
 

1 a 10  

 
 

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO 
Scuola Primaria Paritaria e dell’Infanzia 

PICCOLO SEMINARIO 

MARIA DE PROSPERO 

Via Napoli, 23 - 71122 Foggia - 0881.741630 



 

2 a 10  

 

 

REGOLAMENTO SCUOLA PRIMARIA 

“PICCOLO SEMINARIO Maria De 

Prospero” 

 
PREMESSA 

La Scuola Piccolo Seminario Maria De Prospero promuove lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia 

e della competenza dei suoi alunni, nel pieno rispetto degli stili cognitivi e del potenziale creativo 

di ciascuno. Inoltre, rimanendo fedele agli insegnamenti della fondatrice, trasforma i luoghi 

educativi in ambienti di famiglia, armoniosi, motivanti e aperti al dinamismo della vita, i cui 

principi-chiave restano la centralità della persona e la visione cristiana dell’uomo e di ogni realtà. 

La scuola è “luogo di formazione integrale della persona attraverso l’assimilazione sistematica e 

critica della cultura”. Nello spirito di Madre Teresa che ponendo Cristo come fondamento e 

traguardo dell’educazione, assunse l’amore quale primario valore per l’opera di promozione 

umana spirituale e culturale, la nostra Scuola si propone di dare un contributo, in maniera pratica, 

a favore della promozione delle vocazioni sacerdotali. 

La scuola Piccolo Seminario Maria De Prospero, riconosciuta paritaria dal Ministero della Pubblica 

Istruzione, è una scuola cattolica volta ad una educazione integrale e cristiana di tutti coloro che 

intendono usufruirne e si propone come scuola dell’infanzia e primaria. 

Qualificandosi come Scuola Cattolica, in attuazione del pluralismo scolastico garantito dalla 

Costituzione italiana (artt. 3 – 30 – 33 – 34), essa: 

- Si offre alle famiglie e agli studenti come Comunità Educante in cui si ricerca e trasmette, 

attraverso l’elaborazione culturale, una visione dell’uomo e della storia ispirata al Vangelo. 

Condizione essenziale per la realizzazione del Progetto Educativo della Scuola è la costante 

collaborazione tra le diverse componenti della Comunità Educativa: alunni, genitori, insegnanti, 

direzione, comunità religiosa, personale non docente. Per garantire un miglior funzionamento dei 

diversi momenti dell’attività scolastica, riteniamo opportuno esplicitare alcune norme di 

comportamento, collegialmente condivise con le Insegnanti. 

La conoscenza del Regolamento e l’impegno ad osservarne i princìpi esposti nel Progetto 

Educativo, costituiscono elementi fondanti per il raggiungimento degli obiettivi educativi e 

formativi proposti dalla Scuola Piccolo Seminario Maria De Prospero. 

L’Istituto Scuola Piccolo Seminario Maria De Prospero è un luogo educativo che accoglie i bambini 

che abbiano compiuto al momento dell’iscrizione i tre (3) anni per la Scuola dell’Infanzia o i sei 

(6) anni per la Scuola Primaria Elementare oppure che avranno compiuto i sei (6) anni entro il 

30.04 dell’anno scolastico in corso. 

L’iscrizione alla Scuola Piccolo Seminario, Scuola Cattolica, è una scelta che implica per i genitori 

la conoscenza e l’accettazione sia dell’Offerta Formativa che del presente Regolamento, con 

l’impegno a rispettarli ed a collaborare per la loro attuazione. 

L’iscrizione alla Scuola implica anche l’accettazione dell’insegnamento della Religione Cattolica e 

la disponibilità al dialogo e alla condivisione di esperienze di carattere religioso e formativo. 

Le iscrizioni degli alunni da parte dei genitori o esercenti la potestà sul minore devono essere 

effettuate ogni anno scolastico. 

Le nuove iscrizioni o i rinnovi comportano la compilazione di un modulo ed il versamento della 

quota d’Iscrizione. 
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1) ISCRIZIONE 

L’iscrizione dell’alunno da parte dei genitori o esercenti la potestà sul minore dovrà avvenire a 

partire dal __/__/___ e sino al __/__/____ e mediante la consegna dei seguenti documenti: 

• Modulo di iscrizione compilato e sottoscritto da entrambi i genitori; 

• Ricevuta firmata del pagamento effettuato per l’iscrizione. 

