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SCUOLA   MATERNA  “  Ing. E. VALVERTI “ 
VIA a. Cocchetti, 6  
25043 BRENO (BS) 

Codice Fiscale 81004810172 - Partita IVA 00723850988 
Telefono: 0364/21357 e_mail: fondazionevalverti@libero.it 

 
 
 
 

REGOLAMENTO 
 
 
Premessa 
 
La scuola materna (o dell’infanzia a seguito della legge 53/03) “Ing. Erminio Valverti” è stata istituita nell’anno 1929 ed 
in attuazione della L.R. 13.2.2003 n.1 e successive modifiche si è trasformata in fondazione in data 31/12/2003. 
Risulta iscritta nel registro regionale delle persone giuridiche private con il numero 1746 con delibera della G.R. n. 
7/15684 del 18.12.2003 pertanto è regolata ai sensi dell’art.14 e seguenti del Codice Civile. 
 
 
 
 
 

IDENTITA’  DELLA  SCUOLA 
 

La scuola materna “Ing. Erminio Valverti”, nata per desiderio e dalla generosità dei coniugi Valverti, realizzata come 
espressione della comunità locale, istituzione autonoma e libera ispirata ai principi cattolici cristiani, ha carattere 
comunitario e popolare. E’ paritaria in base alla legge 10 Marzo 2000, n. 62 "Norme per la parità scolastica e 
disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2000. 

Nel rispetto del primario diritto-dovere dei genitori di educare i figli come citato nella Costituzione all’art. 30 “E’ 
dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli…”, radica la propria proposta educativa aperta a tutti, 
nella concezione cristiana della vita, che genitori ed insegnanti si impegnano a rispettare in spirito di collaborazione.  

Non persegue fini di lucro. Costituisce l’occasione per il concreto esercizio di diritti primari, personali e comunitari, di 
iniziativa sociale, di libertà educativa e religiosa, riconosciuti dalla Costituzione della Repubblica Italiana agli art. 3, 5, 8 
e concorre, insieme alle altre scuole dell’infanzia paritarie, statali ed agli Enti Locali, alla realizzazione dell’obiettivo di 
uguaglianza sociale. 
La scuola materna “Ing. Erminio Valverti” accoglie bambini svantaggiati per ragioni psicofisiche, familiari, sociali e 
culturali per i quali si avvale dell’intervento delle Istituzioni affinché assicurino i necessari sostegni tecnici ed 
economici; accoglie inoltre bambini di religione non cattolica nel rispetto delle diversità culturali senza però operare 
diversificazioni didattiche, nella salvaguardia dello statuto della Fondazione. 
Aderisce alla FISM (Federazione Italiana Scuole Materne) tramite l’Associazione Provinciale ADASM/FISM 
(Associazione Degli Asili e Scuole Materne) di Brescia. 
Opera in armonia con le finalità che vengono declinate nel progetto educativo elaborato dall’ADASM-FISM di Brescia e 
fatto proprio dalla scuola stessa attraverso il Piano dell’Offerta Formativa. 
 

Pertanto, in linea con quanto espresso nel Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 (in SO 152/L 
della GU 10 agosto 1999, n. 186) “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai 
sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59” 

• promuove la partecipazione e la collaborazione dei genitori per il raggiungimento degli obiettivi educativi; 
• considera la qualificazione del personale, docente e non docente, condizione indispensabile dell’impegno 

educativo; 
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• favorisce i rapporti con le altre istituzioni educative presenti sul territorio per realizzare forme costruttive di
collaborazione;

• cura i rapporti con gli Enti locali e con le strutture centrali e periferiche  dello Stato, nel rispetto delle reciproche
autonomie e competenze:

GESTIONE  E  FUNZIONAMENTO  DELLA  SCUOLA 

1. Norme generali

• In base agli artt. 1 e 2 del  Decreto Legislativo 19 febbraio 2004, n. 59
(in SO n. 31 alla GU 2 marzo 2004, n. 51)   
“Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma 
dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53”  

Art. I - Finalità 

1. La scuola dell'infanzia, non obbligatoria e di durata triennale, concorre all'educazione e allo sviluppo affettivo,
psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale delle bambine e dei bambini promuovendone le potenzialità di
relazione, autonomia, creatività, apprendimento, e ad assicurare un'effettiva eguaglianza delle opportunità educative;
nel rispetto della primaria responsabilità educativa dei genitori, contribuisce alla formazione integrale delle bambine e
dei bambini e, nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, realizza il profilo educativo e la continuità
educativa con il complesso dei servizi all'infanzia e con la scuola primaria.
2. è assicurata la generalizzazione dell'offerta formativa e la possibilità di frequenza della scuola dell'infanzia. A tali fini
si provvede attraverso ulteriori decreti legislativi di cui all'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53, nel rispetto delle
modalità di copertura finanziaria definite dall'articolo 7, comma 8, della predetta legge.
3. Al fine di realizzare la continuità educativa di cui al comma 1, gli uffici scolastici regionali promuovono appositi
accordi con i competenti uffici delle regioni e degli enti locali.

