
ASILO INFANTILE "MARIA BAMBINA" 
25040 BIENNO (BS) - Borgo di PRESTINE 

Via San Marco n. 14 tel.n. 0364/40117 

REGOLAMENTO 
L a Scuola Materna "Maria Bambina" sorse e cominciò a funzionare nel marzo 1926 per 
iniziativa di xm Comitato promotore e col contributo di vari benefattori, fra i quali si 
distinsero i l Reverendo parroco Don Mariotti Giov.Maria e la Società Antichi Originari 
di Prestine. 
Essa porta in sé i valori e la cultura del nostro paese, ponendosi tradizionalmente come 
scuola cattolica. Elementi importanti che la scuola tiene sempre presenti nella sua opera 
educativa sono: 

• L A COMUNITÀ' intesa come luogo di cultura. 
• L A F A M I G L I A come prima agenzia educativa, chiamata continuamente ad 

assumere ed a svolgere i l proprio ruolo educativo. 
• I L BAMBINO inteso come soggetto di diritti e ricco di potenzialità. 

Le linee educative, metodologiche e didattiche da essa utilizzate seguono le indicazioni 
degli orientamenti ministeriali, promuovendo quelle che sono le tre finalità della scuola 
dell'infanzia: 
> maturazione dell'identità, 
> conquista dell'autonomia, 
> sviluppo delle competenze. 
Tutto ciò in un clima sereno per i l fanciullo, in modo da promuovere una scuola del 
bambino per iltambino. 
Questa Scuola dell'Infanzia svolge un servizio pubblico, senza finalità di lucro a 
vantaggio di tutti i bambini. 
Essa si autogestisce mediante organi competenti, composti dai rappresentanti dei 
genitori, dei soci, della locale comimità religiosa e comunale. 

INFORMAZIONI P R A T I C H E 

1) L a Scuola dell'Infanzia "Maria Bambina" ha sede in Bienno, Via San Marco n. 14 -
Borgo di Prestine, tel. 0364 - 40117 - fax. 0364 40117 - e-mail 
asiloprestine@libero.it. 

2) L a Scuola dell'Infanzia inizia generalmente nella prima decade di settembre e 
termina alla fine di giugno. 

3) Le iscrizioni alla Scuola dell'Infanzia sono aperte dal 10 gennaio al 30 aprile di ogni 
anno e comimque fino al raggiungimento del numero massimo consentito per 
sezione. 
All'atto dell'iscrizione dovrà essere versata la quota di €uro 50,00 (cinquanta) e 
dovranno essere presentati i certificati richiesti. Parimenti all'atto dell'iscrizione i 
genitori dei bambini dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione con la quale si 
attesta di aver preso visione del presente Regolamento e di accettare quanto in esso 
contenuto. 

4) La mensa è intema alla Scuola ed i l cibo è cucinato e dispensato dal personale 
intemo che segue una tabella calorico-dietetica adatta alle necessità nutrizionali 
della prima infanzia. 



0 R E G O L E DI FREQUENZA 

1. ORARIO 

Entrata dalle ore 7.45 alle ore 9.30 
dal Lvinedì al Venerdì compresi 

Uscita dalle ore 15,45 alle ore 16,00 

E ' data comunque la possibilità dell'uscita alle ore 13,00/13,15 per motivi 
personali (visite, appuntamenti, ecc.). 

Si prega di rispettare tale orario. 

11 pranzo è fissato alle ore 11,40. 

All'uscita della scuola, di norma, i bambini vengono ritirati dai genitori. Se i l 
ritiro non è effettuato direttamente dai genitori, questi ultimi devono avvisare 
l'insegnante della persona che prowederà al ritiro del figlio. 

2. VERSAMENTO R E T T E 
Le rette per i bambini della scuola dell'infanzia residenti nel Comune dovranno 
essere versate entro i l giorno 10 del mese successivo a quello della frequenza, 
presso l'Istituto di Credito ove la scuola detiene i l c/c bancario (attualmente la 
Banca Popolare di Sondrio). 
Le rette per i bambini della scuola dell'infanzia non residenti nel Comune e per i 
bambini frequentanti la Sezione "Primavera", residenti e non residenti, dovranno 
essere versate entro i l giorno 10 del mese di riferimento presso i l medesimo Istituto 
di Credito. 

3. IMPORTO R E T T E MENSILI 

Gli importi delle rette sono fissati come segue: 

Utenti della Scuola dell'Infanzia residenti nel Comune 

• Euro 30,00 quota fissa mensile 
• Euro 2,50 quota pasto giornaliero 
per i bambini con età superiore ai tre anni o che compiono i tre anni entro i l 31 
dicembre dell'anno di frequenza; 

Qualora il bambino non dovesse frequentare per l'intero mese, o essere ritirato nel 
corso dell'anno scolastico, la famiglia è comunque tenuta al versamento della 
quota mensile di Euro 30,00 fino al termine dell'anno scolastico medesimo, fatto 
salvo i l ritiro per cause di forza maggiore o per comprovate esigenze familiari 
(quali ad esempio i l cambio di residenza in Comune distante dalla scuola, motivi di 
salute, . . . . ) . 