La Direzione Didattica sarà aperta nei seguenti giorni e con i seguenti orari: dal lunedì 

al venerdì dalle ore 9 alle 13. 

Per il perfezionamento dell’iscrizione sono necessari i seguenti documenti: 

- Certificato contestuale (da richiedere al comune di appartenenza); 

- Copia del libretto delle vaccinazioni; 

- Copia del codice fiscale dell’alunno iscritto e dei genitori; 

- Certificato medico attestante l’eventuale presenza di allergie e/o intolleranze; 

- Certificato attestante eventuale diagnosi e/o terapia in atto redatta dallo specialista 

interessato (logopedista, psicologo, neuropsichiatra infantile, ecc.); 

- Idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie, ovvero 

l’esonero, l’omissione o il differimento delle stesse o la presentazione della formale richiesta 

di vaccinazione all’azienda sanitaria locale territorialmente competente. 

 
La quota annuale d’iscrizione è di € 150,00 e dovrà essere corrisposta al momento 

dell’iscrizione dell’alunno.  

In caso di rinuncia i genitori dovranno darne pronta comunicazione alla Direzione e comunque 

entro la data del __ /__ /_____, in difetto la predetta quota sarà trattenuta dall’Istituto senza 

alcun obbligo di restituzione. 

Qualora nel corso dell’anno scolastico, l’alunno dovesse essere trasferito presso altro Istituto o 

rinunciasse alla frequenza presso il nostro Istituto, il versamento della quota di iscrizione non 

sarà restituito e la predetta quota sarà trattenuta dall’Istituto. 

Al fine di procedere alla regolare iscrizione è necessario che i pagamenti delle mensilità riferite 

all’anno scolastico già in corso siano in regola al momento dell’iscrizione. 

In caso di mancata regolarizzazione delle mensilità avvenute oltre la data del 14/06/2022, non 

sarà consentito di procedere ad una regolare iscrizione per l’anno 2022/2023. 

 

2) RETTA SCOLASTICA PER LA SCUOLA PRIMARIA 

La retta scolastica annuale è pari ad € 1.350,00 e potrà essere corrisposta in 10 

mensilità (definite per mera comodità espositiva RETTE - RATE) pari ad € 75,00 nei 

mesi di giugno e settembre ed € 150,00 dal mese di ottobre a maggio. 

I periodi di festività non danno diritto a riduzioni della retta di frequenza, così come eventuali 

periodi di assenza dell’alunno. 

Il pagamento della quota mensile dovrà avvenire inderogabilmente entro il 15 di ogni 

mese (settembre-giugno) a mezzo bonifico irrevocabile o contanti. 

Sarà onere dell’Istituto rilasciare apposita quietanza su richiesta degli interessati, da ritirare presso 

la Direzione. 

Coordinate bancarie per il bonifico:  

Suore Oblate  - IT 06F02 00815714000104992253 – UNICREDIT S.P.A. 

Nella disposizione di bonifico dovranno essere indicati: 

- Cognome e nome dell’alunno 

- Classe di frequenza 

- Mese di riferimento 
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In caso di omesso o ritardato pagamento della quota mensile il servizio scolastico verrà 

inderogabilmente sospeso sino alla regolarizzazione della posizione economica 

dell’alunno.  

Il ritardato pagamento di n. 3 mensilità consecutive comporterà l’interruzione 

irrevocabile del servizio scolastico. 

Si precisa, inoltre, che le rette scolastiche sono da considerarsi un costo annuale e, pertanto, 

dovranno essere corrisposte a prescindere da qualsiasi situazione di emergenza o catastrofe 

naturale che sia dovuta ad eventi imprevedibili e/o imponderabili. 

Il mancato pagamento di quanto dovuto in base al presente regolamento obbligherà l’Istituto a 

rivolgersi alle competenti Autorità Giudiziarie al fine di meglio tutelare i propri interessi. 

