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FINALITA’  DELLA SCUOLA 
 
 
❑ La Fondazione Pietro Zarri, gestisce, senza scopo di lucro, e          

avvalendosi di personale qualificato, una scuola dell’infanzia paritaria,        
accogliendo alla data di apertura di ogni anno scolastico, fissata nel 1°            
settembre, bambini di ambo i sessi, senza discriminazione alcuna, che          
compiano i 3 anni di età entro la data del 30/4 dell’anno seguente 

    I bambini potranno frequentare fino al 31/ 7 dell’anno in cui  
    compiranno i 6 anni di età. 
    Nel caso in cui alla data del 31/12 vi siano ancora posti disponibili il  
    Consiglio di Amministrazione può decidere un secondo inserimento di  
    bambini che avverrà indicativamente la II^ o la III^ settimana di  
    gennaio. 
 
❑ In armonia con art. 30 della Costituzione la Scuola Zarri riconosce nella            

famiglia il primo soggetto responsabile dell’educazione dei figli,        
pertanto promuove la continuità scuola-famiglia in una prospettiva di         
corresponsabilità del compito educativo. Il progetto educativo della        
Scuola Zarri, Approvato dal Ministero dell’Istruzione Università e        
Ricerca nel febbraio 2001, è, come previsto dallo Statuto della          
Fondazione, di ispirazione cattolica.  

     La Scuola Zarri inoltre, condividendo la proposta pedagogico didattica  
     delle indicazioni curricolari secondo i riferimenti legislativi del  
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    Decreto Fioroni (Settembre 2007) si pone le seguenti finalità: 
 
❑ Sviluppo dell’identità 
❑ Sviluppo dell’autonomia 
❑ Sviluppo della competenza 
❑ Sviluppo della cittadinanza 
 
 
Cosa si intende per il raggiungimento delle suddette competenze è          
specificato nel Piano dell’Offerta Formativo (P.O.F.) della scuola. 
 
NORME SANITARIE 
 
 
❑ I genitori devono presentare all’atto dell’iscrizione un certificato        

rilasciato dell’Ufficio Sanitario attestante l’effettuazione, da parte del        
bambino, di tutte le vaccinazioni obbligatorie per legge. 

 
❑ Come indicato dalla Azienda USL Bologna Nord, il personale della          

Scuola chiamerà un genitore per la sospensione del bambino, nei          
seguenti casi: 

❑ stato febbrile (da 37,5° C in poi) 
❑ turbe gastrointeriche: diarrea (tre scariche), vomito ripetuto 
❑ manifestazione cutanee sospette contagiose; 
❑ mucositi (afte, secrezioni congiuntivali) 
❑ incidenti. 
 
 
TABELLA DIETETICA 
 
 
❑ Le Tabelle dietetiche invernali ed estive attualmente adottata dalla         

società di ristorazione “AVENDO” che gestisce internamente la cucina         
della nostra scuola, sono state valute ed approvate dalle dietiste del           
servizio di Igene e Sanità pubblica competente nel febbraio 2014.  
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❑ La richiesta di eventuali diete speciali temporanee o permanenti alle           

quali il bambino deve essere sottoposto (Per turbe gastroenteriche         
allergie ecc.) devono essere richieste alla responsabile della cucina         
tramite certificato del pediatra di base, vidimato dal pediatra di          
Comunità della locale AUSL. 

 
 
 
SOMMINISTRAZIONE FARMACI 
 
❑ Come da protocollo di intesa tra la AUSL e tutte le scuole del territorio              

pubbliche e private: la somministrazione di farmaci all’interno della         
Scuola deve essere limitata ai farmaci salva-vita (antiasmatici,        
antiepilettici) solo con richiesta del Pediatra di base, vidimata dal          
Pediatra di Comunità, e con indicazione di dosi, orario e durata del            
trattamento. 