Utenti della Scuola dell'Infanzia non residenti nel Comune 

• Euro 120,00 quota fissa unica mensile, comprensiva del pasto giornaliero per i 
bambini con età superiore ai tre anni o che compiono i tre anni entro i l 31 
dicembre dell'anno di frequenza; 



Qualora nell'arco del mese i l bambino dovesse risultare assente per qualsiasi 
motivo (malattia o altro) è prevista vina riduzione della retta come segue: 
^ riduzione del 50% quando la frequenza del bambino è fino e non supera i 5 

giorni nel mese; 
nessuna riduzione quando la frequenza del bambino supera i 5 giorni. 

Qualora i l bambino non dovesse fi-equentare per l'intero mese, o essere ritirato nel 
corso dell'anno scolastico, la famiglia è comunque tenuta al versamento di una 
quota mensile di Euro 50,00 fino al termine dell'anno scolastico medesimo., fatto 
salvo i l ritiro per cause di forza maggiore o per comprovate esigenze familiari 
(quali ad esempio i l cambio di residenza in Comune distante dalla scuola, motivi di 
salute,....). 

Utenti della Sezione "Primavera" 

• Euro 250,00 quota fissa xmica mensile, comprensiva del pasto giornaliero, per 
i bambini residenti e non residenti iscritti alla sezione "Primavera". 

Qualora nell'arco del mese i l bambino dovesse risultare assente per qualsiasi 
motivo (malattia o altro) è prevista una riduzione della retta come segue: 
^ riduzione del 50% quando la fi-equenza del bambino è fino e non supera i 5 

giorni nel mese; 
^ nessuna riduzione quando la frequenza del bambino supera i 5 giorni. 

Qualora i l bambino non dovesse frequentare per l'intero mese, o essere ritirato nel 
corso dell'anno scolastico, la famiglia è tenuta al versamento di una quota mensile 
aTEùro 50,00 fino al tèriniiie dell'anno scolastico medesimo, fatto salvo i l ritiro 
per cause di forza maggiore o per comprovate esigenze familiari (quali ad esempio 
il cambio di residenza in Comune distante dalla scuola, motivi di salute, . . . . ) . 

Riduzione della retta: 
Nel caso di frequenza di bambini fratellini e/o sorelline della scuola dell'Infanzia o 
della Sezione Primavera, viene applicata una riduzione del 30 % della retta per i l 
bambino più grande. 

ETÀ' MINIMA P E R L'AMMISSIONE A L L A SEZIONE "PRIMAVERA" 
Per essere ammessi alla Sezione "Primavera" i bambini devono aver compiuto i 20 
mesi e compiere i due anni entro i l 28 febbraio dell'anno scolastico di riferimento. 
L'inserimento dei bambini dovrà avvenire non oltre il mese di febbraio dell'anno 
scolastico di riferimento. 

INSERIMENTO 
Per rendere meno pesante i l distacco dalla famiglia e per fornire un inserimento 
graduale nella scuola, durante la prima settimana ai bambini di tre anni ed a quelli 
di età inferiore ai tre anni è consigliato i l rientro in famiglia alle ore 11,30 circa, 
prima della consumazione del pranzo; mentre durante la seconda settimana agli 
stessi bambini è consigliato i l rientro alle ore 13,00. 
Per i bambini di età inferiore ai tre anni, che necessitano di essere cambiati durante 
la giornata, si consiglia un abbigliamento comodo (tutina o simile). 



6. ASSENZE 
Se i l bambino è assente da scuola, si invitano i genitori ad avvisare 

0 telefonicamente l'insegnante motivando l'assenza e, in caso di malattia, la ripresa 
della frequenza dovrà avvenire solo dopo la completa guarigione del bambino. 

7. SOSTA D E I G E N I T O R I N E L L E A U L E 
Per facilitare i l buon andamento delle attività educative, si pregano i genitori di 
non fermarsi nelle aule e nei locali della scuola oltre i l tempo necessario per 
accompagnare i bambini, affinché l'insegnante sia messa nelle condizioni migliori 
per osservare e seguire i bambini. 

8. CONCLUSIONI 
I l Consiglio di Amministrazione ed i l Personale assicurano serietà ed impegno 
educativo ed invitano i Genitori ad una concreta e fattiva collaborazione. 
Se ci fossero critiche o proposte sulla gestione della Scuola, esse potranno essere 
fatte rivolgendosi al rappresentante dei genitori e al Presidente dell'Ente. 


