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REGOLAMENTO SEZIONE PRIMAVERA 
 

Articolo 1 – Finalità del servizio 
 
La sezione sperimentale di scuola dell’infanzia dedicata ai bambini dai 24 ai 36 mesi (sezione 
primavera) è un servizio di interesse pubblico a favore della famiglia e dell’infanzia, che concorre 
al raggiungimento dell’armonico sviluppo globale del bambino attraverso un’azione educativa 
calibrata sui bisogni specifici dei bambini di età dai 24 ai 36 mesi. 
 

a. Affianca la famiglia dove i genitori sono occupati in attività lavorativa, facilitando l’accesso al 
lavoro dei genitori. 

 

b. Promuove l’uguaglianza delle opportunità educative per tutti i bambini e le bambine, nel 
rispetto e nella valorizzazione della loro identità personale e delle loro esigenze individuali di 
crescita e di apprendimento. 

 
Articolo 2 – Istituzione e gestione 
L’Istituto Comprensivo Nino Iannaccone di Lioni è l’Ente titolare del servizio e ne esercita le 

funzioni di controllo. 
 

Articolo 3 – Indirizzi fondamentali 
In relazione alle finalità educative i contenuti dell’attività formativa sono articolate in base ai 
seguenti indirizzi: 
a) offrire un clima di familiarità e di sicurezza che consenta il manifestarsi del naturale 

comportamento esplorativo del bambino, indispensabile per sviluppare la conoscenza di sé e 
della realtà che lo circonda e la capacità di relazionarsi con essa; 

b) creare relazioni significative fra coetanei e con gli adulti in modo da facilitare lo sviluppo 
dell’autonomia e della fiducia nel bambino; 

c) fornire opportunità di gioco e di conoscenza attraverso il corpo e la sensorialità, che 
permettano lo sviluppo delle capacità creative, cognitive e del linguaggio; 

d) valorizzazione e riconoscimento dell’individuo e delle sue potenzialità. 
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Articolo 4 – Insegnamento e sperimentazione 
La Sezione Primavera promuove il confronto aperto e costruttivo di posizioni individuali e 
culturali diverse, avendo sempre come obiettivo la manifestazione di una sana personalità del 
bambino. 

Articolo 5  - Utenza 
La Sezione Primavera è aperta a tutti i bambini residenti nel Comune di Lioni e Teora in età 
compresa fra due e tre anni senza distinzione di sesso, lingua, religione, etnia, condizioni personali 
e sociali dove almeno un genitore, o il genitore nel caso di famiglia monoparentale, devono essere 
impegnati in attività lavorativa. 
 
Possono essere accolte le domande dei cittadini non residenti nei Comuni sopra indicati, a 
condizione che siano state prima soddisfatte interamente le domande dei residenti. 
 
Le domande presentate dalle famiglie che risultano morose possono essere accettate, ma 
l’ingresso alla Sezione Primavera è vincolato al pagamento degli insoluti. 
 

Articolo 6 - Organizzazione 
L’organizzazione del servizio è improntata a criteri di flessibilità, responsabilità e collaborazione 
di tutto il personale. 
- Tutto il personale operante nella Sezione Primavera, pur nel rispetto della propria specifica 

funzione, costituisce un gruppo di lavoro che collabora per il raggiungimento degli obiettivi 
educativi di cui sopra, tenendo conto dei bisogni dei bambini e del loro diritto ad essere aiutati 
nel superamento di eventuali svantaggi. 

- La sezione Primavera si attiverà al raggiungimento di almeno 10 iscritti.  
- Ulteriori bambini iscritti rispetto ai primi dieci entreranno a far parte della Sezione Primavera 

al raggiungimento di almeno 7 iscrizioni; per un numero inferiore a sette, si prevede 
l’inserimento nella lista di attesa. 

- Il rapporto numerico insegnante/bambini è di 1 a 10, pertanto al raggiungimento dei primi 10 
bambini iscritti   è previsto un insegnante; il secondo insegnante potrò essere previsto per 
almeno n.7 ulteriori iscritti.  

