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REGOLAMENTO 
DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA “LUCIO BONUCCI” 

 
 
 
Il Consiglio di Amministrazione dell’Associazione di Promozione Sociale “Scuola materna Lucio 
Bonucci”, in qualità di gestore dell’omonima scuola d’infanzia, sita in Perugia, frazione Ponte Felcino, 
via Maniconi n. 110; 
visto l’art. 11 dello Statuto dell’Associazione di cui sopra, che demanda al Consiglio di Amministrazione 
il compito di redigere il regolamento di istituto; 
visti gli articoli del Titolo I del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante l’ordinamento degli 
organi collegiali delle scuole di ogni ordine e grado; 
visto il D.L.vo 19 febbraio 2004 n. 59 (definizioni delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia 
ed al primo ciclo d’istruzione); 
visto l’art. 1, comma 4, lettera c) della Legge 21 marzo 2000, n. 62 recante disposizioni in materia di 
parità scolastica; 
visto il paragrafo 4.2 della Circolare ministeriale  18 marzo 2003, n. 31, attuativa della medesima; 
visto il regolamento di istituto approvato con delibera in data 25 agosto 2004 e successiva modifica 
approvata con delibera del 18 gennaio 2011; 
avuto il parere positivo del Coordinatore d’Istituto;   
ha approvato, con delibera in data 08.09.2017, la modifica al regolamento, come da testo che segue: 
 
 
Art. 1 - AMMISSIONE  E QUOTE 
 
1 - Alla scuola possono essere iscritti le bambine ed i bambini che compiono i tre anni di età entro il 30 
aprile dell’anno scolastico di riferimento, salvo diverse disposizioni del Consiglio di Amministrazione 
nel rispetto della normativa vigente. 
 
2 - La domanda di iscrizione, completa dei dati sulle vaccinazioni obbligatorie, sulle intolleranze 
alimentari e sulla privacy, debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta da almeno un genitore 
esercente la potestà, deve essere depositata presso la sede della scuola entro il 30 settembre di ogni 
anno. Contestualmente, deve essere versata la quota di iscrizione, il cui ammontare viene deliberato 
annualmente dal Consiglio di Amministrazione. Del versamento la scuola rilascia apposita ricevuta. 
 
3 - Le famiglie, durante il periodo di apertura della scuola, sono tenute a pagare, improrogabilmente 
entro il giorno dieci di ciascun mese, la quota stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione. 
Detta quota è comprensiva del contributo per attività istituzionale e della compartecipazione alle spese 
di gestione. La quota mensile deve essere versata per intero anche nel caso che il bambino resti assente 
per più giorni. Una quota suppletiva è dovuta dalle famiglie che dichiarano di voler usufruire del 
servizio scuolabus, il cui ambito operativo è limitato ai paesi di Ponte Felcino e Villa Pitignano. Dei 
versamenti la scuola rilascia apposite ricevute. 
Il diritto di frequentare la scuola cessa automaticamente a seguito del mancato pagamento di numero 
due quote mensili. 
 
4 - Le famiglie che ritengano di non essere in grado di sostenere la spesa delle quote mensili, possono 
chiedere di esserne esentate in misura totale o parziale producendo congrua documentazione; sulle 
richieste, esaminata la documentazione e, se del caso, sentiti i genitori, decide il Consiglio di 
Amministrazione, al quale spetta, altresì, di stabilire annualmente il numero massimo di alunni che 
potranno godere del diritto totale o parziale di esenzione. 
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Art. 2 - COLLEGIO DEI DOCENTI 
 
1 - Il Collegio dei docenti è composto dal personale docente  in servizio nell’istituto ed è presieduto dal 
Coordinatore Didattico. Si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce, alla presenza del 
Coordinatore d’Istituto, ogni qual volta il Coordinatore Didattico ne ravvisi la necessità oppure quando 
almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta, e comunque almeno una volta per ogni 
quadrimestre. 
 
2 - Il Coordinatore Didattico attribuisce ad uno dei componenti le funzioni di segretario del Collegio; 
egli provvederà a stendere il verbale delle riunioni in un apposito registro. 
 
3 - Il Collegio dei Docenti esercita i propri poteri nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a 
ciascun docente. 
 
4 - In attuazione dell’orientamento culturale e dell’indirizzo pedagogico-didattico indicati dal Consiglio 
di Amministrazione, e nel rispetto delle direttive stabilite dalla vigente normativa scolastica, il Collegio 
dei docenti elabora il Piano dell’Offerta Formativa e lo consegna al Coordinatore d’Istituto ed al 
Consiglio di Amministrazione il quale, verificatane la correttezza e la legittimità, provvede ad  
approvarlo. 
 
