
 

 
Istituto Comprensivo Statale Margherita Hack  

                              San Vito al Tagliamento 
Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di I° Grado 

Via Stazione 21 - 33078 – San Vito al Tagliamento (PN) 

 
 

Centro Territoriale Permanente (CTP)  

Indirizzo Musicale 

  

 

 REGOLAMENTO SEZIONE PRIMAVERA  

Deliberato dal Consiglio d’Istituto del 25 ottobre 2018 

 

 

Il Servizio Sezione Primavera ha come finalità la creazione di un ambiente accogliente e 

confortevole a misura di bambino. E un servizio educativo e sociale che ha la finalità di sostenere 

la crescita dei bambini, nella prospettiva del loro benessere psicofisico e dello sviluppo delle loro 

potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali. Costituisce il ponte per l’ingresso alla scuola 

dell’infanzia e offre una risposta pedagogica alle richieste formative dei bambini di età compresa 

trai 24 e i 36 mesi, garantendo il processo di sviluppo e apprendimento in un ambiente educativo, 

che investa un’attenzione forte al tempo dell’accoglienza, al perseguimento degli obiettivi psico 

cognitivi di sviluppo di ciascun bambino, stabilendo un clima relazionale sereno favorevole al 

benessere generale dei piccoli, definendo i presupposti di crescita cognitivi e relazionali per 

un’esperienza scolastica futura serena. Pertanto nell’ambito delle Sezioni Primavera, si sviluppano 

specifici percorsi educativi finalizzati al rispetto della continuità educativa NIDO-SCUOLA 

dell’infanzia. 

Le attività prevalenti sono: ludico educative guidate, momenti di cura e igiene personale e 

consumo pasti, altre attività non strutturate. 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

 

1. Ogni assenza deve essere giustificata alla scuola, anche per telefono. 

2. La Direzione si riserva il diritto di non accettare i bambini che manifestano segni obiettivi 

di malattia. 

3. Le assenze per malattia della durata di cinque giorni (compresi il sabato e la domenica) ed 

oltre, non dovranno essere giustificate da certificato medico se non per particolari malattie. 

4. Per le assenze causa malattia infettiva è importante segnalare l’accaduto alla scuola, in 

modo che possano essere prese le precauzioni del caso. 

5. La somministrazione di medicinali da parte della Scuola è consentita solo in caso di 

“farmaci salva vita” dietro presentazione di apposita documentazione medica alla 

Segreteria e secondo il protocollo d’intesa siglato con l’A.S.S. n 5 Friuli Occidentale il 

3.6.2016 

6. La frequenza alla Sezione Primavera è coperta da un’assicurazione annuale, puntualmente 

rinnovata, che risponde in caso d’infortunio. 

7. Il servizio mensa è fornito dal Comune di San Vito al T. - ed è predisposto conformemente 

alla tabella redatta dal medico dietologo dell’A.S.L. Tutte le intolleranze e/o allergie 

alimentari vanno comunicate al Comune, tramite gli uffici di Segreteria scolastica -  con 

consegna di un certificato medico. 

                                                                                                                      

 

ARTICOLO 1 - Prestazioni di servizio 

Il servizio in oggetto, prevede l’apertura della Sezione Primavera, dal lunedì al venerdì, dalle ore 

8.00 alle ore 16.00. La giornata tipo della Sezione Primavera è comprensiva della pausa pranzo ed 

è scandita da routine quotidiane tali da creare una scansione temporale che dia sicurezza ai 

bambini, offrendo loro dei punti di riferimento.  

 

 



 

 

 

ARTICOLO 2 - Requisiti di accesso 

Sono ammessi a fruire del servizio i bambini che, in corrispondenza dell'Anno educativo 2018- 

2019, abbiano una età compresa tra i 24 ed i 36 mesi ovvero che compiano i 24 mesi entro la data 

di iscrizione. 

Le ammissioni alla frequenza del servizio, saranno definite attraverso la creazione di una 

graduatoria, formulata secondo i criteri definiti nel successivo art. 3. 

 

ARTICOLO 3 - Formazione graduatoria 

Nel caso in cui il numero delle domande di ammissione sia superiore a quello dei posti disponibili, 

sulla base di quanto dichiarato nelle domande pervenute, sarà formata una graduatoria, attribuendo 

dei punteggi ai seguenti criteri: 

 

Punteggi attribuiti sulla base della situazione lavorativa dei genitori: 

Anno di nascita Punti 10 

 

Fratelli frequentanti nello stesso Istituto Comprensivo Punti 3 

 

Fratelli frequentanti in Scuola Viciniore Punti 2 

 

Famiglia mono genitoriale Punti 6 

Entrambi i genitori lavoratori Punti 5 

Residenza a San Vito al Tagliamento Punti 10 

 

Grave disagio socio-psicologico del bambino legato alla situazione del 

nucleo familiare o ad altri fattori sociali particolarmente gravi, 

opportunamente documentato ed accompagnato da apposita relazione sociale 

redatta dal Servizio Sociale Comunale 

 

Punti 5 

 

Disturbi del bambino certificati dal Servizio Sanitario con condizioni di 

disabilità per handicap fisico e/o psichico e/o sensoriale certificato ai sensi 

della legge 104/92 o da una struttura sanitaria pubblica 

 

Punti 5 

 

 

ARTICOLO  4  

L’inserimento 

L’inserimento è un periodo di adattamento al nuovo ambiente scolastico, è un momento 

fondamentale rispetto a come il bambino vivrà i rapporti e le attività della scuola. 

