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REGOLAMENTO A.S. 2020/21
SCUOLE DELL’INFANZIA E SEZIONI PRIMAVERA “LA NAVE”
SCUOLA DELL’INFANZIA “LA NAVE PILOTINO”
A. ATTIVITA’
- Le scuole dell’Infanzia LA NAVE/LA NAVE PILOTINO sono gestite dalla Tonino Setola
Cooperativa Sociale Onlus con sede legale in Via Don Francesco Ricci, 3 – Forlì.
La proposta educativa nelle sezioni è garantita da personale altamente qualificato e in numero
proporzionale alle presenze dei bambini.
- L’esperienza educativa si inserisce in un clima di socialità viva che i genitori possono contribuire
a creare. Durante l’anno vengono organizzati incontri che costituiscono momenti importanti della
vita della scuola dell’infanzia; la partecipazione di genitori ed educatrici rende possibile la
condivisione di bisogni che nascono dal rapporto con i bambini e la verifica della continuità/unità
tra la vita a scuola e quella in famiglia. Importanti sono anche i momenti di convivenza e di festa
che la scuola propone in alcuni periodi significativi dell’anno.
- Oltre ai colloqui d’inizio anno e agli incontri quotidiani tra genitori ed educatrici sono previste
almeno due assemblee (comuni e/o di sezione) e incontri pubblici, aperti anche ad amici e
conoscenti, su temi inerenti l’esperienza educativa.
- Durante l’anno verranno proposte attività complementari quali giocomotricità, corsi in piscina,
uscite a teatro, etc. . L’adesione è libera, ma va confermata al personale educativo. I costi non sono
compresi nella quota mensile.
B. RAPPORTO SCUOLA- FAMIGLIA
- Il dialogo scuola-famiglia è favorito dalla quotidiana cordialità, nonché da comunicazioni via mail
o tramite sito della scuola, dal “Diario di Bordo” e dal foglio “Appunti di Viaggio” inerente la vita
della scuola. In bacheca sono affissi avvisi e informazioni essenziali alla attività della scuola (orari,
costi, scadenze, appuntamenti, proposte, etc.)
- L’affissione di materiale illustrativo proposto dalle famiglie deve essere autorizzata
preventivamente dalla direttrice della scuola.
- Ogni anno nell’Assemblea di ottobre vengono eletti due genitori rappresentanti di ciascuna
sezione.
- Dall’anno scolastico 2019/20 si è formalmente costituito il Consiglio di Istituto Unico delle
Scuole “La Nave” che rappresenta l’organo di riferimento dei genitori. Verbali, regolamenti, attività
sono consultabili da parte di chiunque lo desideri. La composizione e i riferimenti telefonici sono
distribuiti ad inizio anno e rimangono comunque consultabili in bacheca.
C. ORARI, CALENDARIO, CORREDO, REGOLE
- La scuola è aperta da settembre a giugno, dal lunedì al venerdì. Il calendario delle vacanze
natalizie, pasquali, e quant’altro inerente è stabilito dal Consiglio di Direzione, comunicato
all’inizio di ogni anno scolastico, e di norma segue quello predisposto dal Ministero.
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- L’orario giornaliero è il seguente:
*apertura: 7.30
entrata bambini: 7.30 - 9.00
La precisione nell’entrata del mattino permette la buona accoglienza del bambino e non disturba
l’attività della sezione.
*prima uscita (sezione primavera):
prima uscita (sc. Infanzia):
*seconda uscita:

13.00 - 13.30
13.00 - 14.00
15.45 - 16.30

Il rispetto dell’orario di chiusura dell’attività è “rispetto” per il lavoro delle educatrici. Una
consuetudine al ritardo produce disagi e costi inutili.
Chi si trovasse eccezionalmente in difficoltà nel rispettare gli orari che la scuola propone, può,
documentandolo, farlo presente e concordare con le insegnanti eventuali alternative. La proposta di
estensione dell’orario oltre le 16.30 fino alle 18.30 viene esaminata solo se avanzata da un numero
congruo all’organizzazione del servizio.
- Ogni bambino deve avere un suo corredo personalizzato.
- Il trasporto dei bambini da casa alla sede della scuola e viceversa è a carico dei genitori; eventuali
persone incaricate del ritiro dei bambini devono essere autorizzate dai genitori stessi avvertendo
anticipatamente le educatrici. Non è consentito il ritiro dei bambini da parte di minori.
D. RETTA, ISCRIZIONE
- La retta si intende annuale, salvo quanto disposto alla successiva lettera E).
- Per la determinazione della retta annuale, si moltiplica l’importo mensile per 10 mensilità. La retta
può essere versata mensilmente ovvero in una o due soluzioni nel corso dell’anno (come verrà
specificato in apposita lettera “Comunicazione modalità di pagamento” che verrà inviata ai genitori
all’inizio dell’anno scolastico).
L’importo della quota di iscrizione e delle rette è fissato annualmente dalla Cooperativa Tonino
Setola che gestisce le scuole “La Nave” e comunicata alle famiglie.
Ai pasti viene applicata in regime di convenzione la tariffa fissata dal Comune di Forlì che sarà
comunicata unitamente alle rette.
Scadenze:

