
 

 
Scuola paritaria D.M. 488/5126 del 28/02/2001 

  
 

INFORMAZIONI 
AI GENITORI 

 
 
 
 
 

Anno Scolastico 2019 / 2020 
 
 
 



 
INFORMAZIONI GENERALI 

INFORMAZIONI E NORME PER LA FREQUENZA 
 

La Scuola Paritaria dell’Infanzia “D. e B. CAMEROTTO”, è una Comunità Educativa 
che ha come finalità l’educazione integrale di bambini/e in una visione cristiana della vita, 
secondo i principi fondamentali e la dinamica educativa. Il presente regolamento si 
propone di offrire, a tutti i membri della Comunità Educativa, indicazioni chiare per una 
proficua collaborazione nell’ambito delle varie attività che si svolgono nella Scuola . 

I bambini e le bambine, come titolari del diritto della “libertà di apprendimento” sono 
protagonisti primari del cammino formativo, vi partecipano in modo creativo secondo le 
forme rese progressivamente possibili dal maturare dell’età e con le caratteristiche loro 
proprie di autenticità ed entusiasmo . 

 

Indirizzo Via Martiri della Libertà n° 42 – S. Lucia di Piave 
Telefono e fax scuola 0438 / 700428 

Posta elettronica infanziacamerotto@gmail.com 
 

 

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DELL’UFFICIO DI SEGRETERIA 
Lunedì  ore 08.00  -  12.00 
Martedì  ore 08.00  -  12.00 
Mercoledì  ore 08.00  -  12.00  
Giovedì      ore 10.00  -  14.00 
Venerdì  ore 08.00  -  12.00 
 
 
ORARI  ENTRATA / USCITA  SCUOLA 
INGRESSO 
Dalle ore 07.30 alle ore 08.50   
 

USCITE 
Dalle ore 13.00 alle ore 13.30  -   1^ USCITA (solo per i piccoli è prevista 

 anche l’uscita dalle ore 12.00) 
Dalle ore 15.00 alle ore 16.00  -   2^ USCITA  
 
Dalle ore 16.00 alle ore 18.00  -   3^ USCITA (prolungato) 
 

RACCOMANDIAMO A TUTTI LA PUNTUALITA’ !!! 
ATTENZIONE ! 

Per eventuali e giustificati ritardi nell’osservazione degli orari,  
avvisare tempestivamente il personale della scuola. 

Qualora i ritardi siano ingiustificati e ripetuti, sia in entrata che in uscita,  
verrà applicata una piccola penale pecuniaria con l’unico scopo di sensibilizzare  

le famiglie alla puntualità, nel rispetto del regolamento condiviso all’interno di ogni comunità! 
 



CALENDARIO ANNO SCOLASTICO 2019 / 2020 
 

Inizio scuola Lunedì 09 Settembre 2019 

 
Festa di tutti i Santi 

 
Venerdì 01 Novembre 2019 

 
Fiere di S. Lucia 

 
  Lunedì 16 Dicembre 2019 

Vacanze natalizie 

 

da Lunedì 23 Dicembre 2019 a  
Lunedì 06 Gennaio 2020 compresi 

(come da calendario scolastico regionale) 
Venerdì 20 dicembre chiusura ore 16.00  

senza prolungato 
 

Ponte di Carnevale 
 

da Lunedì 24 Febbraio a  
Mercoledì 26 Febbraio 2020 compresi   
(come da calendario scolastico regionale) 

 

Vacanze pasquali  
 

 

da Giovedì 09 Aprile a  
Martedì 14 Aprile 2020 compresi  

mercoledì 08 Aprile 2020 
chiusura ore 13.00 con pranzo 

 

 
Festa del lavoro 

 
Venerdì 01 Maggio 2020 

Festa della Repubblica 
(ponte) 

 

da Lunedì 01 Giugno a  
Martedì 02 Giugno 2020 compresi   

(come da calendario scolastico regionale) 
 