Articolo 7 - Calendario delle attività 
La Sezione Primavera funziona secondo il calendario scolastico adottato dalle Scuole dell’Istituto 
Comprensivo N.Iannaccone di Lioni. 
L’orario di apertura della Sezione Primavera è previsto dalle ore 8,00 alle ore 13,00.  
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Articolo 8 – Domande di ammissione e graduatorie 
La domanda di ammissione, redatta su apposito modulo (Allegato 1) e sottoscritta dai genitori, 
dovrà essere presentata entro il 10/08/2018 (anche se, successivamente durante tutto l’anno,  
potranno essere accettate nuove richieste, che confluiranno nelle liste d’attesa). Il richiedente 
dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità e a pena di esclusione, le condizioni del nucleo 
familiare del minore ai fini dell’assegnazione del punteggio per la composizione della graduatoria 
di accesso. 
 
Per i residenti nel Comune di Lioni e Teora, le domande vengono ordinate secondo il punteggio 
ottenuto in una lista di attesa. 
 
Per i non residenti nei comuni sopra indicati, le domande vengono ordinate in una lista d’attesa 
separata dai residenti, inserite in graduatoria separata. 
 
E’ possibile posticipare l’ingresso per un massimo di due mesi, ma in ogni caso è dovuta la retta 
per il periodo di attesa. 
 
Se entrambi i genitori perdono l’occupazione lavorativa è possibile continuare a frequentare la 
Sezione Primavera purché in regola con i pagamenti. 
Qualsiasi rinuncia, o variazione della data di ingresso, deve essere richiesta per iscritto. La 
presentazione della domanda di ammissione comporta l’accettazione incondizionata del presente 
regolamento. Contro la graduatoria si può inoltrare ricorso al Dirigente Scolastico entro 15 giorni 
dall’emissione della stessa. 
 

 
Articolo 9 – Inserimento 

Un inserimento sereno richiede la creazione della tranquillità emotiva per il bambino e per il 
genitore allo stesso tempo e necessita dell’instaurazione di un rapporto di reciproca fiducia con 
le insegnanti. Proprio per questi motivi chiediamo ai genitori un grosso impegno durante 
l’inserimento nella Sezione Primavera. Si tratta di un periodo (al massimo di due settimane) 
durante il quale i bambini potranno essere affiancati da una figura familiare (genitore, nonno/a, 
baby-sitter…) in modo tale da imparare gradualmente a conoscere i nuovi ambienti e le persone 
che si prenderanno cura di loro.  

 
E’ molto importante che durante le settimane di inserimento il bambino frequenti con regolarità 
e che tutti i genitori si impegnino a rispettare i tempi e le modalità sopraindicate. La nostra 
esperienza ci dice che un inserimento fatto senza fretta è garanzia di serenità per i bambini, i 
genitori e le educatrici. 
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I genitori possono esprimere dubbi, ansie, incertezze durante l’assemblea di presentazione del 
progetto e, successivamente, durante i colloqui individuali prima dell’inserimento. 
Il rapporto con la famiglia è mantenuto durante tutto l’anno attraverso il quotidiano scambio di 
informazioni e riflessioni, sempre nell’ottica del benessere fisico ed emotivo del bambino. 

 

Articolo  10 – Dimissioni 
 I genitori possono rinunciare al servizio dandone comunicazione scritta al responsabile entro 

il 15 del mese precedente; in caso contrario è dovuta la retta del mese successivo, anche se il 
bambino non frequenterà. 

 La frequenza alla Sezione Primavera ha carattere continuativo. 

 
Articolo 11 – Rette 

Per il servizio erogato nell’a.s. 2018/2019 la famiglia è tenuta a versare una retta mensile pari a 
€ 120,00, anche qualora il bambino dovesse assentarsi per motivi familiari e/o di salute. 
La prima rata di € 125,00 comprensiva della quota assicurativa, dovrà essere versata entro e non 
oltre il 10/08/2018 e consegnata in segreteria insieme all’istanza di iscrizione (Allegato1). 
 
