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Art. 27 - ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 
 

La sottoscrizione della domanda di Iscrizione alle Scuole dell’Infanzia di 
Pederobba e Covolo comporta l’accettazione ed il rispetto delle norme 
contenute nel presente Regolamento dei Servizi Scolastici. 
 
 

 
 
 

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione 
dell’Ipab Opere Pie d’Onigo 

 
con la deliberazione n. 17 del 28.06.2010 

 
 

 Pederobba, 31.01.2014 
 

Il Presidente 
Albino Bistacco 
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Assemblea di sezione dei genitori 
L’assemblea di sezione è formata dai genitori dei bambini di ciascuna 
sezione e designa quali suoi  Rappresentanti due genitori che entreran-
entreranno a far parte del Consiglio di intersezione. 
L’assemblea, presieduta da uno dei due genitori designati a far parte 
del consiglio di intersezione, ha la funzione di collaborare con la/le 
insegnante/i responsabile/i della sezione per la migliore soluzione delle 
questioni di interesse comune che riguardino la sezione. 
L’assemblea di sezione si riunisce almeno una volta l’anno, di norma 
entro il mese di ottobre, per il rinnovo dei Rappresentanti dei genitori. 
L’assemblea potrà essere convocata per specifiche esigenze durante 
l’anno qualora lo richiedano i Rappresentanti di sezione o su proposta 
del/le Insegnante/i  della sezione. 
Alle assemblee possono partecipare, con diritto di parola, la coordinatri-
ce e  le insegnanti della sezione. 
 
Art. 25 - REFERENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Il Consiglio di Amministrazione delle Opere Pie d’Onigo delega un pro-
prio membro ad essere referente per il Consiglio dell’attività delle Scuo-
le dell’Infanzia. Detto Referente potrà ricevere presso l’Ente (previo ap-
puntamento, richiesto telefonicamente) i genitori che intendano esporre 
proposte, suggerimenti, rilievi atti al miglioramento dell’organizzazione 
dell’attività delle scuole. 
Il Referente ha altresì il compito di partecipare agli incontri promossi 
dagli organismi delle scuole al fine di agevolare per quanto possibile il 
cammino di sviluppo del servizio. 
 
Art. 26  - RECLAMI 
 

I reclami possono essere espressi alla Coordinatrice della scuola, al 
Referente delegato dal Consiglio di Amministrazione o al Presidente 
delle Opere Pie d’Onigo - in forma scritta - e devono contenere generali-
tà, indirizzo, reperibilità del proponente. I reclami anonimi non sono pre-
si in considerazione. 
Il Presidente, dopo aver eseguito indagini in merito, risponde sempre in 
forma scritta entro 15 giorni. Copia del reclamo viene notificata alla per-
sona o all’organismo eventualmente interessato.  
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  INFORMAZIONI UTILI 

 

ENTE TITOLARE DEI SERVIZI EDUCATIVI: 

Ente Ipab Opere Pie d’Onigo 

Via Roma, 77/a - 31040 -  Pederobba (Treviso) 

E-mail: segreteria@operepiedionigo.it 

Sito Ente Opere Pied’Onigo: www.operepiedionigo.it 

 

RECAPITI TELEFONICI E FAX: 

• Plesso di Pederobba - tel. e fax: 0423/69823 - altro tel.: 329/654941  

• Plesso di Covolo -  tel. : 0423/688246   fax : 0423/681736 

 

• Ufficio Segreteria:  tel.: 0423/694711 -  fax: 0423/694710 

• Ufficio Ragioneria: tel. : 0423/694721 

• Recapito telefonico Coordinatrice: 320 / 6905153 

 

ORARIO DI RICEVIMENTO DEL PUBBLICO: 

• Ufficio Segreteria Ente: dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 12.00  

• Consigliere Referente per i Servizi all’Infanzia:  

           su appuntamento (da fissare telefonando ad Ufficio Segreteria Ente) 

• Coordinatrice: su appuntamento 
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Il presente Regolamento stabilisce i modi di comportamento e tutte le 
manifestazioni riguardanti l’attività che viene svolta nell’ambito delle 
Scuole dell’Infanzia delle Opere Pie d’Onigo. 

 

Esso viene redatto allo scopo di: 
• portare a conoscenza del  territorio le modalità gestionali del ser-

vizio offerto; 
• rendere comprensibili ed esplicite le funzioni della Scuola 

dell’Infanzia e i processi educativi messi in atto; 
• stabilire diritti, doveri e norme di comportamento dei beneficiari 

del Servizio.  
 

 
 

Art. 1 - FINALITA’ 
 

Le Scuole dell’infanzia  paritarie gestite dall’ Ente Ipab Opere Pie di Oni-
go rappresentano un servizio educativo e sociale che accoglie bambine 
e bambini di età compresa tra i 3  e i 6 anni. Concorrono con le famiglie 
alla loro crescita e formazione, nel rispetto delle diverse identità indivi-
duali culturali, sociali e religiose. 
Le Scuole dell’Infanzia sono Scuole paritarie di ispirazione cristiana a-
derenti alla Fism (Federazione italiana scuole materne) di Treviso. Quali 
scuole federate Fism esse orientano la loro attività all’educazione inte-
grale della personalità del bambino, in una visione cristiana della vita. 
Le Scuole hanno inoltre come fonti di ispirazione fondamentale la Costi-
tuzione Italiana (artt. 2-3-30-33-34), la legislazione scolastica relativa ai 
suddetti tipi di Scuola, il Magistero della Chiesa (C.E.I. - Scuola) e il 
P.E.I. (Progetto educativo d’Istituto). 