Termine scuola 

 

lunedì 29 giugno 2020  
(ultimo giorno di scuola) 
chiusura ore 13.00 con pranzo 

(come da programma collegio zonale FISM) 
 

 
GR.EST. 2020 
(con adesione) 

 
Periodo da definire  

 



 
CALENDARIO DELLE FESTE SCOLASTICHE  2019/2020 

 
 

RICORRENZA          DATA PER … 

FESTA DEI NONNI Mercoledì 02 Ottobre 
(Casa Soggiorno D.P. ) 

 

 

Bambini medi e grandi, insegnanti, 
ospiti della Casa Soggiorno 

 

CASTAGNATA 
 

Mercoledì 30 Ottobre 
(Parco della Casa Soggiorno ) 

 

 

Bambini, insegnanti e … 
nonni! 

 

S. NICOLO’ Venerdì 06 Dicembre 2019 
ore 10.00 a scuola 

Bambini, insegnanti 
 e … S. Nicolò 

FESTA DI NATALE 
 

Sabato 21 Dicembre 2019 
(Teatro Toniolo di S.Pio X 
Conegliano – ore 16.00 ) 

 

bambini, genitori, 
insegnanti, nonni e amici 

FESTA DI CARNEVALE 
(festa in maschera) 

 

Giovedì grasso  
20 Febbraio 2020  

(a scuola) 
 

bambini e insegnanti  

FESTA DI FINE ANNO 
(con rappresentazione dei 

bambini e genitori) 

 

Domenica 17 Maggio 2020 
(Teatro Toniolo di S.Pio X 
Conegliano – ore 16.00 ) 

 

bambini, genitori, 
insegnanti … 

PSICOMOTRICITA’ 
Giornate aperte 

Ultima settimana di       
maggio 2020 

bambini, genitori, 
insegnanti … 

SAGGIO FINALE 
INGLESE 

(per i bambini iscritti) 
Data da definire bambini, genitori, 

insegnanti … 

SAGGIO FINALE DANZA 
(per i bambini iscritti) Data da definire bambini, genitori, 

insegnanti … 

SAGGIO FINALE KARATE 
(per i bambini iscritti) Data da definire bambini, genitori, 

insegnanti … 
 

 



USCITE PER I BAMBINI  
1. Vendemmia   (grandi)   17/09/2019 
2. Uscita alla Guardia Costiera di Jesolo per progetto di sensibilizzazione ecologica per 

le nuove generazioni (grandi)   26.09.2019 
 

3. Uscita al boschetto di Tarzo per la raccolta delle castagne, (tutti) 23.10.2019  
 

4. Uscite alla biblioteca del paese – date da destinare (grandi)    
 

5. Uscita alla scuola primaria per continuità didattica (una uscita, con i grandi) 
 

6. Uscita ai Vigili del Fuoco di Treviso  (mese di Maggio 2020 – mezzani) 
 

7. Corso di nuoto: mesi di Ottobre/Novembre 2019 (1 volta a settimana, di Giovedì) 
per mezzani e grandi; indicativamente Aprile/Maggio 2020 per i piccoli. 
 

8. Uscita al mercato del paese – mesi di maggio e giugno 2020 (mezzani e grandi) 
 

9. Prova di coraggio – 05 Giugno 2020 (grandi) 
 

10. Uscita all’aeroporto di Treviso (mese di Maggio 2020 - grandi) 
 

  11. Visita alla fattoria didattica “Bosco verde” di Gorgo al Monticano, Mercoledì 06 
Maggio 2020 (per piccoli e piccolissimi) 

 

  12. Visita alla fattoria didattica “Gelindo dei Magredi” di Vivaro (PN), data da definire 
(per mezzani) 

 

  13. Visita al Museo dell’Immaginario Scientifico di Pordenone, data da definire (per grandi) 
 

-    Ci saranno probabilmente altre uscite a scopo didattico verso la fine dell’anno 
scolastico, in base al riscontro degli enti ai quali ci siamo rivolti. 