RETTA SCOLASTICA 
 

DIDATTICA (dal lunedì al 

sabato) 

dalle 8.00 alle 13.15 

€/Mese  

- € 150,00 

SERVIZIO MENSA (dal Lunedì 

al venerdì) 

dalle 13.10 alle 14.00 

€/Mese  

-  40,00 (solo primo piatto) 

- € 100,00 (pranzo completo) 

SERVIZIO DOPOSCUOLA 

POMERIGGIO (dal Lunedì al 

venerdì) 

dalle 14.00 alle 16.15 

€/Mese  

- €60,00 

PASTO GIORNALIERO (in caso 

di necessità) 

€/ al giorno  

€ 5,00 (pranzo completo) 

€ 10,00 (pranzo completo con 

doposcuola) 

 
Entro la fine di ciascun mese sarà obbligatorio per i genitori comunicare alla Direzione 

la fascia oraria scelta per il proprio figlio da applicarsi per l’intero mese successivo.  

Per esigenze organizzative non sarà possibile cambiare la fascia oraria in corso di mese. 

 

2.B) RETTA SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

La retta scolastica annuale è pari ad € 1.425,00 e potrà essere corrisposta in 10 

mensilità (definite per mera comodità espositiva RETTE - RATE) pari ad € 75,00 nel 

mese di settembre ed € 150,00 dal mese di ottobre a giugno. 

I periodi di festività non danno diritto a riduzioni della retta di frequenza, così come eventuali 

periodi di assenza dell’alunno. 

Il pagamento della quota mensile dovrà avvenire inderogabilmente entro il 15 di ogni 

mese (settembre-giugno) a mezzo bonifico irrevocabile o contanti. 

Sarà onere dell’Istituto rilasciare apposita quietanza su richiesta degli interessati, da ritirare presso 

la Direzione. 

Coordinate bancarie per il bonifico:  

Suore Oblate  - IT 06F02 00815714000104992253 – UNICREDIT S.P.A. 

Nella disposizione di bonifico dovranno essere indicati: 

- Cognome e nome dell’alunno 

- Mese di riferimento 

 

In caso di omesso o ritardato pagamento della quota mensile il servizio scolastico verrà 
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inderogabilmente sospeso sino alla regolarizzazione della posizione economica 

dell’alunno.  

Il ritardato pagamento di n. 3 mensilità consecutive comporterà l’interruzione 

irrevocabile del servizio scolastico. 

Si precisa, inoltre, che le rette scolastiche sono da considerarsi un costo annuale e, pertanto, 

dovranno essere corrisposte a prescindere da qualsiasi situazione di emergenza o catastrofe 

naturale che sia dovuta ad eventi imprevedibili e/o imponderabili. 

Il mancato pagamento di quanto dovuto in base al presente regolamento obbligherà l’Istituto a 

rivolgersi alle competenti Autorità Giudiziarie al fine di meglio tutelare i propri interessi. 

 

RETTA SCOLASTICA 
 

DIDATTICA (dal lunedì al 

sabato) 

dalle 8.00 alle 13.15 

€/Mese  

- € 150,00 

SERVIZIO MENSA (dal Lunedì 

al venerdì) 

dalle 13.10 alle 14.00 

€/Mese  

-  30,00 (solo primo piatto) 

- € 70,00 (pranzo completo) 

PASTO GIORNALIERO (in caso 

di necessità) 

€/ al giorno  

€ 5,00 (pranzo completo) 

 

 

 

3) OFFERTA FORMATIVA-CURRICULO 

Il curriculo d’Istituto è espressione della libertà d’insegnamento e dell’autonomia scolastica, al 

tempo stesso esplicita le scelte della comunità e l’identità dell’istituto. Attraverso il curricolo si 

sviluppa e organizza la ricerca e l’innovazione educativa. La scuola predispone il curricolo 

richiamandosi ai contenuti dei campi d’esperienza, tiene conto del profilo l’alunno e attinge alle 

loro esperienze per individuare le attività didattiche ed educative. 

 
4) COMUNICAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA 

Le comunicazioni Scuola-Famiglia avvengono attraverso avvisi esposti nella bacheca posta 

nell’atrio dell’Istituto, mediante avvisi personalizzati che saranno inviati nelle caselle di posta e-

mail che i genitori dovranno indicare all’atto di iscrizione dell’alunno oppure attraverso il canale 

web del sito della scuola https://scuolapiccoloseminario.it o altri strumenti che saranno 

implementati nel corso dell’anno ovvero anche a mezzo comunicazioni “whatsapp”, che saranno 

curate da ciascun rappresentante di classe. 