Le Scuole dell’Infanzia si propongono di assecondare e stimolare nei 
bambini l’acquisizione dell’identità personale, dell’autonomia e di com-
petenze (socio-relazionali, cognitive, affettive e psicomotorie), con parti-
colare attenzione allo sviluppo della comunicazione, dell’ascolto, del 
movimento - inteso come capacità di scoperta del mondo circostante - 
sulla base di proposte finalizzate a far sperimentare a ciascun bambino 
ogni tappa dello sviluppo, in un rapporto di continuità con l’asilo nido e 
la scuola primaria. Le Scuole dell’Infanzia, inoltre, si pongono come ser-
vizio di supporto e prevenzione delle situazioni di svantaggio psico–
fisico–culturale–sociale dei bambini, collaborando con gli altri servizi 
socio-educativi, assistenziali e sanitari presenti sul territorio.  
I principi ispiratori delle azioni educative sono: uguaglianza, imparzialità,                             
 regolarità, accoglienza ed integrazione, diritto      
 alla scelta,  partecipazione. 

CAPO I – CARATTERI GENERALI DEL SERVIZIO 
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- esamina i casi di alunni che presentano particolari difficoltà, allo scopo 
di individuare le strategie più adeguate per una loro utile integrazione; 
- discute e valuta le proposte relative all'azione educativa, formulate dal 
consiglio di intersezione;  
- valuta e delibera in merito alle attività parascolastiche ed extrascolasti-
che, incluse le gite di  istruzione e le visite guidate, proposte dal consi-
glio di intersezione. 
Il Collegio docenti di Plesso si insedia all’inizio dell’anno scolastico e si 
riunisce almeno una volta  ogni due mesi.  
La funzione di segretario del collegio per la redazione dei verbali delle 
riunioni viene espletata, a turno, da uno dei docenti presenti all’incontro. 
 

Consiglio di intersezione 
Il Consiglio di intersezione è composto dai docenti in servizio nella 
scuola e da due genitori degli alunni per ogni sezione, scelti dalle rispet-
tive assemblee, ed è presieduto dalla coordinatrice della scuola che lo 
convoca, oppure da un docente, membro del consiglio, suo delegato. 
Si riunisce in ore non coincidenti con l’orario di funzionamento della 
scuola, col compito di formulare al collegio docenti e agli organi gestio-
nali della scuola proposte in ordine all’azione educativa e didattica e ad 
iniziative innovative finalizzate all’ampliamento dell’offerta formativa. 
Il Consiglio si riunisce, in via ordinaria, due volte l’anno. 
Le funzioni di segretario vengono attribuite dal presidente ad uno dei 
docenti presenti. Di ogni riunione viene redatto sintetico verbale. 

 

Assemblea generale dei genitori 
L’assemblea generale dei genitori della scuola è costituita dai genitori 
delle bambine e dei bambini iscritti. 
La prima assemblea viene convocata dalla coordinatrice della scuola (di 
norma entro il mese di ottobre), per l’ illustrazione da parte delle inse-
gnanti della programmazione e dell’organizzazione scolastica annuali. 
L’assemblea viene convocata almeno due volte l’anno e ogniqualvolta 
specifiche esigenze lo richiedano. L’assemblea deve essere obbligato-
riamente convocata anche quando lo richieda, per iscritto, almeno un 
terzo dei suoi componenti. 
La riunione risulta valida, in prima convocazione, se sono presenti la 
metà dei genitori; in seconda convocazione, un’ora dopo, qualsiasi sia il 
numero dei presenti. All’assemblea possono partecipare il Personale 
direttivo, docente e non docente e gli Amministratori della scuola. 
L’assemblea condivide e discute la relazione programmatica dell’attività 
della scuola, proposta dal Collegio dei docenti, ed esprime proprio pare-
re in ordine al P.O.F. e ad altre iniziative scolastiche progettate per il 
miglioramento della qualità e l’ampliamento 
dell’offerta formativa. 
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Art. 24 - ORGANI DI PARTECIPAZIONE  
 

Ai fini di una gestione partecipata del Servizio sono costituiti i seguenti 
organi di partecipazione: 
 

Collegio docenti di Istituto  
Il Collegio dei docenti di Istituto è composto dal Personale insegnante in 
servizio nei tre plessi scolastici ed è presieduto dalla Coordinatrice. Alle 
riunioni del Collegio Docenti possono partecipare, secondo necessità,  
Referenti del Consiglio di amministrazione, il Direttore Amministrativo ed 
il Consulente psicopedagogico.  
 

Il Collegio dei docenti di Istituto: 
- propone il Piano dell’Offerta formativa (POF); 
- formula proposte all’Ente gestore della scuola, per il tramite della Co-
ordinatrice, in ordine alla formazione e alla composizione delle sezioni, 
agli orari e all’organizzazione delle scuole, tenendo conto del Regola-
mento interno; 
- discute e condivide  i criteri generali di programmazione educativo -
didattica e le iniziative di ampliamento dell’offerta formativa; 
- affronta problemi ed esigenze  di carattere generale emerse nell’ am-
biente scolastico e/o sociale.  
Il Collegio docenti di Istituto si insedia all’inizio dell’anno scolastico e si 
riunisce almeno due volte l’anno.  
La funzione di segretario del collegio per la redazione dei verbali delle 
riunioni viene espletata, a turno, da una delle docenti presenti 
all’incontro. 
 