 
 

INIZIATIVE  PER I BAMBINI  
• “Progetto madre lingua inglese” : per tutte le sezioni; in totale 1 ora e mezza la  
  settimana per età . 

 

• “Marcia dei Castelli” di Susegana, la seconda domenica di Marzo, per bambini e 
papà, in occasione della festa dei “papà” (aderendo alla marcia come “gruppo 
scolastico”). 

 

• “Progetto intergenerazionale” con la Casa Soggiorno “Divina Provvidenza” di S. Lucia . 
 

• Giornata di “Scuola Aperta”, Sabato 11 Gennaio 2020 
 

• Adesione all’iniziativa della SAVNO “Raccogli l’olio e doni in tesoro” (in programmazione) 
 



 
 
 

                                                                  
 
 
 

I GRUPPI DI LAVORO 
 

 

 

a) Manutenzione giochi e pulizia giardino (raccolta foglie, taglio erba  
e siepi…) 

 

b) Realizzazione Presepio ( papà, fatevi AVANTI !!!) 
 

c)  Gruppo “nonne sarte” 
 
 

Ringraziamo fin d’ora il gruppo di papà, mamme e nonni che si 
sono resi Volontari e disponibili alla “cura” e manutenzione della 
nostra scuola… e non solo.  
 
 
 

Rinnoviamo l’invito a tutti coloro che volessero far parte  
di questi gruppi a farlo presente alle insegnanti. 

 
 
 
 
 
 

 



S E R V I Z I 
 

MENSA : il servizio mensa è gestito direttamente dalla scuola . 
 
PROLUNGATO : da Lunedì 16 Settembre 2019 è attivo il servizio “prolungato”, a 
pagamento, dalle ore 16.00 alle ore 18.00. 
Per informazioni rivolgersi in segreteria . 
 
TRASPORTO : il servizio del “pulmino” è partito con il giorno 11 Settembre 2019 
per coloro che ne hanno fatto richiesta presso il Comune di S. Lucia (servizio a 
pagamento) .  
 
ATTIVITA’ EXTRASCOLASTICHE A PAGAMENTO (ALL’INTERNO DELLA 
SCUOLA, SOLO PER “GRANDI” E “MEZZANI” ) : 
 
- KARATE  - gestito dall’insegnante Andrea Sperandio : da Ottobre 2019 
- DANZA  - gestito dall’insegnante Martina Tomasi : da Ottobre 2019 

 

RIUNIONI CON I GENITORI 
 

Assemblea Generale di 
inizio anno scolastico 

Lunedì 
23 Settembre 2019 

 

- illustrazione progetto 
educativo/didattico ; 

 

- elezione rappresentanti 
consiglio di intersezione . 

 

Incontri di sezione Dicembre 2019      
Marzo/Aprile 2020  

Per i genitori di  
grandi e mezzani 

Incontri di sezione Novembre 2019      
Marzo/Aprile 2020  

Per i genitori di  
piccoli e primavera 

Colloqui individuali  
con le insegnanti 

Gennaio e 
  Maggio 2020  

Per i genitori di  
grandi e mezzani 

Colloqui individuali  
con le insegnanti 

Dicembre 2019      
Maggio 2020  

Per i genitori di  
piccoli e primavera 

Consiglio di 
intersezione 

2 / 3 volte all’anno,      
a necessità 

 

Incontri per organizzare le 
varie ricorrenze (S. Nicolò, 
festa di Natale, festa di      

fine anno…) 
 

 

SONO IN FASE DI PROGRAMMAZIONE DEGLI  INCONTRI CON UNA PSICOLOGA CHE 
SI RENDERA’ DISPONIBILE PER CONSIGLI E SUGGERIMENTI RIGUARDANTI EVENTUALI 
PROBLEMATICHE O GESTIONE DELLA QUOTIDIANITA’ CON I VOSTRI BAMBINI  



 

 

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO  

Anno Scolastico 2019 / 2020 

 
 

I genitori dei bambini e delle bambine iscritti alla Scuola dell’Infanzia      
“D.B. Camerotto” si impegnano ad osservare il regolamento della scuola 
(consultabile in bacheca) di seguito riassunto. 
 
