoscritta all’inizio dell’anno (modulo di iscrizione), 
le modalità organizzative saranno discusse dal collegio docenti e/o dal consiglio di intersezione 
 
6) La scuola ha contratto polizze assicurative per la responsabilità civile verso terzi e verso 

prestatori di lavoro e polizza infortuni subiti dai bambini. 
La denuncia per un sinistro subito, va inoltrata tramite la scuola. 
 
7) La scuola è dotata di cucina interna gestita dalla società Refectio srl. 
       Il pranzo viene preparato secondo la tabella dietetica indicata dall’A.T.S. di competenza. 
 
8) Gli organi collegiali della scuola sono i seguenti: 
 
• Collegio docenti 
• Assemblea generale dei genitori 
• Assemblea dei genitori per singola classe 
• Consiglio di intersezione con i rappresentanti delle classi 

 
 
   
 
 
Cesano Maderno, 01/01/2023  

 
      

 
          
         Il legale rappresentante 
               Don Fabio Viscardi 
 
 