Rimangono insindacabili le scelte in ambito di libertà di insegnamento (scelta libri di testo, genere 

e quantità degli esercizi per casa, voti ecc.) e non saranno, pertanto, prese in considerazione 

osservazioni critiche o lamentele personali che minino l’autonomia didattica e le scelte adottate 

dall’Istituto per ciò che concerne gli obiettivi formativi ed educativi dell’alunno. 

https://scuolapiccoloseminario.it/
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5) ACCOMPAGNAMENTO MINORE E DELEGHE 

Gli alunni dovranno essere accompagnati e ripresi dall’Istituto esclusivamente dai genitori 

esercenti la potestà sul minore ovvero da persone dalle stesse delegate munite di un documento 

di identità, in tale ultimo coso sarà necessaria una preventiva comunicazione alla Direzione.  

Nel caso di genitori separati o divorziati, la Direzione si riserva di chiedere una copia degli atti 

giudiziari attestanti i diritti dei singoli genitori sui bambini. 

I genitori o gli esercenti la potestà sul minore all’inizio di ciascun anno scolastico dovranno 

compilare il modulo “deleghe” con il quale possono indicare il nominativo di una (1) o al massimo 

tre (3) persone che potranno prelevare, in loro sostituzione, l’alunno dall’Istituto nel caso in cui   

i predetti genitori o esercenti la potestà sul minore siano impossibilitati.  

I docenti affideranno gli alunni esclusivamente alle persone delegate.  

In ogni caso si invitano genitori o gli esercenti la potestà sul minore a comunicare 

preventivamente agli Insegnanti, che l’alunno sarà prelevato dall’Istituto da un loro delegato. 

Le deleghe possono essere aggiornate in qualsiasi momento compilando l’apposito modulo di 

aggiornamento, che sarà all’uopo consegnato in segretaria (non si ritengono in alcun modo valide 

altre scritture private o deleghe orali). 

 
6) PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA 

La presenza degli alunni è fondamentale in tutte le attività che vengono svolte nell’ambito della 

progettazione dell’anno. 

I docenti favoriranno tutte le iniziative di attività interscolastiche, che abbiano un fondamento 

didattico ed un interesse educativo. Tutte le escursioni e visite guidate da effettuarsi in orario 

curricolare dovranno essere autorizzate dai singoli genitori. 

 
7) ORARIO SCOLASTICO 

Le attività didattiche avranno inizio e conclusione nelle date che l’Istituto riterrà opportune; sarà 

compito della Scuola Piccolo Seminario darne tempestiva comunicazione alle famiglie. 

L’ Istituto non sarà tenuto ad osservare pedissequamente, durante l’anno scolastico, le chiusure 

stabilite dal calendario ministeriale nel pieno rispetto, comunque, delle feste di precetto. 

Nei giorni in cui sono previste le recite o feste scolastiche (festa di Madre Teresa Casini – Natale 

– Carnevale – Pasqua – Fine anno - Ponti- Festività o Formazione degli insegnanti), così come nei 

giorni in cui saranno previste le Sante Messe, l’Istituto ha la facoltà di modificare, dandone 

preventiva comunicazione ai genitori, l’ordinario orario scolastico. 

L’orario di ingresso degli alunni è fissato alle ore 8:15. 

Al fine di agevolare l’accesso al lavoro dei genitori è consentito far accedere gli alunni all’Istituto 

dalle ore 7:50 – c.d. orario prescolastico (non è consentito in nessun caso l’ingresso degli alunni 

prima di tale orario). 

Gli orari di uscita della SCUOLA PRIMARIA sono i seguenti: 

- 1° uscita ore 13:15 per i bambini che non usufruiscono del servizio mensa;  

- 2° uscita ore 14:00 per i bambini che usufruiscono del servizio mensa; 

- 3° uscita ore 16:15 per i bambini che usufruiscono anche dell’orario pomeridiano.  

Gli orari di uscita della SCUOLA DELL’INFANZIA sono i seguenti: 

- Uscita dalle ore 13:15 alle 13.45; 

 

Si chiede la massima puntualità e rispetto degli orari di entrata e di uscita degli alunni. 