 

FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA 
(art.3) 

� I genitori sono tenuti al rigoroso rispetto degli orari della scuola (sia di entrata che di  
uscita) al fine di non creare disfunzioni nel servizio scolastico.  
Sia all’entrata che all’uscita i genitori (o chi per essi) sono pregati di lasciare o 
riprendere i propri bambini avvisando le insegnanti. Solo ai genitori o ad altre persone 
debitamente delegate (maggiori di 18 anni) le insegnanti potranno affidare i bambini 
all’uscita.  
 Nei momenti di entrata ed uscita dalla scuola i gen itori sono pregati di trattenersi 
solo lo stretto indispensabile, per non intralciare  le attività educative in corso .  
 

(art.5) 
� Nel rispetto della legge sulla privacy (D.lgs. 196/2003) ai genitori viene richiesta 

l’autorizzazione all’utilizzazione da parte della scuola di fotografie o video inerenti 
l’attività didattica per rappresentazioni, mostre o articoli per la pubblicazione .  
 

(art.7 bis) 
� Qualora i genitori intendano ritirare il bambino dalla struttura è necessario fornire un 

preavviso di almeno 15 giorni (e quindi darne comunicazione alla direzione della scuola 
entro il giorno 15 del mese). Qualora il ritiro avvenga nella seconda quindicina del 
mese, i genitori dovranno corrispondere l’intera mensilità. 
 

(art.11) 
� Nel caso gli alunni si sentano male o si facciano male a scuola, le insegnanti 

provvederanno a informare i genitori.  
 

(art.13) 
� All’atto dell’iscrizione, ogni bambino beneficerà dell’assicurazione contro gli infortuni e la 

responsabilità civile, nei limiti della polizza stipulata dalla scuola con l’ente assicuratore. 
Limiti che i genitori accettano, sollevando la scuola da ogni e qualunque responsabilità. 
 

(art.16) 
� La scuola non risponde dello smarrimento di oggetti preziosi o eventuali giocattoli 

personali portati a scuola  
 



FREQUENZA 
(art.8) 

� La quota mensile va pagata per tutti i mesi dell’anno scolastico (dal mese di settembre 
a giugno compreso) tramite bonifico bancario entro il giorno 10 del mese.  
 

(art.10) 
� L’iscrizione alla scuola è un impegno alla frequenza.  
 

(art.11) 
� Assenze  

Ogni assenza va giustificata verbalmente o telefoni camente .   
In caso di assenza per malattia , se le assenze si protraggono oltre 6 giorni , compresi 
i festivi, l’alunno è riammesso a scuola previa presentazione del certificato medico.  
Qualora si tratti di malattia infettiva, diffusiva e d’infestazione (congiuntivite, virus 
intestinale, ecc.), il certificato medico deve essere presentato anche per un solo giorno 
di assenza . 
Per garantire a tutti i bambini e agli adulti della collettività il massimo del benessere, è 
fondamentale che vengano rispettate alcune norme sanitarie che possono consentire 
sia il contenimento della diffusione di talune malattie, sia una migliore qualità della vita 
all’interno della comunità prescolare . 
Nel sorgere di tali malattie, qualora il bambino sia presente presso la struttura, si 
inviteranno i genitori a venire a prendere il bambino il più presto possibile, per evitare 
ulteriori peggioramenti di salute e a tutela degli altri bambini. Il bambino verrà 
riammesso solo dopo presentazione del certificato medico attestante la non 
contagiosità della condizione morbosa o la non gravità per il soggetto . 
L’assenza prolungata per ragioni diverse dalla malattia deve essere concordata con 
l’insegnante di riferimento. 
 

