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DISPOSIZIONI GENERALI 
La Scuola “Immacolata” è una scuola dell’Infanzia Paritaria aderente alla F.I.S.M. 
(Federazione Italiana Scuole Materne) e Convenzionata con la Città di Torino. 
La scuola dell’Infanzia “Immacolata” educa i bambini dai 3 ai 6 anni, integrando l’opera 
educativa della famiglia e ispirandosi ad una concezione cristiana della vita. E’ di 
fondamentale importanza iniziare la giornata con un momento di riflessione e 
preghiera. 
Ferma restando la concezione pedagogica, educativa e formativa che la ispira, la 
Scuola adotta le “Indicazioni Nazionali per i Piani Personalizzati delle Attività 
Educative nelle Scuole dell’Infanzia”. 
 

Le Immacolatine, sull’esempio della Vergine Immacolata e della loro Fondatrice – 
Carolina Beltrami - , cercano di coltivare nel cuore dei piccoli affidati a loro i veri 
valori della vita: il rispetto, la riconoscenza, la solidarietà e la religiosità. 

 
 
FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA 
Formazione delle sezioni 

Nella nostra scuola le sezioni sono quattro; le classi sono composte da bambini di 
età eterogenee. 
  

Calendario scolastico 
La scuola dell’Infanzia inizia la sua attività nel mese di settembre e termina 
l’ultima settimana di giugno (le date esatte vengono comunicate di anno in anno in 
base al Calendario Scolastico Regionale - MIUR). Durante il mese di luglio offre il 
SERVIZIO di centro estivo gestito dal personale scolastico. Di anno in anno 
vengono comunicati i giorni esatti di apertura e chiusura.  
La scuola resta chiusa:  

ü mese di agosto per le vacanze estive; 
ü festività natalizie e pasquali; 
ü feste nazionali e religiose; 
ü 24 giugno festa patronale di Torino; 
ü Giorni-ponte come da calendario scolastico regionale-MIUR; 
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ORARIO: modalità di ingresso e di uscita 

ü La scuola è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30  alle ore 16,00; 
ü l’entrata è consentita fino alle ore 9,00 e non oltre.  
ü chi necessita del tempo prolungato deve farne richiesta nel modulo di 

iscrizione: 
 

- orario pre scuola: ore 7,30 – 8,30 
- orario post scuola: ore 16,00 – 17,30 
 

ü Entrate ed uscite extra (solo per gravi motivi) sono da comunicare con anticipo 
in Direzione ed alle insegnanti; 

ü per nessun motivo i bambini possono andare a casa con minorenni; 
ü i bambini vengono affidati esclusivamente ai genitori o a persona maggiorenne 

provvista di delega scritta e di documento di identità personale; 
ü per motivi di sicurezza, dopo l’uscita degli alunni, è vietato permanere nei locali 

e negli spazi  della scuola e utilizzare i giochi situati negli stessi; 
ü dopo l’affidamento dei bambini alla famiglia viene meno la responsabilità della 

Scuola verso i bambini; 
 
Frequenza 
La frequenza regolare e continua è premessa necessaria ad assicurare una proficua ed 
ottimale esperienza educativa, oltre che ad un corretto funzionamento della scuola. 
 
Ritardi, giustificazioni delle assenze e riammissioni 
I GENITORI SONO TENUTI A RISPETTARE RIGOROSAMENTE L’ORARIO SCOLASTICO AL FINE 
DI GARANTIRE LE MIGLIORI CONDIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’: 

IL RISPETTO DELL’ORARIO E’ IMPORTANTISSIMO PER OGNI COMUNTITA’. 
 

