
 
 

 
SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA “L. SCOTTI” 

ASSOCIAZIONE 
via De Amicis, 1 21014 Laveno Mombello (VA) 

tel 0332/667181 
www.asiloscotti.it e-mail: segreteria@asiloscotti.it 

 
 

REGOLAMENTO INTERNO 
 

I bambini vengono accompagnati all’interno e affidati alle educatrici con la cortesia di non 
soffermarsi se non per brevi comunicazioni. 
 
Per i bambini del primo anno, sono previsti orari ridotti con uscita alle ore 13.00 per le prime due 
settimane di frequenza e fino a completo inserimento valutato nella tempistica dalle educatrici. 
 
I bambini saranno riaffidati solo ai genitori o a persone maggiorenni da loro delegate mediante 
compilazione di un modulo consegnato ad inizio anno scolastico. Per la delega occasionale è 
disponibile un modulo da compilare presso la Direzione o la Sezione. 
 
In caso di coniugi separati, dovrà essere specificata con dichiarazione scritta e firmata da entrambi i 
genitori la modalità di riaffido del minore. 
 
Assenze, permessi e ritardi devono sempre essere giustificati. 
 
Per il rispetto della comunità è opportuno che i bambini frequentino in buona salute per poter stare 
con gli altri e svolgere tutte le attività organizzate. 
Con la vigente normativa, non è obbligatorio il certificato medico per la riammissione, ma si confida 
nell’attenzione e nella responsabilità di ogni genitore in caso di malattie infettive; in questo caso è 
richiesta un’autocertificazione al momento del rientro. 
Le educatrici si astengono da qualsiasi somministrazione di medicina tradizionale o alternativa. 
 
Si prega di comunicare sempre eventuali allergie: è richiesta obbligatoriamente la certificazione 
medica. 
 
Per favorire l’autonomia, evitare: salopette, cinture, bretelle, abiti stretti. Non far indossare oggetti di 
valore; catenine, bracciali e orecchini a pendente per evitare eventuali smarrimenti o infortuni. 
 
Per ragioni di ordine pratico, onde evitare spiacevoli contrasti tra i bambini, non è consentito portare 
giochi anche di piccole dimensioni (macchinine, pupazzetti, figurine, ecc.). Unica eccezione viene 
fatta per i più piccoli durante i primi giorni di frequenza se manifestano la necessità di avere un 
oggetto transazionale (in particolare succhiotto). 
 
Gli inviti per le feste di compleanno possono essere distribuiti a scuola solo se indirizzati a tutti i 
bambini della classe per non creare discriminazioni. 
 
 
 



ORARI E CALENDARIO DELL’ATTIVITA’ SCOLASTICA 
 

La scuola è aperta da settembre a giugno dal lunedì al venerdì con un orario di entrata e di uscita che 
raccomandiamo di rispettare per permettere l’organizzazione e lo svolgimento delle attività. 
 
Entrata: dalle ore 8.30 alle ore 9.30 
Uscita: dalle ore 15.40 alle ore 16.00 
Pre-scuola: a partire dalle ore 7.30 
Post-scuola: dalle ore 16.00 alle ore 17.30 
 
La scuola si attiene al calendario scolastico elaborato sulle indicazioni dell’Ufficio Regionale e 
dell’Istituto Comprensivo di Laveno Mombello. 
Nei tempi di pre e post scuola non è prevista alcuna attività didattica, ma viene garantita l’assistenza 
durante il gioco libero da parte delle suore.  
 
 
MATERIALE OCCORRENTE 
 
• sacchetto in tela (poco ingombrante e di facile apertura) contenente: bavaglia con elastico, 
tovaglietta americana di cotone, asciugamano con asola: tutto contrassegnato con nome e cognome. 
• un cambio completo (in un sacchetto a parte) contenente: mutande, calze, maglietta intima, 
calzoni e scarpe) 
• grembiulino 
• una confezione di sapone liquido (anche ricarica) e fazzoletti di carta 
• una cartelletta con elastico per i disegni) 
• astuccio a busta con cerniera (senza pastelli) 
• lenzuolino e copertina con nome e cognome per chi riposa nel pomeriggio 
 
La cucina interna si attiene scrupolosamente alla legge 155 per l’attuazione dell’autocontrollo della 
produzione alimentare (HACCP). 
 
In caso di indisposizione occasionale, è sufficiente comunicare all’insegnante eventuali variazioni 
della dieta. 
 
In caso di necessità di diete speciali, i genitori devono presentare adeguato certificato medico con 
relativa indicazione dietetica da rinnovare ogni anno. 
 
Perché i bambini crescano in modo sano, seguendo una corretta alimentazione, li invitiamo ad 
assaggiare tutti i cibi, spiegando l’importanza di una dieta varia (è auspicabile che questo sia fatto 
anche a casa). 
“La ristorazione scolastica non deve essere vista solo come soddisfacimento dei fabbisogni 
nutrizionali, ma deve essere considerata come importante e continuo momento di educazione e di 
promozione della salute, diretto ai bambini, che coinvolge anche educatrici e genitori” (tratto da: 
Linee guida per una corretta ristorazione scolastica - ATS) e come straordinario momento di vita 
comunitaria. 