5 - Al Collegio dei docenti è attribuito, altresì, il compito di: 

a) valutare periodicamente l’andamento complessivo dell’azione didattica per verificarne l’efficacia 
in rapporto agli orientamenti e agli obbiettivi programmati, proponendo, ove necessario, 
opportune misure per il miglioramento dell’attività scolastica; 

b) provvedere alla scelta del materiale didattico e delle attrezzature per il gioco; 
c) provvedere, sentito il consiglio di intersezione, all’eventuale adozione di libri di testo; 
d) promuovere o aderire ad iniziative per l’aggiornamento dei docenti; 
e) individuare le opportune forme di collaborazione con i genitori, favorendo un costante scambio 

di informazioni e, ove se ne ravvisi l’utilità, sollecitandone il coinvolgimento;  
f) formulare proposte ed esprimere pareri su ogni altro argomento attribuito alla sua competenza 

dalla vigente normativa scolastica. 
 
6 - Nell’adottare le proprie deliberazioni, il Collegio dei docenti tiene conto degli orientamenti 
manifestati dal Coordinatore d’Istituto, dal Consiglio di Amministrazione e delle proposte avanzate dal 
Consiglio di intersezione e dall’Assemblea dei genitori. 
Le decisioni del Collegio dei docenti che comportano oneri di spesa per la scuola sono soggette 
all’approvazione del Consiglio di Amministrazione. 
 
 
Art. 3 - CONSIGLIO DI INTERSEZIONE 
 
1 - Il Consiglio di intersezione è composto dal Coordinatore d’Istituto, dal personale docente in 
servizio nell’istituto e da due rappresentanti dei genitori per ciascuna delle tre sezioni.  
 
2 - I rappresentanti dei genitori in seno al Consiglio durano in carica tre anni e vengono eletti 
dall’Assemblea dei genitori. 
 
3 - Il Consiglio di intersezione è presieduto dal Coordinatore d’Istituto e si riunisce ogni qual volta 
questi ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta, e 
comunque almeno una volta per ogni quadrimestre. 
 
4 - Le funzioni di segretario del Consiglio sono attribuite al Coordinatore didattico, il quale può 
delegarle ad uno dei docenti membro del Consiglio stesso; il segretario provvede a stendere il verbale 
delle riunioni in un apposito registro. 
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5 - Al Consiglio di intersezione sono attribuite le funzioni di: 
a) formulare al Collegio dei docenti proposte in ordine all’azione educativa e didattica; 
b) esprimere pareri in merito alle iniziative di sperimentazione metodologico-didattica; 
c) collaborare nella stesura del menù mensile; 
d) agevolare ed estendere i rapporti  tra docenti, genitori e alunni; 
e) individuare eventuali iniziative extracurricolari ed interdisciplinari da realizzarsi anche al di fuori 

dei locali della scuola, che vedano coinvolte tutte le classi; 
f) formulare proposte ed esprimere pareri su ogni altro argomento attribuito alla sua competenza 

dalla vigente normativa scolastica. 
 

 
Art. 4 - ASSEMBLEE DEI GENITORI 

 
1 - I genitori hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, fuori dell’orario scolastico, 
secondo le modalità di seguito descritte. 
Le assemblee dei genitori possono essere di sezione o di istituto. 
Il Coordinatore d’Istituto autorizza la convocazione e ne da comunicazione mediante affissione di 
avviso alla bacheca scolastica, rendendo noto anche l’ordine del giorno. 
 
2 - L’Assemblea generale dei genitori è costituita dai genitori degli alunni, ovvero dalle persone 
esercenti la patria potestà. 
   
3 - L’Assemblea generale dei genitori viene preferibilmente convocata entro il 15 ottobre di ogni anno. 
L’Assemblea deve essere convocata quando ne faccia richiesta almeno un terzo degli aventi diritto. 
 
4 - I lavori dell’Assemblea vengono presieduti da un genitore democraticamente nominato dalla stessa; 
egli affida ad uno dei genitori presenti l’incarico di redigere, in apposito registro, un sintetico verbale 
dell’Assemblea. 
All’Assemblea possono partecipare, con diritto di parola, il Presidente del Consiglio di 
Amministrazione e/o un suo delegato, il Coordinatore d’Istituto, il Coordinatore Didattico e/o uno o 
più docenti. 
 
5 - L’Assemblea  ha facoltà di formulare richieste, proposte e  pareri  agli altri organi collegiali, nonché 
al  Consiglio di Amministrazione. 
 