Collegio docenti di Plesso 
Il Collegio dei docenti è composto dal personale insegnante in servizio 
presso ciascun plesso scolastico ed è presieduto dall’Insegnante Refe-
rente del plesso. 
Alle riunioni del Collegio Docenti di Plesso possono partecipare la Coor-
dinatrice e il Consulente Psicopedagogico. 
 

Il Collegio docenti di plesso: 
- cura la programmazione periodica dell’azione educativa e dell’attività 
didattica del plesso; 
- valuta periodicamente l’andamento complessivo dell’azione didattica 

per verificarne l’efficacia in rapporto agli obiettivi 
programmati; 
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CAPO IV – ORGANI DI GESTIONE: COMPOSIZIONE, 
COMPITI, FUNZIONAMENTO 

 
Art. 2 - METODO DI LAVORO 
 
Presso le Scuole dell’Infanzia dell’Ente Opere Pie d’Onigo ogni azione 
educativa è svolta secondo un progetto pedagogico idoneo al persegui-
mento delle finalità generali sopraccitate ed è attuata secondo una pro-
grammazione esplicitata nel Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.), revi-
sionato annualmente. Nel definire i percorsi educativi viene posta parti-
colare attenzione alla profonda valenza educativa intrinseca nei diversi 
momenti della giornata, dall’accoglimento del mattino al ricongiungimen-
to pomeridiano con i genitori. La verifica del lavoro svolto è costante ed 
è attuata sistematicamente in itinere ed a conclusione dei diversi per-
corsi educativi progettati. 

 
Art. 3 -  RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
 
Il rapporto costante con le famiglie è cercato e stimolato da parte del 
Personale educativo, oltre che nei momenti giornalieri di scambio di in-
formazioni, anche attraverso riunioni generali e colloqui individuali. 
Per attuare e dare significato alla partecipazione e alla collaborazione 
dei genitori nella elaborazione delle attività e nell’organizzazione interna 
delle Scuole dell’Infanzia, sono istituiti i seguenti Organi Collegiali: 
 

- l’Assemblea Generale dei Genitori; 
- l’Assemblea di Sezione dei Genitori; 
- il Consiglio di Intersezione. 
 
I compiti e le funzioni di suddetti organi sono descritti all’art. 24 del pre-
sente Regolamento. 

Art. 4 - COMUNICAZIONE CON GLI INSEGNANTI 
 
E’ prevista l’organizzazione durante l’anno scolastico di almeno due 
colloqui individuali tra insegnanti e genitori dei bambini frequentanti. 
Oltre che in queste occasioni, i genitori che intendano comunicare con 
le Insegnanti potranno farlo - previo appuntamento – al di fuori 
dell’orario scolastico. 
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Art. 5 - PERSONALE 
 
Le Scuole dell’Infanzia delle Opere Pie d’Onigo dispongono di Persona-
le con funzioni di : 
• coordinamento pedagogico ed organizzativo del servizio 
• educativo - didattiche  
• di appoggio 
 
Tutto il Personale, pur nella diversità delle mansioni, partecipa collegial-
mente alla funzione educativa, affronta la totalità dei problemi e concor-
re alla risoluzione degli stessi.  
Per la qualificazione e l’aggiornamento pedagogico del personale, le 
Scuole dell’Infanzia aderiscono alle iniziative formative della FISM 
(Federazione Italiana Scuole Materne) provinciale, e di altri Enti cultura-
li. 
 

Art. 6 - SEDI  
 
Le Scuole dell’Infanzia delle Opere Pie d’Onigo sono ubicate nel Comu-
ne di Pederobba, rispettivamente nelle frazioni di: 
 

 

CAPO II – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 

 
 
Pederobba - in Via Conti d’Onigo 
n. 12 
  

 
Recapito telefonico/fax:  

0423/69823 
Altro recapito tel. :  

329/6549414 

 
 

Covolo - in Via Montello 1/a 
  

 
Recapito telefonico: 

0423/688246 
Fax:0423/681736 
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In caso di RITIRO DEFINITIVO DEL BAMBINO , comunicato preventi-
vamente per iscritto, l’esenzione dal pagamento della retta decorrerà  
dal mese successivo a quello dell’ultimo giorno di frequenza. 
 
Si fa presente che la mancata comunicazione scritta del ritiro  del 
bambino  dalla frequenza della scuola comporta per i genitori 
l’obbligo del pagamento della retta fino alla fine dell’anno scolasti-
co.  
 

Il ritiro per il mese di GIUGNO (da comunicarsi ent ro il mese di 
maggio) obbliga  comunque alla corresponsione del 5 0% della ret-
ta mensile. 
 

PER QUALSIASI INFORMAZIONE RIGUARDANTE LE RETTE , COM-
PRESE LE MODALITÀ DI APPLICAZIONE DI EVENTUALI RIDUZIONI, 
i genitori sono pregati di contattare direttamente l’Ufficio Ragione-
ria dell’Ente Opere Pie d’Onigo  (tel: 0423 / 694721;  fax: 0423 / 
694710) . 
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In caso di ASSENZA  DA SCUOLA del bambino PER MALATTIA , do-
cumentata da CERTIFICATO MEDICO (da presentare obbligatoriamente 
alla scuola al rientro dopo  minimo 6  giorni consecutivi di assenza, compresi il 
sabato e la domenica), sono previste le seguenti riduzioni della retta*: 

 

* si intende per retta la quota mensile ordinaria a pplicata  ad ogni alunno per la 
fascia oraria di frequenza, a prescindere da eventu ali altre maggiorazioni o riduzioni 
della stessa conseguenti all’iscrizione a servizi a ggiuntivi o all’applicazione di even-
tuali sconti in caso di più fratelli. 
 