Di norma l’inserimento avviene secondo il calendario seguente: 

- La prima settimana il bambino si ferma a scuola dalle ore 9,00/9,30 alle ore 11,00 senza la 

presenza dell’adulto; 

La seconda settimana il bambino si ferma a scuola dalle ore 9,00/9,30 alle ore 13,00 

senza la presenza dell’adulto; 

- La terza settimana se non ci sono particolari problemi comincia con il tempo pieno. 

Per rispondere a particolari difficoltà del bambino è possibile modulare i tempi dell’inserimento. 

 

ARTICOLO  5  

Cauzione 

Dall’anno scolastico 2019/20 sarà richiesto, al momento dell’iscrizione, il pagamento, sul Conto 

Corrente postale dell’I.C. di San Vito al Tagliamento,  di una cauzione  pari a 80 euro - che sarà 

trattenuta dalla scuola in caso di ritiro dell’iscrizione  o andrà a parziale copertura delle quote 

dovute per la frequenza. 

 



 

 

Retta mensile 

Il pagamento della retta per l’attività scolastica si effettua NEI PRIMI 10 GIORNI DEL MESE 

SUL CONTO CORRENTE POSTALE riportato sui bollettini precompilati forniti dalla 

Segreteria, indicando il cognome e nome del bambino e il mese a cui si riferisce il pagamento (es. 

Rossi Giacomo – retta sezione primavera del mese di …….)  

La retta è fissa:  

sia che il bambino frequenti, sia che non frequenti, va comunque pagata per tutto l’anno scolastico 

in base alla modalità di richiesta dichiarata all’atto dell’iscrizione.  

 

Per l’anno 2018/19 la retta è di € 180,00 al mese per chi sceglie il tempo pieno; € 160,00 al mese 

per chi sceglie la mezza giornata.  

Per il mese di settembre 2018 la retta è rispettivamente di € 140,00 e € 110,00. 

 

ARTICOLO 6 

PASSAGGIO ALLA SC. DELL’INFANZIA – alunni anticipatari della scuola dell’infanzia 

Si precisa che i bambini iscritti alla Sezione Primavera terminano la frequenza dell’anno scolastico 

all’interno di tale servizio, accettando la retta relativa, per l’intero anno scolastico. 

 

Sarà facoltà della Direzione, tenuto conto della situazione del bambino e secondo le impostazioni 

definite dal Collegio dei Docenti nel Progetto pedagogico e nel PTOF della scuola dell’infanzia, di 

valutare eventuali proposte/richieste di spostamenti in corso d’anno alla scuola dell’infanzia 

 

ARTICOLO 7  

Le richieste di flessibilità oraria (anticipo-posticipo da documentare con autocertificazione che 

sarà sottoposta a verifica) vanno mantenute per l’intero anno scolastico.   

È possibile l’uscita anticipata al di fuori degli orari indicati, previo avviso e compilazione del 

modulo di responsabilità. 

Solo in casi eccezionali è consentito anticipare l’entrata a scuola, previo accordo con l’insegnante 

di sezione o la Direzione. 

 
 

                                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGG. 

                                                                                                                                        (dott.ssa Lucia CIBIN) 

                                                                                                                                                       (firma autografa sostituita dall’indicazione 

                                                                     a stampa del nominativo del soggetto 

                                                responsabile ex art. 3, comma 2, D.Lgs. N. 39/1993) 

 

======================================================================================= 

                                                                

                                                                     PROMEMORIA PER I GENITORI 

 

1) IL PAGAMENTO DELLA QUOTA DEVE ESSERE GARANTITO PER TUTTA LA DURATA DEL 

SERVIZIO  

2) LE RICHIESTE DI FLESSIBILITA’ ORARIA (ANTICIPO-POSTICIPO DA DOCUMENTARE CON 

AUTOCERTIFICAZIONE CHE SARA’ SOTTOPOSTA A VERIFICA) VANNO MANTENUTE PER 

TUTTO L’ANNO SCOLASTICO   

3) IL PASSAGGIO ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA, COME ANTICIPATARI, VA CONCORDATO CON 

GLI OPERATORI, TENUTO CONTO DELLA SITUAZIONE DEL BAMBINO. 
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