Per i successivi mesi il saldo della retta dovrà avvenire entro il giorno 27 del mese precedente, 
con versamento su c/c bancario IBAN IT61N0855375750090000351347 e la ricevuta dovrà 
essere consegnata agli educatori entro i 3 giorni successivi.  
 
Per il mese di Dicembre verrà effettuato una riduzione pari al 20%. 
 
 

Articolo 12 – Documenti sanitari necessari per l’inserimento 
L’inserimento è condizionato alla presentazione dei seguenti documenti: 
  copia del certificato di vaccinazione o copia del tesserino delle vaccinazioni o autocertificazione 

da parte dei genitori delle vaccinazioni effettuate  

  certificato medico in caso di intolleranza o allergie 

 

Articolo 13 – Modalità di entrata ed uscita 

I genitori che intendono delegare altre persone, purché maggiorenni, a ritirare il bambino dalla 
Sezione Primavera, devono sottoscrivere un’autorizzazione accompagnata dalla fotocopia di un 
documento di riconoscimento della persona incaricata. 
 
I bambini sono affidati solo a persona conosciuta dal personale o in possesso di delega. Non 
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saranno accettate comunicazioni telefoniche, fax o e-mail. 
 
Nel caso di coniugi separati o divorziati, il bambino viene consegnato al genitore affidatario. 
L’altro genitore potrà essere affidatario solo se in possesso di delega. 
 
 

Articolo 14 – Vigilanza igienico sanitaria 
La terapia farmacologia su richiesta della famiglia può essere somministrata solo in caso di 
farmaci salvavita e su prescrizione medica accompagnata da autorizzazione scritta e 
controfirmata da entrambi i genitori. 
 
Al fine di tutelare la sicurezza e la salute dei bambini e di favorire un ottimale svolgimento delle 
attività si prescrivono le seguenti indicazioni: 

a) i bambini non dovranno indossare collane, braccialetti, anelli, orecchini. 
b) si consiglia di vestire i bambini con abiti comodi per poter partecipare agevolmente alle 

attività educative e ludiche proposte. 
c) non è consentito il libero ingresso di adulti non facenti parte del personale addetto 
d) non è ammessa la frequenza in caso di bambini che presentino malattie infettive o 

trasmissibili in atto  
 

Articolo 15 – Programmazione dell’attività della Sezione Primavera 
Durante la loro permanenza alla Sezione Primavera i bambini vengono affidati alle cure di 
personale qualificato, che provvederà a soddisfare i loro bisogni, attraverso un approccio 
educativo globale (che tenga conto di corpo, emozioni, creatività, pensiero, intuizione, 
consapevolezza, immaginazione), e rivolto a garantire un sano ed armonico sviluppo della 
personalità del bambino. 
 
Gli operatori propongono e organizzano la giornata e le attività con l’obiettivo di fornire ai 
bambini esperienze diversificate che favoriscono il loro benessere. 
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CONDIZIONI E PUNTEGGI PER LA COMPOSIZIONE DELLA GRADUATORIA 
 

 
CONDIZIONE 

 
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

 
PUNTEGGIO 

Nucleo monoparentale:  

- genitori del minore separati o divorziati  

- Minore riconosciuto alla nascita dalla 
sola madre/padre maggiorenni  

- Condizione di orfano di uno o entrambi 
i genitori 

Dichiarazione sostitutiva del 
genitore resa sul modulo di 
iscrizione 

 
10 

Entrambi i genitori prestano attività 
lavorativa 

Dichiarazione sostitutiva del 
genitore resa sul modulo di 
iscrizione 

 
15 

1 genitore solo che lavora 
(in alternativa alla precedente) 

Dichiarazione sostitutiva del 
genitore resa sul modulo di 
iscrizione 

8 

 
 

In caso di parità di punteggio si terrà conto della data di nascita del bambino: avranno la precedenza i nati 
dal 1 maggio a seguire. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Cristina NOVI 

Firma autografa omessa  
ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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