• In base all’art. 1 del  Decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 20 marzo 2009
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 luglio 2009, n. 162 
"Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di 
istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni 
dalla legge 6 agosto 2008 

Art. II - Iscrizioni 

1. La scuola dell'infanzia accoglie bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre
dell'anno scolastico di riferimento.

(La domanda di iscrizione va presentata entro il mese di febbraio dell’anno scolastico di riferimento). 

2. Su richiesta delle famiglie sono iscritti alla scuola dell'infanzia, le bambine e i bambini che compiono tre anni di età
entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento. Al fine di garantire qualità pedagogica, flessibilità e specificità
dell'offerta educativa in coerenza con la particolare fascia di età interessata, l'inserimento dei bambini ammessi alla
frequenza anticipata è disposto 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.
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Le domande di iscrizione presentate oltre i termini richiesti verranno accettate qualora vi fossero posti disponibili in 
caso contrario si formeranno liste di attesa.  

 

L’iscrizione comporta per i genitori la conoscenza, l’accettazione e la sottoscrizione del presente Regolamento, 
nonché della proposta educativa espressa nel POF, “al fine di favorire la crescita e la valorizzazione della persona 
umana, nel rispetto dei ritmi dell’età evolutiva, delle differenze e dell’identità di ciascuno e delle scelte educative 
della famiglia, nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori, in coerenza con il principio di autonomia delle 
istituzioni scolastiche e secondo i principi sanciti dalla Costituzione”, (come citato nell’art. 1, comma 1 L. 53/03).  

 
All’atto dell’iscrizione devono essere prodotti i seguenti documenti: 
 

- scheda iscrizione bambino alla scuola dell’infanzia con allegato certificato di nascita e di vaccinazione; 
- consenso al trattamento dei dati; 
- dichiarazione ISEE qualora si intenda usufruire della riduzione della quota fissa mensile; 
- delega indicante le persone autorizzate al ritiro del bambino. 

 
Per i bambini iscritti al primo anno di scuola materna il collegio docenti proporrà un inserimento graduale da svolgersi 
nelle forme, nei modi e nei tempi che si riterranno più opportuni. 
 
I genitori dei bambini iscritti sono tenuti a fornire qualsiasi informazione ritenuta importante al fine di favorire una 
migliore conoscenza del proprio figlio. Tali dati verranno registrati sul fascicolo personale dell’alunno. 
 
L’iscrizione si rinnova automaticamente salvo diversa comunicazione scritta da parte dei genitori. 
La quota di €. 20,00 viene addebitata ogni anno nella retta di settembre. 
 

2. Composizione delle Sezioni.  
 
Il collegio dei  docenti, provvede alla formazione delle sezioni secondo quanto stabilito  in data 05.05.2008 come da 
verbale del medesimo. 
Per quanto attiene alla composizione delle sezioni si fa riferimento all’art. 39 del CCNL – FISM SCUOLE PARITARIE che 
recita “ le sezione di scuola del’infanzia saranno costituite di norma da 25 alunni con la possibilità, in presenza di 
monosezioni e/o di particolari esigenze organizzative e territoriali di un incremento pari al 10% di alunni in più. In 
presenza  di alunni con  disabilità la sezione non può superare, di norma, il numero massimo di 20 bambini e 
comunque si applicano le normative ministeriali e le linee guida del MIUR ( circolare n. 10 del 21/03/2013). In caso di 
alunni disabili deve essere prevista la presenza del personale insegnante di sostegno provvisto di adeguata 
professionalità in osservanza della normativa in vigore.(…) 
 
Nel lavoro di intersezione i bambini potranno essere raggruppati secondo le attività da svolgere (come previsto dal 
D.P.R. 275/99, art.4 comma 2) ed essere seguiti anche da personale esterno. 
La responsabilità dei bambini resta in capo alle insegnanti di sezione o alle eventuali supplenti. 
 

3. Orario 
 
La scuola funziona da settembre a giugno, seguendo il calendario scolastico della Regione Lombardia e si coordina con 
l'Istituto Comprensivo di Breno per la chiusura nei periodi festivi. 
Il personale accogli i bambini  e li riaffida ai genitori o a persone da essi formalmente autorizzate (come da delega 
rilasciata all’atto di iscrizione). 
Il servizio copre la fascia oraria dalle 7.30 alle 18.00, con la seguente articolazione: 
 
   pre-orario:     dalle  ore  7.30    alle ore   9.00 
   scolastico:     dalle  ore  9.00   alle ore   15.45-16.00 
   post-orario:   dalle ore  16.00   alle  ore  18.00 
 



 4 

Durante la presenza dei bambini nella scuola, il cancello di ingresso , si chiude alle 9.45 e rimane sempre chiuso fino 
alla fine delle lezioni per impedire l’entrata di qualsiasi persona non autorizzata. 
 