 
REGOLE SANITARIE - FARMACI 

 

(art.12) 
� Per quanto riguarda le regole sanitarie ci si attiene alle disposizioni emanate 

dall’ULSS. 
I docenti non sono autorizzati a somministrare alcun farmaco, ad eccezione dei 
cosiddetti farmaci “salvavita”.   
Per la somministrazione dei farmaci “salvavita” agli alunni in orario scolastico, si 
invitano i genitori a seguire la seguente procedura : 

- segnalare alla scuola la situazione di salute del figlio e chiedere formalmente, la 
somministrazione del farmaco che non deve richiedere l’esercizio di 
discrezionalità tecnica da parte dell’adulto, né il possesso di conoscenze 
specialistiche di tipo sanitario;  

- presenta alla Coordinatrice scolastica il certificato sullo stato di malattia 
dell’alunno, con la prescrizione del farmaco da assumere (conservazione, 
posologia, modalità e tempi di somministrazione); 

- presenta dell’apposita liberatoria firmata da entrambi i genitori.   
     Successivamente, la Coordinatrice scolastica : 

-     verifica la disponibilità degli operatori scolastici alla somministrazione del 
farmaco; 

- predispone, se opportuno, l’incontro con il pediatra per le informazioni circa le 
modalità di somministrazione del farmaco; 

- nel caso in cui gli operatori scolastici non siano disponibili, autorizza la presenza 
a scuola del genitore o di un suo delegato per la somministrazione del farmaco. 

 



ALIMENTI E RISTORAZIONE 
(art.14) 

� La scuola organizza un moderno servizio mensa interno, che si attua secondo tabelle 
dietetiche e menù approvati dall’ULSS.  
E’ fatto divieto ai genitori di affidare ai bambini alimenti di qualsiasi specie da 
consumarsi in sostituzione od integrazione di quelli confezionati ed offerti dai servizi 
interni, al fine di tutelare i bambini presenti a scuola che presentino allergie o 
intolleranze alimentari.  
Nell’ambito della refezione scolastica possono venire allestiti menù speciali              
solo  previa presentazione di certificato medico  comprovante allergie/intolleranze 
alimentari  gravi .  
La refezione è ritenuta un momento educativo di alto valore e per questo viene 
considerata un’attività educativa per eccellenza. 
 

COMUNICAZIONI E SCADENZE 
 

(art.17) 
� Nel corso dell’anno scolastico sono previsti momenti di incontro scuola/famiglia, in 

particolare :  
    incontri  individuali  

- colloquio nuovi inserimenti (inizio anno scolastico) ; 
- colloqui semestrali . 

    assemblee  
- iniziale con elezione rappresentanti di sezione  
- di sezione per organizzazione iniziative (feste) in corso d’anno. 

Rispetto ad esigenze specifiche e straordinarie i genitori potranno rivolgersi ai docenti  
di sezione, alla coordinatrice, alla direzione (don Paolo). 
Per le comunicazioni quotidiane con la famiglia, la scuola si avvale delle caselle postali 
dove i genitori potranno ricevere varie informazioni . 
 

 
 

In bacheca saranno esposti  : 
 
� MENU’  
� ORARIO DEI LABORATORI  (dal 07 ottobre 2019 : laboratorio di psicomotricità, tutti i 

lunedì e i venerdì con i relativi gruppi; dal 14 ottobre 2019 : tutti gli altri laboratori) 
� CALENDARIO ANNO SCOLASTICO 2019-2020 
� REGOLAMENTO   
� BILANCIO  

 
 

VI RINGRAZIAMO IN ANTICIPO PER LA VOSTRA COLLABORAZ IONE ! 

 
 
S. Lucia di Piave, 23 SETTEMBRE 2019    
        
 
         la Direzione della   

Scuola dell’Infanzia 
                   “D. e B. Camerotto” 