In caso di necessità dell’alunno di posticipare l’entrata ovvero anticipare l’uscita, i genitori o gli 

esercenti la potestà genitoriale dovranno darne comunicazione scritta alla Direzione almeno il 
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giorno prima. 

L’ingresso ai genitori è consentito esclusivamente sino al portone d’accesso all’Istituto senza 

possibilità di accompagnare gli alunni all’interno delle classi e ciò al fine di evitare ritardi all’inizio 

delle lezioni ed in osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

emergenza Covid-19. 

Gli alunni saranno accompagnati all’interno delle aule da apposito personale incaricato. 

Al termine delle lezioni gli alunni verranno accompagnati dalle insegnanti o da personale all’uopo 

incaricato presso il portone d’accesso all’Istituto e verranno consegnati ai singoli genitori.  

Per i suesposti motivi è assolutamente vietato attendere i propri figli all’interno dei locali scolastici 

e di creare situazioni di assembramento vietate dall’emergenza Covid-19. 

 
8) DOPOSCUOLA 

Il servizio di doposcuola è facoltativo ed ha frequenza mensile (30 giorni).  

La richiesta di adesione va presentata inderogabilmente entro la fine del mese antecedente a 

quello per il quale si richiede il servizio.  

Non si accetteranno adesioni in corso di mese. 

L’orario stabilito per il doposcuola è dalle 14:00 sino alle 16:15. 

La quota mensile è di € 60,00 e dovrà essere corrisposta congiuntamente alla richiesta di 

adesione al servizio doposcuola.  

La frequentazione del doposcuola anche solo per un giorno obbliga al pagamento dell’intera quota 

mensile, pertanto non saranno restituite le quote già versate e saranno definitivamente trattenute 

dall’Istituto. 

Il servizio comprende attività di studio pomeridiano ed assistenza da parte delle insegnanti. 

L’Istituto non è obbligato a fornire il servizio giornaliero di mensa e di doposcuola nel caso in cui 

si verifichino situazioni particolare all’interno della famiglia dell’alunno (es. contagi/positività 

Covid-19, etc..). 

 

9) SERVIZIO MENSA 

La Scuola si avvale del servizio mensa interno. 

I genitori che intendano fruire di tale servizio dovranno comunicarlo alla Segreteria al momento 

di ingresso dell’alunno provvedendo, contestualmente, al pagamento del prezzo stabilito. 

Eventuali adesioni successive alle ore 09:00 non daranno diritto al servizio. 

Nel caso in cui l’alunno soffra di allergie o intolleranze, i genitori sono tenuti a darne immediata 

comunicazione alla Direzione e di presentare una certificazione medica rilasciata dal pediatra, in 

maniera tale da garantire la preparazione di pasti a base di alimenti specifici. 

E’ competenza della scuola garantire un servizio di sporzionamento, igiene e pulizia dei locali 

adibiti al servizio di ristorazione.  

Il servizio mensa comprende: 

- un primo; 

- un secondo; 

- un contorno; 

- pane e frutta di stagione; 

- acqua;  

L’Istituto è esonerato da ogni tipo di responsabilità derivante dall’assunzione di merende ed ogni 

altro genere di alimenti introdotti all’interno della scuola dagli alunni e non riferibili al Servizio 

Mensa. 



 

8 a 10  

 
10) ASSENZE 

In caso di assenza dell’alunno protratta per più di 7 giorni consecutivi, i genitori dovranno darne 

tempestiva comunicazione scritta alla Direzione e alle insegnanti mediante producendo apposita 

autocertificazione sui moduli predisposti dall’Istituto. 

Le assenze, siano esse quantificate in un solo giorno o in un mese intero e oltre, non 

comporteranno l’esonero dal pagamento della retta nonché delle rate mensili relative ai servizi  

doposcuola che dovranno, pertanto, essere versate nell’importo previsto. 

 
11) SOSPENSIONE E INTERRUZIONE DEL SERVIZIO SCOLASTICO 

L’Istituto ha facoltà di sospendere o far cessare il servizio scolastico dell’alunno in caso di ritardato 

o mancato pagamento delle rette mensili e degli altri importi alle convenute scadenze come sopra 

già specificato. 