 
 

4. Frequenza 
 
La frequenza regolare è un requisito indispensabile per favorire un apprendimento graduale e per un ordinato ed 
efficace svolgimento delle attività programmate in ordine ad ogni alunno. 
Qualora il bambino rimanesse assente da scuola per più giorni consecutivi, i genitori devono avvertire l’insegnante 
interessata, motivando l’assenza. In caso di malattia, ai sensi della delibera regionale n. 7/18853, il rientro a scuola 
deve essere accompagnato da autocertificazione del genitore (di cui all’allegato 2) che dichiara di essersi attenuto alle 
prescrizioni del medico curante. 
Qualora il bambino presentasse i seguenti sintomi: febbre, diarrea persistente, esantema, congiuntivite o 
arrossamento purulento degli occhi, ne verrà disposto l’allontanamento dalla scuola in via precauzionale, per evitare 
eventuali contagi. 
 
 

5. Quote e importi 
 
La quota di iscrizione ed i contributi mensili per la refezione sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, resi noti 
agli interessati e devono essere versati nei modi e nei tempi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione stesso.. 
Eventuali variazioni sono approvate dal C.d.A. entro il 1^settembre. Attualmente sono così articolati: vedi allegato 1 
 

6. Versamento delle rette 
 

Le rette devono essere versate in banca entro il giorno 10 di ogni mese, sulla base dell’importo  comunicato per 
iscritto ai genitori. 
La quota fissa, che serve a finanziare le spese ordinarie di gestione, va versata indipendentemente dai giorni di 
assenza del bambino. 
La quota corrisposta all’atto dell’iscrizione non è restituibile e comprende l’importo fisso e l’ assicurazione 
obbligatoria.  
Il ritiro o il trasferimento del bambino dalla scuola, per motivate ragioni, non fa venir meno l’obbligo del pagamento 
della quota fissa per tutto il mese di riferimento.  
 

7. Refezione          
                                                                                                                                                       

Il menù è predisposto conformemente alla tabella dietetica, approvata dall’Ufficiale sanitario e predisposta 
dall’alimentarista; i pasti sono preparati dalla cuoca della scuola e sono i medesimi per tutti i bambini, salvo particolari 
motivi di salute o religiosi che andranno segnalati all’insegnante. Non è consentito ai bambini consumare vivande 
portate da casa.  
     
 
 

VIGILANZA IGENICO SANITARIA 
 
Il Consiglio di Amministrazione, in collaborazione con il personale, si impegnerà a garantire un’accurata vigilanza 
igienico-sanitaria. Si richiama inoltre l’attenzione dei genitori al controllo periodico del capo e dello stato di salute dei 
figli al fine di prevenire o contrastare la diffusione della pediculosi e di malattie infettive. 
 
 
 

PERSONALE 
 
L’organico della scuola è fissato dal Consiglio di Amministrazione. 
Il personale è assunto secondo le forme e le modalità stabilite dal Contratto collettivo nazionale di la lavoro stipulato 
tra la FISM e le Organizzazioni Sindacali, che regolano anche il rapporto economico e normativo. 
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All’atto dell’assunzione, il personale docente e non  docente deve sottoscrivere il contratto individuale nel quale 
dichiara di essere consapevole e di accettare, senza riserve, le finalità della Fondazione ed il progetto educativo della 
scuola e di cooperare per il loro raggiungimento. 
 
 
Compiti del personale 
 
Il coordinatore 
  
Le funzioni di coordinatore possono essere delegate formalmente dal gestore ad un’insegnante in servizio o a una 
esterna con comprovata competenza ed esperienza didattico-pedagogica come previsto dalla normativa vigente, in 
possesso degli indispensabili requisiti di professionalità. 
Le funzioni e le competenze del coordinatore sono così specificate: 

• cura la tenuta dei seguenti documenti: 
        - registro delle iscrizioni degli alunni 
        - registri delle sezioni 
        - fascicoli personali degli alunni 
        - registri dei verbali degli organi collegiali 

• convoca e presiede il collegio dei docenti della scuola; 

• convoca e coordina il consiglio di intersezione; 

• coordina le attività di progettazione didattica e le iniziative finalizzate all’ampliamento dell’offerta formativa; 

• vigila sul personale docente e non docente della scuola; 

• segnala al gestore della scuola le iniziative di aggiornamento  e formazione in servizio per il personale 
docente e non docente; 