RETTA: pagamento rette entro il 20 del mese corrente, se pagata mensilmente.
ISCRIZIONE: in seguito alla comunicazione da parte della scuola dell’ammissione
del minore, l’iscrizione dovrà essere saldata entro il 28 febbraio 2020, con
corresponsione di un importo pari alla quota della retta dell’anno in corso.

Il posto viene assicurato solo dopo il puntuale pagamento della quota iscrizione che comunque non
è rimborsabile.
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- Il mancato o ritardato pagamento della retta entro il termine previsto comporta la non accettazione
del bambino a frequentare la scuola.
Sconto fratelli:
- L’applicazione dello sconto fratelli prevede una riduzione del 10% sulla retta nel caso di più figli
frequentanti le scuole “La Nave”, presentando apposita richiesta entro venerdì 5 giugno 2020.
- Nella richiesta deve essere specificato il/i nominativo/i del/dei figlio/i per i quali viene chiesto lo
sconto.
Borse di frequenza/studio e sconto fratelli “Sezione primavera” e scuole dell’infanzia: le famiglie
che usufruiscono di agevolazioni (Convenzione) da parte del Comune non possono accedere alle
borse di frequenza/studio e sconto fratelli sulla retta per la quale si usufruisce della suddetta
agevolazione.
Per la SEZIONE PRIMAVERA:
- nel caso di frequenza pari o inferiore alle quattro presenze mensili, la quota da corrispondere sarà
di € 165,00. Tale riduzione non è prevista per le sezioni di scuola dell’Infanzia.
- la retta per i bambini che compiono i tre anni entro il 31 gennaio 2021 è pari a quella corrisposta
per i bambini frequentanti la scuola dell’Infanzia a partire dal mese successivo al compimento del
terzo anno. Ciò anche in relazione alla regolamentazione della convenzione attualmente in vigore
con il Comune di Forlì.
- gli sconti applicati sulle rette della scuola nella sezione primavera, non sono cumulabili. Pertanto,
chi già usufruisce dello sconto fratelli, oppure usufruisce della riduzione al compimento del terzo
anno di età, non avrà riduzioni in caso di frequenza pari o inferiore a 4 giorni.
Riduzione della quota pasto scuola infanzia: eventuali agevolazioni vanno richieste agli uffici della
segreteria delle scuole “La Nave” (che provvederà alla trasmissione al Comune di Forlì – Servizio
Infanzia e Genitorialità - Via Caterina Sforza n° 16).
- Situazioni particolari di difficoltà relative alla corresponsione di quote rette e pasti vanno
tempestivamente segnalate, per iscritto, all’Amministrazione.
E. INSERIMENTO POSTICIPATO
Se l’inserimento alla scuola dell’infanzia, o alla sezione primavera, viene posticipato rispetto
all’inizio dell’anno scolastico per decisione della famiglia, per i mesi non frequentati viene
comunque corrisposta una quota di tenuta posto di € 116,00 per la scuola dell’infanzia e di € 158,00
per la sezione primavera.
In caso di inserimento tardivo per ragioni organizzative della scuola la quota di tenuta posto per i
mesi non frequentati non viene corrisposta.
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F. RITIRO
I genitori che decidono di ritirare il proprio bambino dalla scuola devono comunicare la loro
decisione per iscritto alla Direzione della scuola stessa.
Il ritiro deve essere comunicato utilizzando il modulo apposito, da richiedere in segreteria,
compilato in tutte le sue parti e presentato alla scuola entro e non oltre il 20 del mese precedente a
quello in cui avviene il ritiro.
Nel caso sopra indicato, la famiglia provvede al versamento di un importo che comprende:
- la retta intera dell’ultimo mese di frequenza;
- un importo pari alla retta del mese successivo al ritiro, quale contributo alle spese che
comunque la scuola ha programmato e deve sostenere fino alla fine dell’anno scolastico;
- per i ritiri avvenuti nel mese di giugno, naturalmente, la retta è pagata solo fino a tutto il
mese di giugno.
G. DISPOSIZIONI IN MATERIA VACCINALE
Secondo la normativa vigente, l’essere in regola con le vaccinazioni è requisito per l’accesso alla
sezione di nido aggregata alla scuola dell’infanzia ed alla scuola dell’infanzia, pena l’applicazione
di quanto previsto dalla relativa normativa vigente nel tempo.
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