• nel caso il bambino si assenti dalla scuola, senza interruzioni , per 

un numero di GIORNI EFFETTIVI DI FREQUENZA pari MINIMO ad 
11 e FINO a  21 (da computare dal lunedì al venerdì; sabati, domeni-
che e festività esclusi) anche a cavallo di mesi diversi: 

⇒   RIDUZIONE DEL 30% DELLA RETTA MENSILE ; 
 
 
• nel caso il bambino si assenti dalla scuola, senza interruzioni , per 

un numero di GIORNI EFFETTIVI DI FREQUENZA UGUALE O SU-
PERIORE AI 22 (da computare dal lunedì al venerdì; sabati, domeni-
che e festività esclusi) anche a cavallo di mesi diversi: 

⇒   RIDUZIONE DEL 50% DELLA RETTA MENSILE.  
 
Le modalità di riduzione della retta  dovranno essere concordate 
direttamente con l’ufficio Ragioneria dell’Ente (tel: 0423 / 694721).   
 

Art. 23 - SOSPENSIONE E RITIRO DALLA FREQUENZA 
 

E’ prevista la possibilità per i genitori di presentare all’Amministrazione 
scolastica la richiesta di sospensione della frequenza per un periodo 
corrispondente ad uno o più mesi (intendendo per mese il periodo  
dal primo all’ultimo giorno di uno stesso mese del calendario). 
 

La richiesta di sospensione (da redigersi su apposito pre-stampato, re-
peribile presso le scuole) va presentata  presso la scuola entro la fine 
del mese in corso per il mese successivo. 
 
Una volta verificata l’ammissibilità della richiesta, l’Amministrazione  
esonererà i genitori del bambino dal pagamento della retta fino alla data 
di rientro indicata  e  da essi sottoscritta sul modulo di sospensione. 
 

 

Riduzioni della retta in caso assenze 
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Art. 7 - ORGANIZZAZIONE DELLE SEZIONI 
 

Le sezioni vengono formate all’inizio di ogni anno scolastico in base al 
numero di richieste di iscrizione ed alla capacità ricettiva di ciascun Ser-
vizio, garantendo, quando possibile, la continuità del rapporto educati-
vo, con particolare riferimento al Personale educativo e al Personale di 
appoggio. 
Le sezioni vengono formate,  di norma, secondo un criterio di eteroge-
neità di età. 

Art. 8 - CALENDARIO E ORARI 
 

Le Scuole dell’Infanzia di Pederobba  e Covolo funzionano dal lunedì al 
venerdì, dall’inizio del mese di settembre al 30 giugno (salvo variazioni 
che vengono comunicate da parte dell’Amministrazione dell’Ente Opere 
Pie d’Onigo).  
 

Il calendario dei giorni di chiusura  viene di norma comunicato ai geni-
tori all’inizio dell’anno scolastico. 
 

L’orario di apertura garantito nei due plessi è il seguente:                
apertura ore 7.30 – chiusura  ore 16.00  .  

 

Dall’ a.s. 2014 / 2015 la possibilità di ingresso a  scuola a partire 
dalle ore 7.30  (anziché dalle ore 7.45) verrà garantita   senza  più 
necessità di  effettuare richiesta e pagamento di una maggiorazione  
economica a parte.  
 

L’attivazione del posticipo (con possibilità di permanenza a scuola 
dopo le ore 16.00 e fino, al massimo, alle ore 17.30) verrà valutata 
dall’Amministrazione per ciascun plesso , anno per anno, solo in pre-
senza di un numero congruo di richieste  (numero minimo pari a 7 ), a 
parziale copertura dei costi aggiuntivi del servizio stesso. 
 

La comunicazione agli Iscritti dell’orario definitivo di funzionamento di 
ciascun Servizio verrà effettuata dall’Amministrazione entro il mese di 
giugno per l’anno scolastico successivo. 
 

L’Utenza è tenuta a rispettare gli orari di entrata  e di uscita stabiliti 
di anno in anno. 
 

•  ENTRATA:  PER RAGIONI ORGANIZZATIVE, L’ACCESSO ALLA 
SCUOLA DOPO LE ORE 9.00 NON SARA’ CONSENTITO . 
L’ingresso dei bambini dopo le ore 9.00 potrà essere autorizzato unica-
mente per motivi eccezionali o previo accordo con l’insegnante di sezio-
ne, da prendesi nei giorni precedenti al verificarsi di tale esigenza. 
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•  USCITA:  I GENITORI SONO TENUTI A RISPETTARE L’ORARIO DI 
FRUIZIONE SOTTOSCRITTO e comunicato all’Amministrazione 
all’inizio dell’anno scolastico tramite l’apposito modulo di conferma ora-
rio. Il cambiamento dell’orario sarà possibile, di mese in mese, previa 
presentazione di apposita richiesta scritta, da redigersi sul modulo di 
cambio orario, reperibile presso ciascuna scuola. 
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SERVIZIO DI POST - SCUOLA  
 

Per l’anno scolastico 2014/2015 l’Amministrazione ha disposto presso 
le Scuole dell’Infanzia di Pederobba e Covolo  l’attivazione del Servizio 
di post-scuola, secondo i seguenti criteri e clausole: 
 

• Il servizio di post-scuola prevede l’opportunità di permanenza a scuola 
dell’alunno dopo il normale orario di chiusura, con  possibilità  di uscita 
dalla scuola stessa dopo ore 16.00 e fino alle ore 17.30. Durante tale 
orario i bambini saranno seguiti da Personale educativo e svolgeranno 
attività extracurricolari, ricreative e di gioco. 

