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Regolamento e norme di funzionamento 

Anno scolastico 2022-23 
 

Iscrizioni 

Le iscrizioni sono aperte dal 4 al 28 gennaio. Chiuso il termine ufficiale delle iscrizioni è 

comunque possibile presentare domanda, ma per i dipendenti delle ditte convenzionate non 

varrà più la precedenza.  

Le iscrizioni avvengono compilando la domanda di iscrizione e inviandola all’indirizzo mail 

info@happychildrenscuola.it o per posta all’indirizzo: Never Stop Learning di Gazzoli Valeria, 

via Nazionale 135, 25051 Cedegolo, BS. 

 

Verranno in via prioritaria accettate le richieste  

- di genitori che lavorano per le ditte convenzionate (fino al completamento dei posti 

messi a disposizione per ogni ditta)  

- in base all’ordine di ricezione della domanda. 

 

Nel caso in cui le richieste di iscrizione superino il numero massimo di alunni consentito si 

verrà inseriti nella lista di attesa. L’inserimento nella lista di attesa non comporta alcun 

pagamento. 

 

La scuola comunica per iscritto agli interessati, con ogni possibile urgenza, l’eventuale 

mancato accoglimento delle domande, debitamente motivato, al fine di consentire l’opzione 

verso altra scuola. 

 

Alla conferma di iscrizione da parte della scuola è necessario effettuare il pagamento della 

quota di iscrizione tramite bonifico bancario. 

Non sono tenuti al pagamento della quota di iscrizione i genitori dipendenti delle ditte 

convenzionate. 

Nel momento in cui l’iscrizione viene convalidata, i genitori devono inoltre sottoscrivere per 

accettazione il patto di corresponsabilità redatto dalla scuola. 

 

Verranno date indicazioni sulle modalità e sulle tempistiche dell’incontro genitori-insegnanti 

per conoscere il bambino e accordarsi sulle modalità di inserimento. 

 

Su richiesta delle famiglie possono essere iscritti alla scuola dell'infanzia anche le bambine e 

i bambini che compiono tre anni di età entro il 30 aprile dell'anno successivo (anticipatari). 

Tale possibilità è subordinata alle seguenti condizioni: 

a) disponibilità dei posti; 

b) accertamento dell'avvenuto esaurimento di eventuali liste di attesa; 

c) disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell'agibilità e funzionalità, tali da 

rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni; 

d) valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle 

modalità dell'accoglienza. 

 

Convenzione con le ditte 

I dipendenti delle ditte convenzionate non sono tenuti al pagamento della quota di iscrizione 

che è già stata sostenuta dal datore di lavoro e nel periodo di apertura delle iscrizioni (4-28 
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gennaio 2022) hanno dei posti riservati. Scaduto il termine per le iscrizioni possono comunque 

fare domanda ed essere esonerati dal pagamento della quota di iscrizione, ma non vengono 

più garantiti i posti riservati. 

 

Ritiro dell’iscrizione 

Il ritiro dell’iscrizione deve essere comunicato per iscritto con un mese di anticipo.  

 

Rette 

Tariffe attualmente in vigore:  

- dalle 9 alle 16: €180 mensili + buoni pasto (in base ai pasti effettivamente consumati 

il mese precedente).  

Tariffe servizi aggiuntivi: 

- La quota fissa mensile del tempo post-scuola (dalle 16 alle 18) è fissata a € 60,00.  

- La quota fissa mensile del tempo pre-scuola (dalle 7.30 alle 9.00 è fissata a € 40,00. 

La quota di iscrizione è di € 80 da pagare nel momento in cui si riceve conferma di iscrizione 

accettata. Non sono tenuti al pagamento della quota di iscrizione i dipendenti delle ditte 

convenzionate. 

 

La quota di frequenza deve essere pagata entro la prima settimana del mese tramite bonifico 

bancario.  

C’è la possibilità di frequentare solo part-time con uscita alle ore 13,30 al costo di € 100+ 

buoni pasto.  

In caso di fratellini frequentanti nello stesso anno è previsto lo sconto del 40% per il secondo 

iscritto. 

 

 

Accoglienza-inserimento  

Nell’ultima settimana di agosto-inizio settembre sono previsti incontri-colloquio tra insegnante 

e genitori con i bambini.  

L'inserimento graduale sarà personalizzato per ogni bambino. Fin dal primo giorno è 

comunque prevista la possibilità di fermarsi fino alle 18.  

 

 

Orari di entrata e di uscita 

La scuola funziona dal lunedì al venerdì con il seguente orario:  

07,30 - 9,00 pre-scuola (per chi ha fatto la richiesta)  

8,45– 9,00 entrata  

13,15 - 13,30 uscita intermedia  

15,45 – 16 uscita  

16,00-18,00 post-scuola (per chi ha fatto la richiesta)  

Durante l’emergenza Covid gli orari di entrata e di uscita potrebbero essere scaglionati in base 

alle direttive ministeriali.  

