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REGOLAMENTO INTERNO 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
Il regolamento interno regola la vita scolastica in funzione di un’armonica collaborazione nel 

rispetto di ogni singolo ruolo: bambini, insegnanti, genitori, personale. 
E’ consegnato ai genitori dei bambini al momento dell’iscrizione. 
 
La scuola dell’infanzia accoglie bambini in età prescolare, di età compresa tra i tre e i cinque 

anni compiuti entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento.  

Possono, altresì, a richiesta dei genitori, essere iscritti i bambini che compiono il terzo anno di età 

entro il 30 aprile dell’anno successivo all’iscrizione. Non è consentita, anche in presenza di 

disponibilità di posti, l’iscrizione alla scuola dell’infanzia di bambini che compiono i tre anni di età 

successivamente al 30 aprile, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.P.R. 89 del 2009. 
Qualora il numero delle domande di iscrizione fosse superiore al numero dei posti 
complessivamente disponibili, avranno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre 
anni di età entro il 31 dicembre dell’anno d’iscrizione. 
La domanda d’iscrizione cartacea sarà compilata, in ogni sua parte, dai genitori o da chi ne fa le 
veci tramite l’apposito modulo richiesto alla scuola o scaricabile dal sito www.asiloponti.org; lo 
stesso poi dovrà essere firmato da entrambi i genitori e consegnato in segreteria. 
 
La graduatoria delle domande d’iscrizione verrà stabilita in base ai seguenti criteri, in ordine di 

importanza: 
 

1. Bambini provenienti dal Nido interno (Bambi)  

2. Fratelli di bambini già frequentanti il Nido Bambi o la Scuola dell’Infanzia Eligio Ponti 

3. Età (hanno la precedenza i bambini più grandi) 
 

4. Residenti fuori comune di Varese 
 
L’ORARIO dal lunedì al venerdì è il seguente: 
Entrata  ore 9.00  
Uscita anticipata  ore 13.00  
Uscita regolare ore 15.00 
 

Servizi aggiuntivi e a pagamento 
Prescuola     dalle ore 7.30  
Doposcuola - Prima fascia (merenda): fino alle ore 15.55  

 - Seconda fascia: fino alle 16.25 

 - Terza fascia: fino alle 16.55 

- Quarta fascia: fino alle 17.25 

Possibilità di doposcuola fino alle 18.00 in base alle richieste. 
 
Gli orari definitivi potrebbero subire delle variazioni. 
L’iscrizione alla scuola dell’infanzia comporta l’accettazione dell’educazione Cristiana, 
l’insegnamento della religione e della morale Cattolica. 
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La scuola aderisce alla Federazione Italiana Scuole materne (FISM), è Convenzionata con il 
Comune di Varese (da cui riceve i contributi visibili sul sito della scuola), è Paritaria 
(legalmente riconosciuta dallo Stato). 
 

 
TARIFFE 
Al momento della presentazione della domanda d’iscrizione verrà chiesto il pagamento di    
€ 60,00 (iscrizione/assicurazione).  
Durante l’anno i pagamenti dovranno essere effettuati entro i primi 10 giorni di ciascun mese 
tramite bonifico bancario (IBAN IT 74 Z 05387 10804 000042446888). 
 

RETTE - La retta mensile verrà considerata in base alla fascia di reddito ISEE  
 

FASCIA DI REDDITO ISEE RETTA MENSILE 

da euro 0 ad euro 4.000 € 30,00 

da euro 4.001 ad euro 8.000 € 50,00 

da euro 8.001 ad euro 20.000 € 72,00 

da euro 20.001 ad euro 30.000 € 80,00 

da euro 30.001 ad euro 45.000 € 92,00 

oltre euro 45.000 e per chi non presenta l’ISEE € 129,00 

non residenti nel Comune di Varese € 135,00 

  
I genitori dei bambini iscritti dovranno presentare il modello ISEE entro fine giugno dell’anno di 
iscrizione o di rinnovo della stessa, che verrà tenuto valido per tutto l’anno scolastico. Non 
ricevendo tale modello verrà applicata la fascia massima dei residenti, pari a € 129,00.  
 

 Costo pasto   €    5,00 (i pasti verranno conteggiati il mese successivo in base  
          alla presenza effettiva del bambino/a: es: ad ottobre si      
          pagheranno  i pasti consumati nel mese di settembre) 

 
SERVIZI AGGIUNTIVI FACOLTATIVI: 

 Pre-scuola            €  25,00 
 

 Dopo-scuola    - Prima fascia  €  40,00 
   - Seconda fascia  €  45,00 
   - Terza fascia  €  50,00 
   - Quarta fascia  €  55,00 

La famiglia si impegna a versare mensilmente la quota di frequenza per tutto l’anno scolastico anche 
se il proprio bambino rimarrà assente per motivi familiari o di malattia, per garantire il mantenimento 
dell’iscrizione alla scuola. Qualsiasi richiesta di variazione durante l’anno scolastico dovrà 
essere presentata in forma scritta in Direzione. 

In caso di ritiro dell’alunno/a, i genitori dovranno avvisare la Direzione della scuola in forma scritta, 
almeno venti giorni prima, versando le quote dovute del mese in corso. 
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I genitori al momento dell’iscrizione si impegnano a curare la frequenza costante del figlio/a per 
l’intero anno scolastico e a rispettare tutti gli orari della scuola indicati, per il regolare 
svolgimento dell’attività educativa-didattica e per permettere l’igiene degli ambienti. La scuola 
declina ogni responsabilità per danni a cose o a persone fuori dagli orari indicati. 

Si richiede alla famiglia di avvisare la scuola il giorno stesso per eventuali assenze e/o malattie 
inviando un’e-mail all’indirizzo asiloeponti@libero.it. Al rientro del bambino è richiesta 
l’autocertificazione che attesti la motivazione dell’assenza. 

 

La scuola è dotata di cucina interna, fornisce il servizio mensa con cibi preparati giornalmente da 
personale qualificato. I menù predisposti vengono sottoposti, valutati e in seguito approvati dal 
“ATS INSUBRIA – Sistema Socio Sanitario della Regione Lombardia”. E’ somministrata acqua 
della rete idrica, microbiologicamente potabile, con ulteriori verifiche periodiche sui requisiti di 
potabilità richieste dall’Amministrazione. L’aggiornamento è consultabile nella documentazione 
esposta all’ingresso della scuola riservata ai genitori. 

 
Nell’anno scolastico sono previste assemblee generali e colloqui individuali a cui i genitori 
sono tenuti a partecipare. 
 
Per la sicurezza, la tutela dell’igiene/salute dei bambini: 

1. E’ richiesto all’adulto: di non gettare mozziconi di sigaretta per terra e/o nel cortile della 
scuola e di far raccogliere le carte gettate dal proprio bambino. 

2. E’ richiesto di non soffermarsi nel cortile con i bambini sia all’entrata che all’uscita. 

3. E’ richiesto di parcheggiare l’auto a debita distanza dal cancelletto e dal cancello grande. 

4. Si informa che per evitare sanzioni, come segnalatoci dalla Polizia Locale, le auto non 
devono essere parcheggiate lungo la via Isonzo, nel rispetto degli abitanti e per le manovre 
dell’autobus di linea e si richiede l’attenzione a non prolungare la sosta lungo la via 
Castiglioni, per l’alternanza dei posteggi. 

La scuola si riserva di modificare gli orari e il regolamento in base alle disposizioni 
ministeriali legate alla situazione epidemiologica attualmente in corso. 

 

GRAZIE A TUTTI PER LA COLLABORAZIONE. 

   

Varese, dicembre 2021 
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