 
Il menu adottato dalla scuola è stabilito dall’ATS di appartenenza ed eventuali modifiche 
vengono approvate dall’ATS. 
 
Per festeggiare i compleanni, è vietato portare dolci fatti in casa; per disposizioni trasmesse dall’ATS 
tutti i dolci devono essere confezionati e riportare gli ingredienti in essi contenuti. 
 
 
 



NOTE AMMINISTRATIVE 
  

Le iscrizioni per la frequenza alla scuola vengono effettuate nel mese di gennaio mediante appositi 
moduli e prevedono la consegna di allegati: 
 
• stato di famiglia (autocertificazione) 
• liberatoria per foto e video 
 
Il Piano Triennale di Offerta Formativa (PTOF) è scaricabile attraverso il sito internet della scuola 
www.asiloscotti.it o potrà essere richiesto presso la segreteria. 
 
Vengono ammessi dal mese di settembre 2021 i bambini che compiono i tre anni entro il 31 dicembre 
2021. Vengono ammessi dal mese di gennaio 2022 i bambini che compiono i tre anni entro il 30 aprile 
2022. L’anticipo a settembre 2020 per i nati entro aprile 2019 è possibile, salvo disponibilità di posti, 
solo se i bambini sono autonomi.  
 
 
Per eventuali problemi correlati alla disponibilità massima dei posti di frequenza il Consiglio ha 
stabilito i seguenti criteri di priorità per l’accettazione: 
 
• bambini/e che abbiano già compiuto i tre anni di età 
• bambini/e residenti nel Comune di Laveno Mombello 
• bambini/e con fratelli frequentanti la scuola 
• bambini/e i cui genitori svolgono attività lavorativa nel Comune di Laveno Mombello 
• bambini/e con nonni o parenti residenti a Laveno Mombello. 
 
La scuola prevede durante l'anno scolastico due inserimenti: a settembre e a gennaio. 

 
RETTE 

  
La quota per la prima iscrizione dovrà essere versata attraverso bonifico bancario alle seguenti 
coordinate bancarie: 
 
CONTO CORRENTE INTESTATO A: SCUOLA DELL’INFANZIA “LUCIANO SCOTTI” 
IBAN: IT 98Y 03111 50370 000000009057 
CAUSALE: iscrizione anno scolastico 2021/22 COGNOME NOME del/la bambino/a 
 
Copia del pagamento dovrà essere consegnata presso la Direzione alla riconsegna dei moduli 
compilati entro il 31 gennaio 2021. L’iscrizione sarà ritenuta confermata solo dopo il pagamento 
della stessa. 
 
L’iscrizione si intende rinnovata automaticamente di anno in anno e la quota per i successivi anni 
deve essere corrisposta entro il 30 aprile (comunicare eventuale ritiro entro la tale data). 
 
In caso di ritiro dalla frequenza, la comunicazione deve pervenire per iscritto alla Direzione (la quota 
di iscrizione non verrà restituita). 
 
La quota di iscrizione, comprensiva di tessera-socio, è di 70 euro annuali. 
 
La retta mensile di frequenza è fissata in 175 euro mensili da settembre a giugno compresi. Un 
eventuale intero mese di assenza comporta comunque il pagamento della quota fissa pari a 135 euro. 
 
La quota da corrispondere per la frequenza di un secondo figlio è fissata in 135 euro mensili. 
 



Il servizio di SCUOLABUS ha un costo mensile aggiuntivo di 25 euro, per il secondo figlio 15 euro. 
 
Il servizio di pre-scuola e post-scuola comporta un costo mensile aggiuntivo di 25 euro (per un solo 
servizio a scelta) o di 30 euro (per entrambi i servizi) da versare in aggiunta alla retta mensile. Questo 
servizio è riservato esclusivamente alle famiglie che, per lavoro o comprovati motivi, ne facciano 
richiesta scritta presso la Direzione. Non sono previste riduzioni per i fratelli. 
 
Il versamento da corrispondere per la frequenza deve essere effettuato entro il giorno 10 di ogni mese 
attraverso MAV o bonifico bancario alle seguenti coordinate: 
 
CONTO CORRENTE INTESTATO A: SCUOLA DELL’INFANZIA “LUCIANO SCOTTI” 
IBAN: IT 98Y 03111 50370 000000009057 
CAUSALE: retta mese di …………… COGNOME NOME del/la bambino/a 
 
Il Consiglio si riserva la possibilità di eventuali modifiche agli importi delle rette comunque 
comunicato con preavviso scritto di almeno due mesi. 
 
Il mancato pagamento di due rette consecutive comporta la non ammissione alla frequenza scolastica; 
non sarà ritenuta valida l’iscrizione all’anno successivo per chi non risultasse in regola con i 
pagamenti precedenti. Così anche per l’ammissione alla frequenza di fratelli qualora risultassero in 
sospeso i pagamenti precedenti. 
 
Il presente documento ha validità triennale per i suoi contenuti informativi. 
 
Certi di contare sulla vostra collaborazione, speriamo che le informazioni date possano risultare 
chiare e utili   per poter vivere insieme un proficuo percorso educativo. 
Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti 
                                                                                                                       

 
  
 
 

LA DIREZIONE 
 