 
 
 CALENDARIO 
 
 
❑ La Scuola dell’infanzia Pietro Zarri è aperta dal 1° settembre al 31            

luglio di ogni anno, dal lunedì al venerdì, dalle ore 7:30 alle ore 18:00.              
L’attività didattica viene indicata dal calendario scolastico che viene         
reso noto a inizio anno, comunque termina il 30/6. 

❑ Le vacanze Natalizie e Pasquali e l’intero calendario scolastico vengo          
annualmente approvate dal Consiglio di Amministrazione e comunicati        
ad inizio anno scolastico ai genitori. 

 
ORARI 
 
❑ L’entrata deve avvenire puntualmente dalle ore 7,30 alle ore 9,00. 
❑ L’orario delle 7,30 alle 8,30 e considerato PRE-SCUOLA. 
     L’entrata dopo le ore 9,00 è possibile solo in casi eccezionali e con  
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     preavviso telefonico. Nel caso di assenza, se possibile, è gradita  
     telefonata di avviso entro le ore 9,30.  
     A richiesta dei genitori, i bambini che entrano entro le ore 8,45 posso  
     usufruire della prima colazione. 
 
❑ L’attività didattica specifica di sezione si svolge dalle ore 9,30 alle           

11,30 circa. 
 
❑ Il pranzo viene servito e consumato dalle ore 12,00 alle ore 13,00. 
 
❑ L’uscita dopo il pranzo deve avvenire dalle 13,15 alle 14,00. 
 
❑ Dalle ore 13,30 alle 15,30 i bambini del primo e del secondo anno di              

frequenza fanno il sonnellino, i bambini che frequentano l’ultimo anno          
svolgono attività didattiche supplementari e gioco. 

 
❑ Alle ore 16,00 viene servita la merenda. 
 
❑ L’uscita deve avvenire dalle 16,20 alle 18,00. 
 
❑ Dalle 16,30 alle 18,00 è considerato servizio di POST-SCUOLA. 
 
 
 
TEMPI E MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
 
 
❑ Entro la prima quindicina di gennaio di ogni anno, sono aperte fino ad             

esaurimento posti, le iscrizioni per l’anno scolastico successivo. Le         
iscrizioni, riguardanti l’anno scolastico successivo, per i bambini già         
frequentanti le reiscrizioni devono avvenire precedentemente entro il        
23/12. (Comunque prima della chiusura natalizia) 
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❑ Per le modalità di iscrizione e per l’importo della retta annuale si fa             
riferimento al Contratto di Iscrizione Annuale che verrà sottoscritto dai          
genitori. 

 
❑ Con la firma del contratto di iscrizione i genitori accettano interamente           

il presente Regolamento nonché il Progetto Educativo e il Piano          
dell’Offerta Formativa della Scuola Zarri. 

 
 
 
RITIRO 
 
❑ Il genitore che intende ritirare il proprio bambino durante la frequenza,           

dovrà effettuare richiesta scritta motivata al Consiglio di        
Amministrazione, e dovrà versare per intero la rata del mese in cui            
avviene il ritiro e, quale penale, la rata del trimestre successivo al mese             
di ritiro. La scuola non potrà restituire la retta annuale versata           
anticipatamente. 

 
 
 
 
INSERIMENTO 
 
❑ Per i bambini che vengono iscritti per il primo anno alla Scuola            

dell’Infanzia Zarri è previsto un inserimento “dolce” all’interno della         
scuola stessa. 

 
❑ In questa delicata fase si chiede ai genitori di affidarsi all’esperienza           

delle insegnati, che sulla classe dei piccoli in questo periodo, saranno           
sempre in due. 

 
❑ I bambini durante la prima settimana di frequenza, staranno a scuola           

con la presenza di un genitore (nonno o dada) al quale verrà chiesto di              
effettuare dei graduali  allontanamenti.  
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     Nella seconda settimana i bambini usciranno alle ore 11,30; dalla terza  
     settimana i bambini rimarranno anche a pranzo uscendo alle ore 13,00. 
     Dopo il primo mese di  frequenza i bambini potranno rimanere anche  
     per il sonnellino pomeridiano e uscire dalle 16,30. 
 