• Il servizio dovrà essere richiesto contestualmente all’iscrizione alla 
Scuola dell’Infanzia, compilando lo spazio apposito sul modulo di i-
scrizione. Al  momento dell’iscrizione andrà versata, quale cauzione 
per la prenotazione del servizio aggiuntivo, la somma di € 50,00. 

• L’attivazione del servizio presso ciascun plesso sarà subordinata alla 
presentazione di minimo n. 7 richieste. 

• In caso di attivazione del servizio, la somma di € 50.00 versata al mo-
mento dell’iscrizione verrà trattenuta quale maggiorazione dovuta per 
il primo mese di utilizzo del servizio. 
Essa verrà invece restituita dall’Amministrazione nel caso di mancato 
raggiungimento del n. minimo di iscrizioni. 

• L’iscrizione al servizio di post-scuola avrà durata annuale e comporte-
rà il pagamento di una maggiorazione di € 50,00 da sommare mensil-
mente alla retta base prevista per la fascia oraria prescelta tramite il 
modulo di conferma orario. 

• L’adesione al servizio di post-scuola comporterà l’obbligo del  rispetto 
degli orari ed del pagamento della maggiorazione per tutto l’anno 
scolastico , con unica eccezione prevista in caso di ritiro del bambino 
in corso dell’anno.  

• La tariffa per il post scuola non sarà soggetta a riduzioni e sconti. 
 

Eventuali richieste del servizio in corso d’anno dovranno essere presentate direttamente 
presso gli Uffici amministrativi dell’Ente Opere Pie d’Onigo di Pederobba. 
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Art. 22 - PAGAMENTI / POSSIBILITA’ DI RIDUZIONI  DELLA    
               RETTA 
 

Il pagamento della retta dovrà avvenire entro il 15 di ciascun mese in 
corso, tramite:  
•  bonifico alla Veneto Banca – Tesoriere dell’Ente – 

IBAN IT20 J050 3561 8210 9557 0023 905  oppure: 
 

• versamento sul c/c postale n. 13318316 intestato ad Opere Pie 
d’Onigo, Via Roma 77/a, 31040 Pederobba.  

 
E’ importante specificare sia nel pagamento tramite bollettino postale 
sia in quello bancario il nome e cognome del bambino e il mese al qua-
le il versamento della retta si riferisce. 
 

I genitori sono obbligati in solido al pagamento della retta di frequenza 
mensile. 

Nel caso di fratelli che frequentino le Scuole sono previste le seguenti 
riduzioni della retta*: 

 

* si intende per retta la quota mensile ordinaria a pplicata  ad ogni alunno per la 
fascia oraria di frequenza, a prescindere da eventu ali altre maggiorazioni o riduzio-
ni della stessa conseguenti all’iscrizione a serviz i aggiuntivi o ad  assenze per 
malattia.  
 

• in caso di due fratelli che frequentino entrambi la Scuola dell’Infanzia 
riduzione del 40% su una retta mensile; 

 
 

• in caso di tre o più fratelli che frequentino la scuola: riduzione del 75% 
applicata ad una retta mensile 

 
 

Si specifica che, nel caso i fratelli abbiano orari  e quindi rette di-
verse, la riduzione va applicata sulla retta di imp orto inferiore. 
 
 

Altre situazioni non previste nei precedenti punti saranno valutate 
singolarmente dall’Amministrazione e concordate con  le famiglie 
in forma scritta. 

           Opere Pie d’Onigo - Pederobba (Treviso) 

Riduzioni della retta in caso di più fratelli frequ entanti i Servizi 
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Art. 21 - QUOTA DI ISCRIZIONE  
               E CONTRIBUTO DEI GENITORI 
 

Al momento dell’iscrizione i genitori devono versare una quota di iscri-
zione annuale  determinata per ciascun anno scolastico.  
 

Per l’a.s. 2014 / 2015 essa ammonterà ad € 80,00 *. 
 

 (* con un aumento dell’ importo di € 10,00 rispetto all’ a. s. precedente) 
 
Tale quota non verrà restituita se i genitori decidessero di non far più 
frequentare il bambino. La quota di iscrizione sarà aggiornata ogni anno 
scolastico. 
 
Tutti i bambini iscritti sono tenuti al pagamento della retta, conforme 
all’orario di fruizione del Servizio. La retta sarà aggiornata ogni anno al 
1° settembre.   
  
Gli importi delle rette per l’anno scolastico 2014/2015 sono stati definiti 
come nelle tabelle di seguito*:  

 

* (con estensione oraria gratuita di 15 minuti delle prime tre fasce orarie  
ed un aumento di € 1,00 per fascia oraria, rispetto all’ a. s. precedente) 
 

a.s.  2014/2015 – RETTE DI FREQUENZA MENSILI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
In  caso di attivazione del servizio di post-scuola, gli Utenti iscritti a tale 
SERVIZIO AGGIUNTIVO dovranno versare una maggiorazione della retta 

mensile pari ad € 50,00. 