• partecipa con gli altri docenti in servizio alle attività di aggiornamento organizzato dalla FISM provinciale e/o 
da altre strutture operanti nell’ambito del “ sistema educativo nazionale di formazione e istruzione” d’intesa 
col gestore e la FISM provinciale; 

• stimola e favorisce l’innovazione e la ricerca pedagogica; 

• promuove e propone formule innovative nell’organizzazione della vita scolastica e iniziative finalizzate 
all’ampliamento dell’offerta formativa allo scopo di rispondere sempre meglio ai bisogni del bambino e alle 
attese delle famiglie; 

• vigila sulla funzionalità dei servizi di trasporto e della mensa per gli alunni; 

• fornisce informazioni al Consiglio di Amministrazione in relazione alle scelte metodologiche e alle strategie 
didattiche attivate; 

• promuove iniziative atte a favorire la partecipazione dei genitori alla vita della scuola; 

• offre consulenza ai genitori e agli organismi gestionali della scuola; 

• collabora attivamente con il coordinatore di zona della FISM provinciale; 

• cura i rapporti con l’èquipe medico-psico-pedagogica in presenza di alunni in difficoltà. 
 

Gli insegnanti 
 

Gli insegnanti predispongono il piano annuale di lavoro, si impegnano ad attuarlo e sono tenuti all’osservanza delle 
seguenti norme: 
 

• non assentarsi dal lavoro senza il preventivo permesso del Presidente della scuola; 

• in caso di malattia o impedimenti imprevisti o per causa di forza maggiore, comunicare tempestivamente la 
propria assenza alla coordinatrice e all’ufficio amministrativo; 

• evitare nel modo più assoluto di lasciare incustoditi i bambini, i quali solo momentaneamente ed in casi 
particolari potranno essere affidati al personale ausiliario; 

• evitare con i bambini comportamenti contrastanti con la funzione educativa; 

• non attendere, durante l’orario scolastico, ad occupazioni estranee al proprio lavoro; 

• non far partecipare i bambini e le loro famiglie a sottoscrizioni o contribuzioni in denaro, né a manifestazioni 
di alcun genere senza la preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione; 

• prendere parte alle riunioni del collegio docenti e degli altri organi collegiali della scuola. 
 
Il personale  ausiliario 
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Il personale ausiliario coopera con il personale dirigente e docente all’attuazione del piano educativo, cura l’igiene del 
bambino, l’ordine e la pulizia della scuola nei tempi e nelle forme indicate dal Consiglio di Amministrazione. 
Qualunque sia il titolo di studio posseduto, il personale ausiliario deve svolgere le mansioni per cui è stato assunto e 
che gli sono state affidate. 

Collegio docenti 

Il collegio docenti è formato da tutti gli insegnanti della scuola ed è presieduto dal Coordinatore. Al collegio docenti 
compete: 

• la stesura della programmazione educativa e didattica in coerenza con le linee espresse nel P.O.F. della scuola
ed il progetto educativo dell’ ADASM / FISM di Brescia;

• la formazione delle sezioni sulla base dei criteri concordati a livello di collegio docenti  in data 05.05.2008;

• la verifica e la valutazione periodica dell’attività educativa e la definizione delle modalità che verranno
adottate per darne puntuale informazione ai genitori;

• il diritto-dovere all’aggiornamento professionale da assolversi con lo studio personale e la partecipazione alle
attività di formazione programmate in collaborazione con la direzione della scuola.

COORDINAMENTO DIDATTICO DI ZONA 

Le insegnanti  partecipano al coordinamento didattico di zona predisposto dall’ADASM-FISM; possono attuare 
sperimentazioni di ordine pedagogico (come da D.P.R. 275/99 art.6), in accordo con gli organi collegiali e gli esperti 
pedagogici dell’ADASM, verificando di volta in volta la validità del loro operato, sulla base di specifiche indicazioni a 
carattere scientifico. 

RAPPORTI  SCUOLA  FAMIGLIA 

Per garantire rapporti continui di collaborazione fra scuola e famiglia ed una educazione integrale del bambino, è 
necessario che gli insegnanti: 

• usufruiscano del tempo di entrata e di uscita dalla scuola per i contatti individuali con le famiglie dei bambini
della propria sezione entro uno spazio di tempo ragionevole in modo da non pregiudicare il regolare
andamento dell’attività educativa e didattica;

• stabiliscano incontri  con i genitori.
I genitori sono impegnati a partecipare alle riunioni indette per loro ed a tenere frequenti contatti con l’insegnante di  
riferimento del figlio. 

DISPOSIZIONI  FINALI 

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad assumere e a 
comunicare le più opportune disposizioni. 

Approvato dal Consiglio di Amministrazione 
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