CORREDO PERSONALE DEL BAMBINO 
 
❑ Ogni bambino frequentante la scuola deve avere: 
 
❑ Un cambio completo ( biancheria più indumenti) 
    che il genitore deve riporre nell’armadietto personale all’interno di uno  
    zainetto o di un sacchetto. Tali indumenti verranno usati dal  
    personale in caso che il bambino si bagni o si sporchi eccessivamente. 
    E’ compito dei genitori  provvedere al rimpiazzo degli indumenti  
    utilizzati ed effettuare il cambio degli stessi al variare delle stagioni. 
 
❑ Una busta plastificata con cerniera contenente un tovagliolo con elastico          

da mettere intorno al collo. 
 

❑ Una federa, ( e piccolo guanciale per chi lo utilizzi) da quando il             
bambino rimarrà il pomeriggio. 

 
❑ Tovagliolo e federa devono essere ritirati all’uscita del venerdì e          

riportati puliti, all’entrata del lunedì. 
 
❑ Tutto il corredo del bambino comprese busta e zainetto devo indicare           

nome e cognome del bambino ( Si possono utilizzare pennarelli per           
tessuti). 

 
❑ E’ facoltativo aggiungere al corredo calze anti-scivolo. 
 
❑ Si prega di vestire i bambini sempre con indumenti comodi e pratici che             

favoriscano la loro autonomia (ideali tutine con elastico in vita e scarpe            
a strappo) 

    Da evitare l’uso di cinture, bretelle, abiti stretti; nonché oggetti come  
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    anelli bracciali catenine o orologi, dei quali la scuola si solleva  
    da responsabilità in caso di smarrimento. 
 
ATTIVITA’ DIDATTICA 
 
❑ L’attività didattica all’interno della Scuola dell’Infanzia Zarri viene        

svolta autonomamente, seguendo gli indirizzi indicati dallo Statuto e dal          
Progetto Educativo, entrambi approvati dal Ministero di Istruzione        
Università e Ricerca, con decreto di concessione di parità n. 488/513           
del 28/02/2001. L’attività didattica inizia a metà settembre e termina il           
30/6 di ogni anno. 

 
❑ Il collegio docenti, seguendo gli indirizzi sopraindicati, redige all’inizio         

di ogni anno scolastico, una programmazione didattica che avrà come          
tema uno o più argomenti. 

    E’ sempre il collegio docenti che decide “in itinere” eventuali parziali  
    modifiche o integrazioni della programmazione stessa. 
 
 
❑ I genitori vengono messi al corrente degli argomenti trattati nella          

programmazione e di altre attività supplementari come uscite didattiche,         
progetti di qualificazione e/o miglioramento, feste, gite ecc. durante         
una riunione informativa che si tiene ogni anno nel mese di ottobre.  

 
 
 
 
 
RAPPRESENTANTI DEI GENITORI 
 
❑ All’inizio di ogni anno scolastico vengono indette le elezioni dei          

rappresentanti dei genitori che, in conformità alle disposizioni        
Ministeriali, saranno uno per ogni sezione e rimarranno in carico per un            
anno scolastico. 
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
❑ Il consiglio di Amministrazione della Fondazione Zarri è composto da 5           

membri che restano in carica 4 anni. La loro attività è svolta a titolo              
gratuito. 

 
❑ Il Consiglio di Amministrazione è l’organo responsabile dell’intera        

gestione della Scuola, e il suo Presidente ne è il Legale Rappresentante. 
 
❑ Il presente regolamento è stato redatto e approvato dal Consiglio stesso,           

che in ogni momento ha la facoltà di modificarlo. 
    Tali eventuali modifiche verranno notificate per iscritto ai genitori. 
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