L’Istituto  è  altresì  autorizzato  ad  interrompere  il  servizio  scolastico  per  gravi  motivi  

disciplinari dell’alunno, nonché nell’ipotesi in cui l’alunno causi danni  a persone e/o cose ovvero 

nel caso in cui vi siano condotte da parte dei genitori dell’alunno, che siano non conformi ai 

princìpi di cui alla premessa del presente Regolamento. 

 
12) RITIRO IN CORSO D’ANNO 

I genitori o esercenti la potestà sul minore che intendano ritirare definitivamente il proprio figlio 

dalla frequentazione della Scuola, dovranno darne comunicazione scritta alla Direzione entro il 

giorno 5 del mese precedente a quello di interruzione.  

Qualora il suddetto termine non dovesse essere rispettato dovrà essere comunque corrisposta la 

retta mensile. 

In caso di omessa presentazione di una comunicazione scritta, l’Istituto si riserva il diritto di adire 

le competenti Autorità al fine di recuperare la somma relativa al periodo scolastico residuo 

secondo le attività ed i servizi prescelti dai genitori dell’alunno. 

 
13) MALATTIE/INFORTUNI 

In caso di infortuni e/o malessere (sospetta malattia infettiva, congiuntivite, disturbi intestinali e 

vomito, stato febbrile pari o superiore a 37° C corporei, etc) dell’alunno che sarà ravvisato dal 

personale dell’Istituto durante l’orario scolastico, saranno immediatamente contattati i genitori ai 

recapiti comunicati all’inizio dell’anno scolastico. 

Eventuali variazioni dei recapiti non tempestivamente comunicate alla Direzione, esonereranno 

l’Istituto da ogni responsabilità. 

Una volta ricevuta la comunicazione da parte dell’Istituto, i genitori dovranno adoperarsi nel 

minor tempo possibile a prelevare il bambino dall’Istituto al fine di limitare le conseguenze 

sullo stato di salute del figlio e su quella degli altri alunni. 

In caso di rientro a scuola dopo un periodo di 5 giorni di assenza e/o dopo un’assenza dovuta a 

malattia infettiva, è obbligatorio produrre certificazione medica e/o un’autocertificazione, che 

atte- sti la guarigione dell’alunno. 

L’Istituto non è tenuto a somministrare alcun tipo di farmaco agli alunni e declina ogni 

responsabilità per eventuali contagi per malattie infettive tra gli alunni. 

Nel caso in cui lo stato di salute di un bambino richieda necessariamente l’utilizzo dell’ascensore, 

i genitori dovranno presentare idonea documentazione medica che attesti l’impossibilità di 

utilizzare le scale. 
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14) ABBIGLIAMENTO 

È fatto obbligo a tutti gli alunni della scuola primaria di indossare il grembiule con il logo 

dell’Istituto, nonchè la tuta sportiva con il logo della scuola per l’ora di educazione motoria. 

Durante la restante parte della settimana è fatto obbligo indossare la divisa scolastica: polo bianca 

con logo, felpa blu con logo, pantaloni blu. 

Per ciò che concerne i pantaloni si richiede di indossare pantaloni di colore blu scuro. 

La polo bianca con logo e la felpa blu con logo saranno acquistabili presso l’Istituto. 

 
15) PERSONALE SCOLASTICO 

Il personale scolastico di cui si avvale l’Istituto per lo svolgimento delle attività descritte nel 

presente regolamento, viene scelto autonomamente ed insindacabilmente dalla Direzione della 

Scuola. 

Le decisioni nonché le scelte organizzative relative alla sistemazione degli alunni nelle aule ed al 

rapporto numerico insegnanti/bambini ed alla programmazione delle attività curriculari ed 

extracurriculari sono di esclusiva competenza e spettanza del Dirigente Scolastico. 

E’ altresì di assoluta ed indiscutibile competenza delle insegnanti la scelta in merito alla 

suddivisione delle materie giornaliere, nonché l’entità dei compiti assegnati quotidianamente a 

casa e gli argomenti trattati. 

I genitori che intendano comunicare con le insegnanti potranno fissare apposito appuntamento, 

che potrà avvenire anche attraverso programmi di video conferenza. 

