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             FONDAZIONE ASILO INFANTILE “LODOVICO PAGANI” 
Via Quercioli, 161 - 43124 PARMA – loc. Panocchia - tel. 0521 637481 

scuolamaternapagani@gmail.com - scuolamaternapagani@pec.it  
 

REGOLAMENTO INTERNO PER IL FUNZIONAMENTO 
Anno scolastico. 2023-2024 

 
1) DOMANDA DI ISCRIZIONE 
 
Affinché l’Ente possa predisporre quanto occorre per il buon funzionamento della Scuola, 
le domande di iscrizione devono essere presentate alla direzione della Scuola entro il 31 
gennaio 2023, successivamente verranno accettate nuove iscrizioni solo nel caso in 
cui ci sia disponibilità , così come fissato dal Ministero della Pubblica Istruzione. 
 
2) DOCUMENTI RICHIESTI 
 

Alla direzione della Scuola dovranno essere presentati, oltre alla modulistica consegnata, i 
seguenti documenti: 

 autocertificazione di stato di famiglia; 

 documento di regolare situazione vaccinale rilasciato dall’ Ausl di competenza; 

 fotocopia carta d’identità e tessera sanitaria bambino/a. 
 
3) QUOTA DI ISCRIZIONE 
 
La quota di iscrizione è fissata in € 150,00 (centocinquantaeuro/00) per il primo anno da 
corrispondere direttamente all’atto dell’iscrizione stessa. 
Per la conferma della frequenza all’anno successivo sarà necessario compilare l’apposito 
modulo e versare la quota di € 100,00 (centoeuro/00), entro i termini ministeriali previsti 
per le iscrizioni e comunicati direttamente dalla Scuola. In caso di ritiro o rinuncia 
all’iscrizione (anche prima dell’inizio dell’anno scolastico) che non siano causati da 
particolari gravi, documentati motivi (es. trasferimento di residenza ad altro 
comune, motivi sanitari e familiari), la scuola richiederà il tassativo pagamento di 
due mensilità pari ad € 660,00. 
 
4) RETTE 
 
La retta mensile è fissata in € 330,00 (trecentotrentaeuro/00) comprensiva dei pasti e dei 
laboratori inseriti nell’offerta formativa, sono esclusi il laboratorio di psicomotricità, il 
laboratorio linguistico ed artistico, nonché le uscite a teatro e museali. 
ADEGUAMENTI: la retta mensile è soggetta ad adeguamento ISTAT a partire dal mese di 

settembre di ogni anno. In caso di chiusura forzata e straordinaria delle attività scolastiche 
dovute a cause esterne e non imputabili direttamente alla Scuola, le famiglie saranno 
tenute a versare a copertura dei costi fissi e dell’organizzazione della struttura una quota 
ridotta della retta mensile ovvero: 

 in caso di chiusura per l’intero mese la quota relativa al 30% della retta mensile; 

 in caso di chiusura a mese avviato, la quota intera per i giorni di apertura e frequenza 
ed il 30% relativo ai giorni di chiusura e quindi non frequenza. 
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AGEVOLAZIONI PER LE FAMIGLIE: per le famiglie con più di un bambino iscritto verrà 

applicata una riduzione del 10% sulla retta di entrambi i frequentanti. 
 
5) PAGAMENTO DELLE RETTE 
 

La retta mensile dovrà essere anticipatamente versata entro i primi 5 giorni di scuola 

del mese di riferimento (ad es. la retta di ottobre dovrà essere pagata entro il 5 ottobre) 

tramite bonifico bancario presso 

 

Cassa Rurale ed Artigiana di Rivarolo Mantovano - Filiale di Parma 

codice IBAN IT 80 P087 7012 7000 0000 0701 177 

intestato a “Fondazione Asilo Infantile Lodovico Pagani” 
 
6) ASSENZE 
 

Eventuali assenze (anche prolungate) non daranno diritto né all’esonero né ad alcuna 
riduzione della retta di frequenza.  
       
7) CALENDARIO SCOLASTICO 
 
Inizio anno scolastico: lunedì 04 settembre 2023 

Termine anno scolastico: venerdì 30 giugno 2024 alle ore 13:30 
      
8) ORARI DI FUNZIONAMENTO 
 

La scuola funziona dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle ore 16,30 con le seguenti 
modalità: 
UNICA ENTRATA: dalle ore 7,30 alle ore 09,15 (non oltre) 
1° USCITA: ore 11,00 (per chi non consuma il pranzo) 
2° USCITA: dalle ore 13,15 alle ore 13,30 (per chi non si ferma il pomeriggio) 
3° USCITA: dalle ore 15,50 alle ore 16,30 (non oltre) 
 
9) MODALITA’ DI CONSEGNA E RITIRO DEGLI ALUNNI 
 
I bambini frequentanti devono essere accompagnati da un solo genitore o da persona 
incaricata dalla famiglia ed affidati al personale addetto all’ingresso negli orari fissati e 
ritirati al termine dell’orario sempre al punto di uscita. 
Non è ammessa la presenza dei genitori, incaricati ed alunni nei locali interni ed esterni 
della scuola oltre l’orario di chiusura ovvero le ore 16,30 per ovvi motivi di sicurezza ed 
assicurativi, ma anche per permettere al personale ausiliario di effettuare una corretta e 
tempestiva pulizia e sanificazione dei locali senza incorrere in inutili ritardi. 
 
10) IMPEGNO DELLE FAMIGLIE 
 

Con la sottoscrizione della domanda di iscrizione, al fine di consentire alla Direzione della 
scuola materna di predisporre in modo organico la programmazione educativo-didattica, i 
genitori dell’alunno si impegnano alla frequenza dello stesso ed al pagamento delle 
relative quote per tutto l’anno scolastico.  
 
La segreteria è a disposizione per eventuali chiarimenti. 
 
 
 
Data Firma per accettazione del presente regolamento 
    


