Scuola dell’Infanzia Fondazione G. Zucchi

NORME DI FUNZIONAMENTO - Anno scolastico 2021-22
E' impegno fondamentale del Consiglio di Amministrazione dell'Ente assicurare ai genitori la
continuità di un servizio efficiente e didatticamente qualificato, di ispirazione cristiana.
Possono essere iscritti alla Scuola dell’Infanzia i bambini che compiono tre anni entro il 31 Dicembre
dell'anno in corso con precedenza ai residenti a Cusano Milanino.
Possono altresì essere iscritti i bambini che compiono tre anni di età non oltre il termine del 30 aprile
2022, subordinato alla disponibilità di posti e alla graduatoria di Istituto.

INIZIO E TERMINE ANNO SCOLASTICO 2 settembre 2021 - 30 giugno 2022
CONTRIBUTO ALLE SPESE DI GESTIONE
Iscrizione annuale
Quota mensile di frequenza*
Quota mensile di frequenza per due fratelli*

€ 60,00
€ 220,00
€ 400,00

La quota va versata entro il dieci di ogni mese.
* La quota di frequenza alla scuola è di € 2.200,00 annue ( € 4.000,00 per due fratelli), suddivisa in
10 rate. Si ricorda che la retta costituisce il contributo essenziale per poter garantire l’offerta
formativa della scuola.
ORARI E SERVIZI EXTRA
Vengono indicati gli orari e i servizi previsti solo se il rientro a scuola potrà avvenire senza alcuna
limitazione dovuta all’emergenza sanitaria.
Nel caso invece fossero presenti ancora indicazioni che vietano gli assembramenti e quindi il
distanziamento fosse ancora necessario, gli orari di ingresso e uscita subiranno delle modifiche.
Se ci saranno ancora obblighi che prevedono la divisione dei gruppi classe, i servizi extra avranno
altri costi e potranno anche non essere erogati.
ORARIO
ORARIO pre-scuola
ORARIO post-scuola

entrata dalle 8,30 alle 9,15 - uscita dalle 15,45 alle 16.00
dalle 7.30 alle 8.30
dalle 16.00 alle 17.30 (uscita dalle ore 16.45)

Quota mensile per il servizio di pre-scuola
Quota giornaliera per il servizio saltuario di pre-scuola
Quota mensile per il servizio di post-scuola
Quota giornaliera per il servizio saltuario di post-scuola
Quota forfettaria per entrambi i servizi
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In caso di mancata frequenza per l’intero mese dovrà essere corrisposta la quota di € 190,00 per la
conservazione del posto; nel caso di due fratelli la quota è di € 360,00.
In caso di ritiro dovrà essere versata la quota di € 660,00 , pari a tre mesi di frequenza alla
scuola. Non adempiendo tale impegno, l'Amministrazione si riserva la tutela dei propri diritti a
termine di legge.

EMERGENZA COVID
Le norme che regolamentano il funzionamento della scuola sono le seguenti:
- bambini in isolamento fiduciario per “contatto stretto” con persone esterne alla scuola ( 10 giorni
con tampone/14 giorni senza tampone) : nessuna riduzione di retta;
- quarantena della classe per bambino/insegnante positiva : riduzione della retta per i giorni di
sospensione del servizio. Verrà addebitato il 35% dell’importo della retta mensile , calcolato sui
giorni di chiusura ( esempio 2 settimane di chiusura : importo addebitato € 148,50 )
- chiusura scuola per lockdown totale: verrà addebitato il 35% dell’importo della retta mensile,
pari a € 77,00

Il Decreto Ministeriale nr. 89 del 07/08/2020 “ Adozione delle linee guida sulla Didattica
Digitale Integrata”, come richiesto dal Piano Scuola 2020-2021, stabilisce che tutte le
scuole , comprese quelle dell’ infanzia, devono essere dotate del Piano per la Didattica
Digitale Integrata. Questo documento, ad integrazione del Piano dell’ Offerta Formativa
Triennale, definisce gli obiettivi e regolamenta le modalità da attuare da parte della scuola
per mantenere il legame con i bambini e le loro famiglie in caso di quarantena della classe o
lockdown.
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