ORARIO DI  
FRUIZIONE 

RETTE MENSILI 
2014 / 2015 

 

    

7.30/13.00    € 143,10 
7.30/15.30    € 158,50 
7.30/16.00    € 167,80 

             

8.30/13.00    € 139,00 
8.30/15.30    € 156,50 
8.30/16.00    € 165,80 
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Art. 9 - PENALITA’ PER IL MANCATO RISPETTO DEGLI ORARI 
 

Il mancato rispetto da parte dei genitori degli ora ri di fruizione, 
comportando all’Amministrazione scolastica maggiori  oneri econo-
mici dovuti al costo del Personale, implicherà la n ecessità di una 
maggiorazione, pari ad un importo di euro 3,00, da addebitarsi per 
ciascun ritardo segnalato . 
 

La segnalazione all’Amministrazione dei casi di mancato rispetto 
dell’orario sarà compito del Personale insegnante, preposto alla compi-
lazione del registro di sezione e ed  al controllo giornaliero degli orari 
individuali di frequenza degli alunni. 
L’Amministrazione notificherà mensilmente agli interessati, tramite co-
municazione scritta, l’applicazione della penalità, il cui importo  dovrà 
essere versato secondo le modalità ed i termini indicati sulla comunica-
zione stessa. 
 

Art. 10 - TUTELA DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI   
               BAMBINI 
 

Il Personale educativo ha l’obbligo della sorveglianza e di accudimento 
dei bambini per tutto il tempo della loro permanenza al Servizio. 
In caso di incidente al bambino durante la permanenza a scuola, le in-
segnanti avviseranno immediatamente i genitori e, in caso di particolare 
gravità, contatteranno il  118. Prima dell’ammissione, in sede di collo-
quio individuale, a salvaguardia della tutela e salute del bambino nel 
rispetto delle norme sulla privacy, saranno richieste notizie in ordine ad 
eventuali allergie o intolleranze alimentari ed ogni ulteriore notizia rite-
nuta utile. 
 

In caso di malattia del bambino: 
 

•    i genitori devono darne tempestivo avviso al Person ale educati-
vo entro le ore 9.00 del mattino, comunicando la durata presumibile 
dell’assenza e segnalando inoltre l’insorgenza di malattia infettiva;  
•   quando l’assenza per malattia si protragga per un p eriodo di 
minimo 6 giorni consecutivi (compresi il sabato e la domenica), la 
riammissione del bambino a scuola sarà subordinata alla presenta-
zione di certificato medico che attesti la sua idoneità all’inserimento*; 
•    qualora si presentino sintomi febbrili (da 37.5°) o altre patologie 
(vomito, più di tre scariche, congiuntiviti ecc.) all’atto dell’accoglimento o 
nel corso della giornata, le insegnanti sono tenute ad avvisare i geni-
tori i quali devono venire a  riprendere il bambino  prima possibile;  
 

* cfr. Decreto Pres. Repubblica 22/12/1967 n. 1518  -  Art. 42 “Regolamento per l’applicazione del Titolo III del D.P.R. 
11/12/1964 relativo ai servizi di medicina scolastica. 



 

•    in caso di infestazioni da parassiti, il genito re dovrà informare 
sollecitamente il Personale educativo . 
 

In particolare, in caso di pediculosi (pidocchi) del capo, i genitori do-
vranno segnalare sollecitamente il problema  tramite l’apposito modello 
di segnalazione reperibile presso la scuola (MODELLO 1), modulo da 
utilizzarsi anche per la dichiarazione dell’inizio del trattamento specifico. 
 

Qualora la patologia venisse riscontrata dal  Perso nale , lo stesso 
provvederà ad informare immediatamente il genitore per il ritiro del bam-
bino. Fino all’avvenuta esecuzione del primo trattamento il bambino non 
potrà riprendere la frequenza scolastica. L’infestazione da pidocchi ri-
chiederà, sempre e comunque, un controllo attento e continuo del capo 
del bambino da parte dei genitori, così da prevenire eventuali recidive e 
preservare la comunità scolastica da possibili re-infestazioni;  
 

•    verranno ammessi alla frequenza i/le bambini/e con inabilità  
temporanee come ad esempio gessi, fasciature, punti di sutura o altre 
similari solo a seguito di presentazione di certificato di riammiss io-
ne rilasciato dal Medico; 
 

•   è vietata al Personale la somministrazione di qu alsiasi medici-
nale ai bambini , fatti salvi i casi in cui sia stata prescritta dal Medico del 
bambino l’assunzione di farmaci indispensabili, in rapporto alla necessi-
tà di un tempestivo soccorso.  In presenza di tali necessità, il genitore 
od esercente la patria potestà sul bambino dovrà sottoscrivere ed inol-
trare al Dirigente scolastico una richiesta scritta di somministrazione 
del/i farmaco/i a scuola utilizzando l’apposito MODULO A, previsto 
dallo specifico Protocollo in ordine agli adempimenti per la somministra-
zione di farmaci in orario scolastico. Il modulo andrà richiesto e presen-
tato presso gli Uffici Amministrativi dell’Ente gestore. La richiesta dei 
genitori andrà corredata dalla presentazione di un certificato medico che 
rechi le seguenti indicazioni/istruzioni:  
 

Il nome del farmaco; - le modalità di somministrazi one; - l’ esatta posologia;- le 
modalità di conservazione del farmaco; - la descriz ione dell’evento che richieda la 
somministrazione del farmaco;- le istruzioni indiri zzate al Personale scolastico sui 
comportamenti da assumere nel caso in cui il farmac o non risultasse efficace. 
 

