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REGOLAMENTO UNITARIO DELLE SCUOLE ADERENTI ALLA 

F.I.S.M. DELLA PROVINCIA DI MODENA E GESTITE DALLA  

FONDAZIONE OPERA PIA PINI SANTA CATERINA 

 

Art. 1- La Scuola dell’Infanzia Paritaria Sant’Agnese di ispirazione cristiana aderente alla F.I.S.M. ha come 

finalità l’educazione integrale del bambino in una visione cristiana dell’uomo, del mondo e della vita.  

Art. 2 - La Scuola offre un servizio di pubblica utilità senza scopo di lucro e rivolge la proposta educativa 
cristiana a tutte le famiglie che, accettandone il progetto educativo, intendono fruire della scuola con spirito di 

collaborazione e di vicendevole rispetto. 

Art. 3 - La Scuola, per le peculiari finalità che intende perseguire, impegna il personale a condividerne i criteri 
e gli orientamenti educativi. 

Art. 4 - La Scuola fa parte del Sistema Nazionale di Istruzione: 
a) funziona con il riconoscimento del Ministero della Pubblica Istruzione (Legge 62/2000); 

b) opera nel rispetto di quanto stabilito dalle Leggi e dalla normativa vigente in materia di parità scolastica, 
fermo restando il Progetto educativo che la ispira; 

c) risponde ai principi della libertà di educazione e della pluralità delle istituzioni educative, espressione delle 

diverse realtà socio-culturali. 
Art. 5 - La Scuola in armonia con le finalità e gli aspetti che la caratterizzano: 

a) promuove il coinvolgimento delle famiglie e del personale della comunità educante e la partecipazione negli 

organi collegiali; 
b) considera la qualificazione e l'aggiornamento del personale condizione fondamentale dell’impegno 

educativo e ne assume in proprio la responsabilità in collaborazione con la F.I.S.M.; 

c) favorisce i rapporti con le altre istituzioni educative e culturali presenti nel territorio per un confronto 

costruttivo e una verifica delle proprie attività; 
d) è aperta ai contributi della comunità ecclesiale e civile in cui esprime la propria originalità educativa e la 

propria disponibilità alla ricerca e alla sperimentazione; 

e) tiene i rapporti con gli organismi ecclesiali che operano nel campo dell’educazione e collabora con questi 

per l’attuazione e lo sviluppo del piano pastorale della famiglia e della scuola; 
f) attua e sviluppa gli impegni derivanti da rapporti e convenzioni con gli Enti locali, fermo restando che 

qualunque attività o impegno proposto alla Scuola, da effettuarsi in modo indipendente o in collaborazione con 

altri Enti, deve essere in sintonia con il Progetto Educativo. 

Art. 6 - La Scuola è federata alla F.I.S.M. (Federazione Italiana Scuole Materne), condividendone e 

rispettandone le finalità, gli scopi e lo Statuto. Partecipa alle attività culturali, pedagogiche e sociali della 

F.I.S.M. ed agevola ed incoraggia la partecipazione del personale alle iniziative ed ai corsi di formazione e di 
aggiornamento organizzati dalla stessa federazione. Tutte le componenti della scuola (amministratori, 

coordinatrici, personale docente e non docente, genitori) collaborano e partecipano alle iniziative ed alle 

manifestazioni organizzate e/o promosse dalla F.I.S.M. 
 

 

mailto:scuolainfanziasantagnese@gmail.com
https://santagnese.fism.modena.it/


 

Ente Gestore FONDAZIONE OPERA PIA PINI - SANTA CATERINA 

Via Duccio da Boninsegna, 96 - 41124 Modena 

C.F.: 94050040362 

REGOLAMENTO INTERNO - scuola dell’Infanzia Paritaria Sant’Agnese 

 

      ORARIO 

      Entrata: dalle ore 8:00 alle ore 9:00 

      Uscita: dalle ore 12:45 alle ore 13:00 – dalle ore 15:30 alle ore 16:00 

Pre scuola: dalle ore 7:30 alle ore 8:00 

Si chiede il rispetto della puntualità per motivi di sicurezza e per un buon funzionamento dell’attività 

educativa-didattica. Dopo le ore 16.00 non è consentito permanere nella struttura scolastica e nell'area 

cortiliva. 

ASSENZE E MALATTIE 

In caso di assenza per malattia non è necessario il certificato medico. Per alcune malattie la RER ha previsto 

un tempo minimo di assenza. Il bambino affetto da una di queste malattie non potrà quindi rientrare in 

comunità prima del previsto: sarà compito dei medici curanti informare e sensibilizzare in merito le famiglie, 

che saranno tenute ad attenersi alle loro indicazioni. In casi prescritti dalla legge la Pediatria di Comunità 

avverte la scuola delle misure da adottare. 

FIRME E DELEGHE 

All’inizio dell’anno ai genitori verranno richiesti i nominativi delle persone delegate a ritirare il bambino in 

caso di necessità e/o indisposizione. Il bambino sarà consegnato solo a queste persone compilando e 

firmando un modulo in direzione.  