I bambini  assenti più di cinque giorni consecutivi (compresi sabato e domenica ed 
eventuali altri giorni non di lezione) a causa di malattia, per essere riammessi a 
scuola, devono compilare autocertificazione. Eventuali assenze superiori ai cinque 
giorni, per altri motivi, dovranno essere motivate all’insegnante con 
comunicazione scritta prima dell’assenza. 
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Assicurazione Scolastica 

La Scuola ha contratto polizze assicurative per responsabilità civile verso terzi e 
verso i prestatori di lavoro e polizza infortuni subiti dai bambini. I bambini sono  
assicurati presso la Cattolica Soc. Cattolica di Assicurazioni – Ag. Alessandria 
Europa. La denuncia per un infortunio subito va inoltrata tramite la scuola. 
I genitori dei bambini sono tenuti a sottoscrivere l’assicurazione scolastica per 
poter partecipare a tutte le attività, anche quelle organizzate fuori dagli 
ambienti scolastici. 
La quota indicata dalla Direzione va versata al momento dell’iscrizione o del 
rinnovo (mese di febbraio). 

 
Quota a carico delle famiglie  

La quota a carico delle famiglie comprende le seguenti voci: 
ü quota assicurativa e quota di iscrizione:   versamento annuale; 
ü quota mensile  (in base all’orario di frequenza); 
ü riscaldamento; 
ü servizio di refezione; 
ü quota extra per servizio pre scuola; 
ü quota extra per servizio post scuola. 

• Le mensilità sono 10 - da settembre a giugno - da versarsi interamente; 
• sono previste riduzioni di contributo per la presenza di fratelli/sorelle 

frequentanti, nei termini di uno sconto dal 10% al 20% (secondo o terzo figlio) 
della quota predefinita; 

• la quota mensile è da pagarsi entro i primi 10 giorni di ogni mese, con le 
seguenti modalità: 

- contanti; 
- assegno; 
- bonifico; 

 
I PROSPETTI DEI PAGAMENTI SONO SEMPRE ESPOSTI IN BACHECA 
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Onde evitare spiacevoli malintesi si comunica quanto segue: 

 
- confermata l’iscrizione, non verrà rimborsata la quota in caso di ritiro; 
- la frequenza alla scuola è subordinata al versamento della quota mensile: la 

Direzione si riserva la facoltà di non rinnovare l’iscrizione all’anno scolastico 
successivo ai bambini per i quali non siano state versate regolarmente le quote 
mensili e di procedere per via legale per il recupero delle cifre insolute; 

- la quota dei mesi con frequenza ridotta per chiusura scuola (vacanze natalizie 
o pasquali) o per assenze va versata interamente; 

- nel caso di un eventuale ritiro del/della bambino/a successivamente all’inizio 
delle lezioni, i genitori si impegnano a contribuire comunque mensilmente per 
l’intero anno scolastico, nella misura del 50% della retta mensile prevista; 

- la quota mensile non comprende le attività extra scolastiche. 
 

SI RACCOMANDA LA PUNTUALITA’ NEI PAGAMENTI 
Si ricorda che la Scuola è un Istituto Religioso senza fini di lucro. Le quote  
mensili contribuiscono solo in parte a coprire le spese fisse quali stipendi e costo 
del personale, utenze varie, cibo per la mensa, tributi e tasse, ecc.; questi sono 
tutti servizi di cui i bambini, ed indirettamente le loro famiglie, usufruiscono. La 
parte restante delle entrate, atta a garantire il funzionamento della Scuola, è 
costituito dal contributo annuo stanziato dalla Città di Torino (purtroppo non 
sempre correttamente erogato!) e dal Miur. 
 

Per qualsiasi chiarimento in merito la Direzione è a completa disposizione anche 
per la consultazione dei bilanci contabili. 
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Mensa scolastica    

ü La scuola dispone di una mensa interna, quindi i piatti vengono preparati 
giornalmente dai nostri cuochi; 

ü l’importo del buono pasto giornaliero è compreso nella quota mensile; 
ü il menu proposto è redatto e vidimato dal SIAN ASL Città di Torino su un 

calendario nel rispetto dei prodotti di stagione; 
ü in caso di allergia o intolleranza a determinati alimenti è bene far pervenire 

alla Direzione un certificato medico. 
 