6 - Le elezioni dei rappresentanti dei genitori sono a scrutinio segreto. Il voto è personale. 
Annualmente l’Assemblea della sezione del primo anno elegge i due rappresentanti dei genitori che 
andranno ad integrare il Consiglio di intersezione e che rimarranno in carica per i successivi tre anni.  
Hanno diritto al voto tutti i genitori presenti all’Assemblea; sono eleggibili esclusivamente i genitori 
degli alunni frequentanti la classe del primo anno che abbiano preventivamente dato la loro 
disponibilità.  
L’Assemblea provvederà, altresì, ad eleggere i sostituti dei rappresentanti dei genitori già facenti parte 
del Consiglio di intersezione che siano cessati da tale carica. 
 
 
Art. 5 - FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA 
 
1 - L’attività scolastica ha inizio il 1° settembre di ogni anno e si conclude il 30 giugno dell’anno 
successivo. 
La scuola è aperta dal lunedì al venerdì, secondo il calendario scolastico annualmente determinato dal 
Consiglio di Amministrazione. 
La scuola offre il servizio mensa, con preparazione dei pasti all’ interno dei propri locali e, per gli alunni 
residenti nei paesi di Ponte Felcino e Villa Pitignano, il servizio di trasposto con pulmino.  
L’orario d’ingresso è ammesso fino alle ore 9,30. L’orario di uscita è ammesso dalle 12,30 in poi.   
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I genitori sono tenuti a rispettare gli orari d’ingresso e di uscita. È comunque consentita l’uscita 
anticipata su richiesta dei genitori.  
I genitori, solo previa autorizzazione del Coordinatore d’Istituto, possono accedere nelle aule durante le 
ore di lezione. 
Gli alunni vengono riconsegnati esclusivamente ai  genitori. Qualora  i genitori intendano delegare 
parenti o altre persone di loro fiducia, dovranno indicarne il nominativo e darne preavviso non 
telefonico al Coordinatore d’Istituto. 
Gli alunni che usufruiscono del servizio scuolabus, unitamente ad almeno un genitore, attendono 
l’arrivo del pulmino dinanzi alla propria abitazione.  
 
2 - La scuola è articolata in tre sezioni distinte per categorie di età; le insegnanti sono tutte abilitate 
all’insegnamento nella scuola paritaria..  
 
3 - Il Piano dell’Offerta Formativa (POF)  viene illustrato e messo a disposizione dei genitori degli 
alunni, entro il primo mese di attività didattica. 
Al fine di consentire il regolare svolgimento delle attività programmate, ogni alunno deve essere in 
possesso del materiale didattico che il Coordinatore Didattico indicherà all’inizio dell’anno scolastico. 
Si raccomanda, soprattutto per gli alunni degli ultimi due anni, una frequenza costante ed assidua, 
evitando assenze di comodo. 
 
4 - All’inizio di ogni anno scolastico il Coordinatore d’Istituto, sentito il parere del Consiglio di 
intersezione, rende noto il menù quindicinale stabilito dal dietologo; il menù è predisposto in base alle 
naturali variazioni stagionali.  
Le porzioni sono opportunamente dosate, sotto il profilo della quantità, e cucinate in modo tale da 
favorirne la digeribilità.  
Intolleranze o particolari esigenze di alimentazione dell’alunno devono essere espressamente indicate 
dai genitori al momento dell’iscrizione. 
La scuola garantisce sulla qualità degli alimenti e sul livello di igiene della cucina. 
I rappresentanti dei genitori hanno facoltà in ogni momento di eseguire verifiche e controlli.  
 
5 - Gli alunni devono indossare un grembiule di color bianco.  
Ogni alunno deve portare nel proprio zainetto un bavaglio.     
Si consiglia, per motivi di praticità, di far indossare ai bambini indumenti con elastico in vita. 
Si raccomanda ai genitori dei bambini più piccoli di consegnare all’insegnante un cambio di indumenti 
con su scritto il nome ed il cognome.  
 
6 - Gli alunni  con malattia contagiosa non possono frequentare la scuola. 
Le assenze per causa diversa da malattia vanno preannunciate dal genitore al Coordinatore d’Istituto. 
Dopo cinque giorni consecutivi di assenza non preannunciati, gli alunni vengono riammessi solo previa 
presentazione di certificato medico comprovante l’avvenuta guarigione. 
 
7 - Si sconsiglia di far indossare ai bambini oggetti di valore e, comunque, la scuola non è responsabile 
per l’eventuale smarrimento degli stessi. 
Non è consentito agli alunni di portare a scuola i propri giocattoli. Nel caso che gli alunni, 
inavvertitamente, portino a casa materiale didattico o giocattoli appartenenti alla scuola, i genitori sono 
tenuti a restituirli senza indugio.  
 
8 - Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento valgono le norme della normativa 
scolastica vigente. 
 
Ponte Felcino, 08 Settembre 2017  
 
                          Il Segretario                                                                                  Il Presidente  
                     Stefano Vicarelli                                                                             Fabio Riccini 