COMPLEMESE 

Ogni mese tutti i bimbi che compiono gli anni verranno festeggiati insieme in una unica data. Per l’occasione 

la cuoca della scuola preparerà una torta per la sezione per far festa tutti insieme. Le famiglie dei festeggiati, 

se lo desiderano, possono portare dei succhi di frutta, tovaglioli, piattini e bicchieri di carta. Se un bambino 

è assente nelle date previste e lo desidera, potrà festeggiare il mese successivo. I bambini nati in luglio e 

agosto potranno festeggiare in giugno o in settembre. 

GIORNI DI CHIUSURA 

 Tutti i sabati e tutte le feste religiose e civili (cfr. calendario scolastico). 

       REFEZIONE QUOTIDIANA 

 Il Servizio è gestito da Gemos ( azienda specializzata nel servizio di ristorazione scolastica). Il Menù è stato 

approvato dal SIAN dell’AUSL di Modena, rispetta quanto indicato dalla normativa vigente   è esposto in 

bacheca ed è sul sito della scuola. In caso di particolari necessità è possibile predisporre un menù 

personalizzato dietro produzione di certificato medico.  

       RAPPORTI SCUOLA- FAMIGLIA 

La Scuola collabora e dialoga con le famiglie. Si invitano pertanto i genitori a partecipare alle iniziative della 

Scuola per costruire insieme un'alleanza educativa.   

Si svolgono due colloqui individuali all'anno e, in caso di necessità, su appuntamento concordato con le 

insegnanti. Si svolgono inoltre due assemblee di sezione all'anno. 
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       REQUISITI PER L’ISCRIZIONE 

ETÀ: 3 anni  

VACCINAZIONI: l'iscrizione e la frequenza dei bambini alla scuola d'Infanzia sarà possibile solo per i/le 

bambini/e sottoposti alle vaccinazioni obbligatorie. Eventuali esoneri, esclusivamente per motivi sanitari, 

devono essere autorizzati dai servizi vaccinali dell’azienda AUSL di riferimento. 

QUOTA D’ISCRIZIONE: 100 euro da versare all’atto e alla conferma dell’iscrizione specificando nome e 

cognome del bambino (IBAN IT64N0538712902000003742676). Se un bambino si ritira, la quota 

d’iscrizione non verrà restituita. 

      RETTA ANNUA 

La retta annua per l’anno scolastico 2023-24 è di 2.500,00 euro suddivisa in 10 mensilità, da versare da 

settembre a giugno compresi a prescindere dalla frequenza del bambino. Per il pagamento si utilizza il 

Sepa o il Bonifico Bancario (scadenza fissa il 10 di ogni mese e il pagamento si riferisce al mese in corso. 

Specificare nome e cognome del bambino). La retta è comprensiva di: frequenza, pasto, pre-scuola, attività 

di educazione motoria, musicale e inglese.  

È possibile godere di una delle due riduzioni mensili della tariffa nei seguenti casi: 

- sconto fratelli: in caso di contestuale frequenza di due fratelli, sulla somma delle due rette si applica uno 

sconto di 80,00 euro in presenza di un ISEE inferiore agli 8.000,00 euro; si applica uno sconto di 50,00 

euro in presenza di un ISEE compreso fra gli 8.000,00 e i 12.000,00 euro. Lo sconto si applica dal mese 

in cui si presenta la domanda in direzione con allegato l’ISEE.  

- riconoscimento da parte del Comune del contributo FISM
1
 per la scuola dell’infanzia (allegando 

l’ISEE): 

Euro 67,00 per chi ha un valore ISEE compreso tra € 4.700,01 e € 9.500,00 ed ha ottenuto la concessione 
del contributo di prima fascia; 

Euro 135,00 per chi ha un valore ISEE compreso tra € 00,00 e € 4.700,00 ed ha ottenuto la concessione 

del contributo di fascia ridotta. 

 

SERVIZIO POST-SCUOLA  

Il post-scuola è attivo da settembre a giugno dalle ore 16:00 alle ore 18:00, dal lunedì al venerdì con un 

numero minimo di 6 iscritti. Il genitore può ritirare il proprio figlio liberamente nell’intervallo che va dalle 

16:00 alle 18:00. 

Il costo è di 100,00 euro mensili da aggiungere alla retta di frequenza. Il pagamento dovrà essere 

effettuato entro il 10 di ogni mese a mezzo Sepa o Bonifico Bancario. Chi usufruisce del servizio di post 

scuola si impegna a pagare 100,00 euro mensili per il periodo settembre-dicembre, oppure gennaio-giugno. 

La rinuncia al servizio può essere comunicata via mail all’indirizzo della scuola allo scadere del periodo di 

frequenza come sopra indicato.  

        

 
1 Quote previste dall’attuale Convenzione. Possibili lievi modifiche al rinnovo della Convenzione prevista in settembre 

2023. 


