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Regolamento  anno scolastico 2022/2023 

Scuola dell’infanzia  

Iscrizioni dal 10 gennaio al 28 gennaio 2022 

Cari genitori, prima di procedere all’iscrizione dei Vostri Bambini per l’anno scolastico 2022/2023, siete 

invitati a prendere nota con attenzione di quanto segue: 

a) QUOTA DI ISCRIZIONE 

La quota di iscrizione è determinata in € 50,00 - da pagare all’atto dell’iscrizione - NON RIMBORSABILE, 

(salvo il caso di non conferma dell’iscrizione per insufficienza posti disponibili);  

E’ possibile effettuare i versamenti della quota di iscrizione, solo ed esclusivamente tramite bonifico 

bancario, intestato a Scuola Materna Parrocchiale San Salvatore, indicando nella causale: nome e cognome 

del bambino + quota iscrizione a.s. 2022/23   codice IBAN IT38C0306909606100000122312. 

b) RETTA MENSILE: 

1) quota fissa mensile € 150,00 da corrispondere per 10 mesi (NOTA BENE: la quota fissa dovrà essere 

versata, sia in caso di parziale che di totale assenza dalla scuola, salvo ritiro dell’iscrizione per l’anno in 

corso); 

2) Buono pasto €. 4,00 (per ogni giorno di presenza del bambino); 

3) per chi ha più figli frequentanti (dal secondo figlio) quota fissa € 100,00 – buono pasto  € 4,00 (per ogni 

giorno di frequenza del bambino). 

NB: I BAMBINI CHE STANNO  FREQUENTANDO LA SEZIONE PRIMAVERA NELL’ANNO SCOLASTICO 

ATTUALE NON DOVRANNO EFFETTUARE INSERIMENTO A SETTEMBRE. ATTIVITA’ DI INTEGRAZIONE E 

CONOSCENZA DELLE INSEGNANTI E DEI COMPAGNI VERRANNO EFFETTUATE NEL MESE DI GIUGNO E 

DURANTE IL CENTRO ESTIVO EVENTUALMENTE FREQUENTATO.  

c) SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA: 

Dal primo giorno di scuola di settembre la scuola offre il servizio di pre e post scuola per i bambini già 

frequentanti. Per i nuovi frequentanti a settembre, possono accedere al servizio una volta terminato 

l’inserimento. 

Orario pre-scuola: dalle ore 7,30 alle 9,00                    post scuola: dalle ore 16,00 alle 18,00 

1) supplemento alla retta per il PRE SCUOLA:  

 €. 5,00 per ogni giorno di frequenza oppure   € 25,00 mensili 

2) supplemento alla retta per il POST SCUOLA:  

€. 8,00 per ogni giorno di frequenza oppure   

€ 40 per il servizio di post scuola fino alle 17,00,  



           SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE 

           di   SAN   SALVATORE   -   MALNATE 
Decreto di parità nr. 709 del 21-11-03 

via Marco Polo, 8 - 21046 Malnate (Va) 
tel. 0332425621 email: info@maternasansalvatore.it 

 
€ 50 per il servizio di post scuola fino alle 18,00.  

La retta dovrà essere versata tramite bonifico bancario entro e non oltre il giorno 5 del mese di 

frequenza, dopo aver ricevuto la mail con il conteggio effettuato dall’amministrazione. I buoni pasto sono 

conteggiati nella retta del mese successivo alla presenza. 

d) BAMBINI NON RESIDENTI  

Dopo aver soddisfatto le iscrizioni dei bambini residenti, in presenza di eventuali posti disponibili, la scuola 

potrebbe accettare le iscrizioni di bambini NON residenti: le quote della retta di frequenza rimangono 

invariate rispetto a quelle dei residenti.  

e) AGEVOLAZIONI   

La Curia di Milano assegna, per plesso scolastico,  a due famiglie con ISEE inferiore ai 15.000€ una 

integrazione sulla retta dell’importo di circa 550,00 € che verranno corrisposte direttamente alla scuola e che 

verranno scalate dall’importo annuale che ogni famiglia dovrebbe corrispondere. L’agevolazione vale per i tre 

anni di frequenza alla scuola dell’infanzia. A conclusione del periodo di iscrizione, le famiglie con ISEE 

inferiore alla cifra sopra riportata potranno presentare la documentazione alla scuola che delibererà, sulla 

base dell’ISEE più basso,  a quali famiglie verrà erogato il contributo.  

La scuola applica una esenzione sui buoni pasto a famiglie con ISEE inferiore ai 12.000€. Per 

informazioni rivolgersi alla coordinatrice. 

f)  “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie 

relative alla somministrazione di farmaci” 

Si segnala che, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 

luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative 

alla somministrazione di farmaci”, per le scuole dell’infanzia la presentazione della documentazione di cui all’art. 3, comma 1, del 

predetto decreto legge costituisce requisito di accesso alla scuola stessa. La presentazione della documentazione è, quindi, 

requisito di accesso alla scuola dell’infanzia. 

Diventa quindi obbligatorio per i genitori presentare adeguata documentazione della situazione vaccinale dei propri figli per 

consentire l’accesso agli ambienti scolastici e non incorrere in significative sanzioni. 

Le famiglie dovranno presentare alla scuola dell’infanzia al momento dell’iscrizione la documentazione comprovante l’effettuazione 

delle vaccinazioni: 

• copia del certificato vaccinale rilasciato dall’ASL; 

• oppure copia del libretto originale vaccinale vidimato dall’ASL; 

• oppure idonea documentazione comprovante l’avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale; 

• oppure idonea documentazione comprovante l’omissione o il differimento (attestazione del medico di medicina generale o del 

pediatra di libera scelta, sulla base di idonea; documentazione e in coerenza con le indicazioni fornite dal Ministero della Salute e 

dall’Istituto Superiore di Sanità nella Guida alle controindicazioni alle vaccinazioni ediz. 2009); 

Firma per  accettazione del  presente regolamento che deve essere rispettato integralmente. 

Data e luogo____________________                    firma__________________________madre 

       firma _________________________padre 