 
 
Igiene e pulizia 

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

ü al fine di evitare casi di pediculosi, si raccomanda di controllare la testa dei 
bambini ed eventualmente di sottoporli ad un trattamento preventivo con 
shampoo o prodotti specifici; 

ü in caso di affezione da pidocchi, il genitore non deve portare il bambino a 
scuola; deve effettuare lo specifico trattamento ed avvertire 
tempestivamente le insegnanti. 
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Somministrazione di farmaci 
ü A scuola non si somministrano farmaci ai bambini; 

          
 

ü in casi eccezionali gli insegnanti possono somministrare farmaci, purché vi sia 
la prescrizione del pediatra e l’autorizzazione scritta dei genitori che 
autorizzano la somministrazione e sollevano la Scuola da ogni responsabilità; 

ü è bene che i genitori informino la scuola circa allergie, intolleranze o problemi 
di salute che possono presentarsi durante la permanenza dell’alunno a scuola 
e forniscano le indicazioni di intervento; 

 
 

Corredo e materiale didattico 
Quotidianamente si consiglia un abbigliamento comodo e pratico in modo che il 
bambino possa muoversi liberamente ed essere autonomo quando si reca in bagno. 
 

Ogni bambino deve essere provvisto di: 
• grembiulino bianco; 
• asciugamano con fettuccia (da appendere), bicchiere piccolo in plastica; 
• bavaglino con elastico, tovagliolo, posate e bicchiere in plastica; 
• cambio completo (calzini, pantaloni, maglietta, biancheria intima,…) da 

usarsi in caso di necessità; 

    
  

• sacchetto di stoffa contenente pantofoline e cambio; 
• per il dormitorio: cuscino, lenzuolino con elastici, copertina; 
• cartellina, portapenne con pennarelli lavabili; 
• quanto indicato nel modulo consegnato all’atto dell’iscrizione. 

      



ISTITUTO SUORE IMMACOLATINE (Ente Gestore) 
Scuola Infanzia Paritaria Convenzionata “IMMACOLATA” 
Via Vestigné, 7 – 10155  TORINO 
Tel. 011.852092  
segretorino@gmail.com / www.immacolatinetorino.it 
 

8 
regolamentoINFANZIA 

 

 
Per evitare spiacevoli discussioni OGNI OGGETTO va contrassegnato con il 
cognome del bambino. 
Si ricorda inoltre di non far indossare a scuola oggetti di valore (braccialetti, 
collanine, ecc…). L’Istituto declina ogni responsabilità in caso di smarrimento, 
urto, danneggiamento di qualsiasi gioco o oggetto di proprietà dei bambini. 
 
 

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 
L’opera educativa raggiunge il suo fine quando la Comunità Educante, personale 
della scuola e genitori, opera unitamente in una prospettiva di crescita e di 
educazione permanente.  
Per attuare tale scopo la Scuola dell’Infanzia si avvale  

dell’Assemblea dei Genitori, del Collegio Docenti e del Consiglio d’Istituto. 
 
Durante l’anno scolastico si tengono degli incontri con le famiglie, in forma di 
assemblee di sezione e di colloqui individuali, per informale sull’andamento 
scolastico dei bambini. 
I genitori sono invitati a collaborare in un clima di fiducia e di buona educazione 
con il personale docente e non docente. 
 
Si ricorda che l’iscrizione a questo tipo di scuola è una scelta facoltativa della 
famiglia.  Pertanto i genitori sono i primi responsabili dell’educazione dei figli; 
scegliendo questa scuola ne riconoscono l’identità, ne condividono il progetto 
educativo e sono disposti a collaborare per attuarlo progressivamente anche nel 
rispetto del Regolamento. Qualora venissero meno i succitati presupposti, la 
Direzione si avvarrà della facoltà di non rinnovare l’iscrizione all’anno scolastico 
successivo. 
 
Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, per qualsiasi 
dubbio, informazione o problema, la Direzione è sempre a completa disposizione 
delle famiglie.   
 
La Direzione  
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