 

 

Ingressi e uscite fuori orario 

Entrate e uscite fuori orario vanno motivate e concordate con l’insegnante. Si sottolinea che 

per motivi di sicurezza e organizzativi le entrate/uscite fuori dagli orari stabiliti creano 
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moltissime difficoltà, in quanto il personale ausiliario e l'insegnante, impegnati in altre attività, 

devono interrompere il loro lavoro per accogliere o consegnare i bambini. Per questo motivo 

si chiede ai genitori la massima puntualità e per quanto possibile si prega di evitare ingressi e 

uscite fuori orario.  

 

 

Assenze  

Per una migliore organizzazione del servizio chiediamo di comunicare quando possibile le 

assenze. A seconda della normativa vigente verrà chiesta giustifica con autocertificazione o 

certificato medico al rientro dopo un’assenza. 

Per le malattie si rende opportuno precisare quanto segue: 

 - i genitori non devono portare a scuola i bambini già indisposti; 

- in caso di malattie infettive occorre avvisare tempestivamente la scuola. 

 

 

Malattie, allergie, intolleranze e somministrazione di farmaci 

A scuola è vietato somministrare ai bambini medicinali di qualsiasi tipo, eccetto farmaci 

salvavita dopo la compilazione di modulo apposito e certificazione medica. 

In caso di intolleranze o allergie alimentari è necessario fornire un certificato medico che ne 

attesti la specifica patologia e la sua adeguata alimentazione.  

 

 

Persone delegate al ritiro del minore 

I bambini, per motivi di sicurezza, all’uscita potranno essere solo consegnati ai genitori o a 

persone maggiorenni espressamente delegate. Dopo aver ritirato il bambino non è consentito 

fermarsi e utilizzare i giochi all’interno della scuola. In caso di imprevisti, qualora nessuna delle 

persone delegate potrà ritirare il bambino sarà necessario avvisare l’insegnante e compilare 

la “delega giornaliera per il ritiro del minore” oppure contattare telefonicamente la scuola e 

inviare una e-mail a info@happychildrenscuola.it (specificando la data, il nome e il cognome 

del genitore, del bambino e della persona delegata al ritiro del minore).  

 

 

Giochi e oggetti personali 

Pur assicurando la massima scrupolosità nella sorveglianza, la scuola declina ogni 

responsabilità per furti e danneggiamenti ad indumenti e oggetti personali. Non si può 

delegare l’insegnante alla consegna degli inviti di compleanno e questi ultimi non si possono 

riporre negli armadietti. 

È consigliato vestire i bambini con abiti comodi per facilitare l’autonomia giornaliera. 

Ogni bambino deve lasciare a scuola un corredo personale completo (un paio di calze, un 

paio di mutande, canottiera, un paio di pantaloni, una maglietta a maniche corte e una felpa a 

maniche lunghe) e una pettorina di plastica. 

Ogni settimana porterà nello zainetto una salvietta e una bavaglia, delle ciabattine o 

antiscivolo. Per il riposo pomeridiano portare: cuscino, lenzuolo sopra/sotto misura lettino, 

coperta (tutto verrà portato a casa ogni venerdì e riportato a scuola il lunedì, pulito e 

igienizzato).  

Nel caso in cui il bambino piccolo ancora indossi il pannolino è necessario portare pannolini. 
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Refezione scolastica  

Per tutti i bambini frequentanti è attivato il servizio di refezione tramite catering. Le tabelle 

dietetiche sono approvate da ATS, esposte all’ingresso della scuola e fornite in copia ai 

genitori. Ricordiamo ai genitori che in caso di allergie o intolleranze alimentari è necessario 

consegnare tempestivamente il certificato medico  

 

 

Rapporti scuola-famiglia e organi collegiali (istituzione e funzionamento) 

Per rendere effettiva ed efficace la collaborazione di tutte le sue componenti alla gestione 

delle attività educative, la scuola Happy Children promuove l’istituzione di organi collegiali 

formati dal personale scolastico e dai rappresentanti dei genitori. 

Ogni anno scolastico nel mese di ottobre viene eletto dai genitori il Comitato Genitori formato 

da due rappresentanti per sezione con compiti di collaborazione scuola-famiglia. 

La scuola sensibilizza le famiglie affinché lo svolgimento di particolari momenti della vita 

scolastica avvengano in forme di collaborazione e partecipazione attiva.  

La scuola organizza per i genitori alcuni incontri di formazione con figure esperte.  

Le famiglie vengono incontrate durante le Assemblee dei Genitori e, durante l’anno scolastico, 

sono previsti colloqui individuali per ogni bambino ogni volta che se ne presenta la necessità. 

Prima dell’inizio dell’anno scolastico si effettuano colloqui conoscitivi con le famiglie per 

organizzare l’inserimento personalizzato del bambino. 

 