Il Dirigente scolastico, verificata la correttezza e la completezza della 
documentazione prodotta e delle condizioni necessarie per la conserva-
zione e somministrazione dei farmaci, autorizza la somministrazione 
della terapia farmacologica da parte del Personale ed in orario scolasti-
co. 
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Verrà data, comunque, priorità assoluta ai bambini segnalati dai Servizi 
Sociali o dall’Azienda per i Servizi Sanitari. 
 
A parità di requisiti, la precedenza verrà stabilita in base alla data di pre-
sentazione della domanda. 
 

Nel caso di impossibilità di accoglimento di tutte le domande di iscrizio-
ne, l’Amministrazione scolastica si impegna a: 
 
• comunicare  agli interessati, per iscritto, l’eventuale mancato accogli-

mento delle domande, 
• proporre l’iscrizione alternativa al Plesso dove vi fossero ancora posti 

disponibili; 
• redigere per ciascun Plesso una lista d’attesa, secondo i criteri sopra 

esposti.  
 

A tale lista l’Amministrazione farà riferimento per proporre a coloro 
che rimanessero  privi  del posto la possibilità di iscrizione (anche in 
corso d’anno) qualora si creassero posti vacanti. 
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Art. 18 - REQUISITI PER L’ACCOGLIMENTO  
 

Per l’accoglimento dei bambini alle Scuole dell’Infanzia di  Pederobba e 
Covolo è prescritta come requisito essenziale un’età compresa tra i 3 ed 
i 6 anni (e, comunque, secondo quanto previsto dalle normative ministe-
riali emanate annualmente in materia per le Scuole dell’Infanzia statali e 
paritarie).  
 

ANTICIPO SCOLASTICO: L’apertura delle iscrizioni ad alunni che com-
piano il terzo anno di età tra il 01.01.2015 ed il 30.04.2015 verrà valuta-
ta dall’Amministrazione una volta concluse le iscrizioni dei bambini nati 
negli anni 2009, 2010 e 2011, ai quali andrà garantita la precedenza. 
 

 (C. M. n. 28  del 10-1-2014)  
 

Art. 19 -  DOMANDE  
 

Le domande per l’accoglimento alla Scuola dell’Infanzia di Pederobba e 
Covolo,  da redigersi su apposito prestampato rilasciato dagli Uffici delle 
Opere Pie d’Onigo, sottoscritte entrambi i genitori (o esercente la pote-
stà parentale) del bambino, dovranno essere presentate nei termini che, 
di anno in anno, verranno stabiliti e comunicati dall’Amministrazione.  Le 
domande presentate fuori termine verranno tenute in considerazione nel 
solo caso di disponibilità residua di posti. 
 
Art. 20 - ASSEGNAZIONE DEI POSTI, COMUNICAZIONE 
IMPOSSIBILITA’ ACCOGLIMENTO E LISTE D’ATTESA 
 
Le domande di iscrizione verranno accolte fino all’esaurimento della 
capacità ricettiva di ciascuna scuola. In caso di eccedenza delle doman-
de rispetto alla capacità ricettiva del plesso per il quale sarà stata pre-
sentata l’iscrizione, nell’accoglimento delle richieste si seguirà il seguen-
te ordine di precedenza:  
 

 

CAPO III –  ACCESSO AL SERVIZIO 

1. Frequenza  della Scuola nell’ a.s. precedente a quello della nuova domanda di 
iscrizione (per il plesso di Pederobba, Nido compreso) 

2. Residenza nel Comune di Pederobba 

3. Vicinanza della residenza alla sede di ubicazione della Scuola 
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Art. 12 - ASSICURAZIONI 
L’assicurazione infortuni e quella relativa alla responsabilità civile, a tu-
tela dei bambini e degli operatori, sono obbligatorie e sono garantite da 
due specifiche polizze di assicurazione, stipulate a copertura sia del 
periodo di permanenza negli edifici scolastici che del viaggio di andata e 
ritorno da scuola. Le polizze assicurative sono pubblicate all’albo della 
scuola. Le assicurazioni  annuali sono comprese nella quota versata per 
l’iscrizione. 
 

Art. 13 - PRESA IN CARICO DEGLI ALUNNI 

All’uscita da scuola i bambini potranno essere affidati dalle insegnanti 
unicamente ai genitori o alle persone maggiorenni da essi delegate in 
forma scritta. L’obbligo al ritiro dei bambini da parte dei genitori o delle 
persone maggiorenni, da essi autorizzate in forma scritta, vige anche 
per gli alunni che usufruiscono dello scuolabus. 
Nel caso alla fermata del pulmino si presenti a ritirare il bambino una 
persona non delegata dai genitori in forma scritta, l’Accompagnatrice 
non sarà autorizzata a consegnare il bambino, il quale rimarrà in pulmi-
no e verrà ricondotto alla fine del giro alla scuola dell’infanzia di Onigo 
(scuola capolinea), rimanendo in custodia del personale ausiliario fino 
all’arrivo dei genitori.   Si evidenzia che la responsabilità dell’Ente e del-
le insegnanti per la tutela del singolo bambino cessa al momento 
dell’uscita dal recinto scolastico, così come, nel caso di utilizzo dello 
scuolabus, la responsabilità dell’accompagnatrice cessa nel momento in 
cui il bambino scende dal pulmino alla fermata prevista e viene affidato 
ai genitori o alle persone maggiorenni da essi delegate. 