 
16) SICUREZZA 

È fatto divieto a chiunque acceda all’interno dell’Istituto di fumare nei locali scolastici (ivi compresi 

i giardini pertinenziali). 

È vietato far portare a scuola giochi e/o oggetti personali di valore per i quali, in caso di 

smarrimento o danneggiamento, l’Istituto declina ogni sorta di responsabilità così come per giochi 

e/o oggetti personali, che possano arrecare danni a cose o persone. 

In virtù dell’attuale situazione di emergenza Covid-19 l’Istituto recepirà tutte le norme e le 

direttive che il MIUR emanerà. 

 

17) FORO COMPETENTE 

Per espresso accordo tra le parti qualsivoglia controversia, che possa trarre origine 

dall’interpretazione, applicazione, esecuzione ed inadempimento del presente Regolamento sarà 

di esclusiva competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di Foggia.  

I genitori accettando il presente Regolamento dichiarano, altresì, di eleggere domicilio, per le 

comunicazioni con l’Istituto o per la notifica di atti, presso l’indirizzo indicato in sede di iscrizione. 

L’iscrizione comporta:  

- l’accettazione integrale del regolamento della scuola primaria e dell’infanzia paritaria;  

- l’impegno a rispettare la proposta educativa di ispirazione cattolica della Scuola e 

collaborare alla sua attuazione, nel pieno rispetto delle esigenze educative dell’alunno. 

Il presente Regolamento viene consegnato ad ogni genitore dell’alunno iscritto e viene peraltro sul 

sito web dell’Istituto ai fini della relativa consultazione. 

I genitori firmando la scheda di iscrizione accettano il Regolamento in ogni sua parte. 

Cordialmente. 

La Coordinatrice Didattica 

_________________________________ 

 



 

10 a 10  

_l _ sottoscritt_ _________________________________________________ 

nato/a a _____________ (FG) il ___/___/____ e residente in_______________ (FG), alla 

Via________________________________ 

rec. tel. (casa)  _____________________ (cell.) _______________________ posta elettronica (email) 

__________________________________________ 

e 

_l _ sottoscritt_ _________________________________________________ 

nato/a a _____________ (FG) il ___/___/____ e residente in_______________ (FG), alla 

Via________________________________ 

rec. tel. (casa)  _____________________ (cell.) _______________________ posta elettronica (email) 

__________________________________________ 

entrambi nella qualità di 

genitori dell’alunno/a ____________________________________________ nato a 

___________________ C.F._________________________________________ 

 

preso atto del presente Regolamento, concordano con quanto ho appreso dalla lettura dello stesso ed 

accetto di iscrivere mio/mia figlio/figlia alla classe____per l’anno scolastico 2022/2023 adeguandomi ai 

termini, anche inerenti ai pagamenti, previsti nel regolamento; non considerando, altresì, in alcun 

modo vessatorie le clausole relative all'iscrizione e alla retta scolastica.  

L’iscrizione si intende riferita a:  

SI 

 

/ 

 

NO 

SOLO MATTINA DALLE 8:00 ALLE 13:15 

  

Ο / Ο 

COMPRESO POMERIGGIO DALLE 13:15 ALLE 14:00 Ο / Ο 

COMPRESO POMERIGGIO DALLE 14:00 ALLE 16:15 Ο / Ο 

SCUOLA DELL’INFANZIA SOLO MATTINA Ο / Ο 

 

 

          SCUOLA DELL’INFANZIA CON MENSA                                                O            /       O 
 

Letto, confermato e sottoscritto 
 

Foggia, li    

 
 

___________________________________                      ___________________________________ 

Firma del genitore (per esteso e leggibile)                         Firma del genitore (per esteso e leggibile) 

 

I sottoscritti Sig. _______________________________ e Sig.ra ______________________________ 

ai sensi e agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., approvano specificatamente mediante codesta separata 

sottoscrizione, le seguenti clausole n. 1), 2), 3) 4) 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16) e 

17) del presente Regolamento dopo averle attentamente lette, esaminate ed inteso il loro contenuto. 

 

Foggia, li    

 

 

___________________________________                      ___________________________________ 

Firma del genitore (per esteso e leggibile)                         Firma del genitore (per esteso e leggibile) 

 