 

Art. 14 - SERVIZIO DI  TRASPORTO  SCOLASTICO 

Il servizio di trasporto scolastico per  gli Utenti delle Scuole dell’infanzia 
e delle scuole primarie di Pederobba, Onigo e Covolo viene gestito dal 
Comune di Pederobba.  I genitori interessati al servizio di trasporto sco-
lastico potranno rivolgersi  prima dell’inizio di ogni anno scolastico agli 
Uffici comunali per ricevere tutte le informazioni necessarie per l’ utilizzo 
del pullmino (tariffe, modalità di iscrizione, percorrenze).  
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Art. 11 - ASSENZE PER MOTIVI DIVERSI DALLA MALATTIA 

In caso il/la bambino/a si assenti da scuola per un periodo di minimo 6 
giorni consecutivi (compresi il sabato e la domenica), per motivi diversi 
dalla malattia , per la sua riammissione alla frequenza è richiesta la pre-
sentazione di un’autocertificazione  - da parte del genitore od esercen-
te la patria potestà - che attesti che l’assenza non era dovuta a cau-
se mediche. Tale autocertificazione andrà presentata all’Insegnante di 
sezione il giorno del rientro a scuola del/la bambino/a. 



     

Art. 15 - SERVIZIO DI CENTRO ESTIVO 
 

Presso uno dei plessi scolastici verrà organizzato annualmente il Servi-
zio di Centro Estivo, aperto di norma per il mese di luglio. 
Al Centro Estivo potranno iscriversi, con modalità definite e comunicate 
dall’Amministrazione entro la metà del mese di giugno, i bambini che 
avranno già frequentato almeno un anno di Scuola dell’Infanzia, anche 
provenienti da altri Comuni. 
Gli importi delle rette di frequenza del  servizio di Centro Estivo verran-
no determinati annualmente e verranno comunicati alle famiglie interes-
sate all’apertura delle iscrizioni. Le rette saranno differenziate sulla base 
dell’orario e delle settimane di frequenza prenotate al momento 
dell’iscrizione e dovranno essere versate anticipatamente. 
 

 

Art. 16 - ALIMENTAZIONE 
 

I pasti vengono confezionati da Personale qualificato nei locali del Cen-
tro Ristorazione dell’Ente Opere Pie d’Onigo. L’elaborazione del menù 
delle Scuole dell’infanzia è curata dalla Dietista dipendente dell’Ente 
sulla base delle “Linee guida in materia di miglioramento della sicurezza e della quali-
tà nutrizionale della ristorazione collettiva” (Edizione 2008). 
L’intervento per la corretta applicazione del piano HACCP (qualità e sicu-
rezza igienico-sanitaria) è a carico dell’Ente, con la vigilanza sulla corretta 
applicazione dello stesso da parte dell’Azienda Sanitaria locale. 
 

ESIGENZE DI PERSONALIZZAZIONE DEL MENU’- DIETE SPEC IALI  
 

Rispetto alle modalità di personalizzazione di menù per esigenze di sa-
lute degli Utenti usufruenti il  servizio di mensa scolastica, l’Ente Opere 
Pie d’Onigo  fa riferimento a quanto riportato nelle sopracitate "Linee 
Guida” regionali ed ha elaborato un apposito Protocollo, aggiornato an-
nualmente.  
Tale Protocollo prevede che, in caso di necessità degli Utenti, previa 
presentazione presso gli Uffici Amministrativi dell’Ente Opere Pi e 
d’Onigo de:  
1) domanda sottoscritta dal genitore del bambino iscritto (redatta e pre-
sentata  tramite l’apposito MODULO A, con firma anche per la privacy);   
2) certificato medico del pediatra o di altro medico specialista 
(presentato tramite il MODULO B) ; 
il/la  Dietista responsabile del Servizio di ristorazione, gestito diretta-
mente dall’Ente,  rediga diete speciali rispondenti alle specifiche esigen-
ze di salute del bambino (allergie, intolleranze alimentari, patologie  me-
taboliche ecc.), secondo prescrizione medica.  
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Il/la Responsabile del Servizio di ristorazione proceduralizza ogni fase 
(dalla formulazione della dieta alla produzione e distribuzione, 
all’assistenza al pasto), con definizione puntuale delle attività inerenti la 
corretta applicazione del Protocollo e delle relative responsabilità del 
Personale coinvolto. 
 
ALIMENTI CONSENTITI IN CASO DI  EVENTUALI FESTE                      
SCOLASTICHE  

Per eventuali feste di compleanno i bambini potranno portare da casa 
succhi di frutta e dolci secchi confezionati,  con esclusione di prepara-
zioni casalinghe fresche e/o contenenti creme. 
 
Art. 17 - DOTAZIONI OBBLIGATORIE – ABBIGLIAMENTO 
 

Ogni bambino deve essere dotato di  grembiule, bavaglia  (o tovagliolo)
e asciugamano. Questi ultimi devono essere contraddistinti dal contras-
segno personale fornito ad inizio anno dalla scuola. 
Si evidenzia che con cadenza settimanale (di massima, il venerdì) il 
bambino riporterà a casa la propria biancheria per la pulitura. 
E’ necessario vestire il bambino in modo pratico, affinché sia stimolato 
all’autosufficienza (evitare, quindi, salopette, bretelle, ecc.). 
E’ necessario inoltre che, in particolare i bambini di tre anni, abbiano 
indumenti di ricambio quali: mutandine, pantaloncini, ecc, ciascuno con-
trassegnato dal proprio nome. 
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