
SCUOLA DELL’INFANZIA IDA TONOLLI 
Via Monsignor Arena, 15/17 – 36066    SANDRIGO (VI) 

Tel. 0444 659048 

segreteria@scuolatonolli.it - coordinatrice@scuolatonolli.it 

cda@scuolatonolli.it 

 

REGOLAMENTO INTERNO 
 

ORARIO:  

• entrata al mattino dalle ore 08.00 alle ore 9.00; si raccomanda la massima puntualità; 

• uscita intermedia alle ore 12:45; 

• uscita pomeridiana dalle ore 15.30 alle ore 16.00; nel caso in cui il bambino venga accompagnato a casa da una 

persona non già delegata dai genitori, è necessario firmare una delega da consegnare all’insegnante o in 

segreteria.  

E’ previsto un servizio di preaccoglienza al mattino dalle ore 7:30 e di prolungamento orario al pomeriggio fino 

alle ore 18:00, su richiesta. La scuola si riserva di confermare l’attivazione del servizio di anticipo, a conclusione 

del percorso di inserimento, e di posticipo, in base alla situazione epidemiologica e alla sua sostenibilità.  
 

ASSENZE: 

• le assenze del bambino devono essere sempre giustificate dai genitori preferibilmente via e-mail o  

telefonicamente; raccomandiamo ai genitori di mandare a scuola il bambino completamente guarito, evitando 

così il contagio  per gli altri bambini e permettendo inoltre l’uscita in cortile; 

• in caso di malattie infettive Vi preghiamo di comunicarlo tempestivamente alla scuola; 

• la somministrazione di farmaci in orario scolastico deve essere formalmente richiesta dai genitori, a fronte della 

presentazione di una certificazione medica attestante lo stato di malattia e la prescrizione specifica dei farmaci; 

• raccomandiamo vivamente ai genitori di controllare spesso la testa dei propri figli poiché si possono manifestare 

casi di pediculosi; in caso di contagio informare subito il distretto sanitario e la scuola; 
 

PRANZO: 

• ai bambini che frequentano la scuola viene distribuita giornalmente una refezione completa autorizzata dal 

Servizio Igiene Alimentazione Nutrizione dell’ULSS; il pranzo sarà organizzato in modo da ottemperare alle misure 

di contenimento del Covid-19; il menù scolastico viene adeguato per i bambini soggetti ad allergie ed 

intolleranze, su presentazione di certificato medico.  
 

RETTA MENSILE E QUOTA ISCRIZIONE: 

• la retta di frequenza mensile è stabilita dal Consiglio di Amministrazione della scuola: 

- la retta mensile è attualmente di € 150,00 per orario normale dalle ore 8:00 alle ore 16:00; 

- maggiorazione della retta mensile di € 60,00 per sezione bilingue con orario normale; 

- maggiorazione della retta mensile di € 15,00 per anticipo al mattino dalle 7:30 alle 8:00; 

- maggiorazione della retta mensile di € 25,00 per prolungamento pomeridiano dalle ore 16:00 alle ore 16:30; 

- maggiorazione della retta mensile di € 40,00 per prolungamento dalle ore 16:00 alle ore 17:00; 

- maggiorazione della retta mensile di € 70,00 per prolungamento dalle ore 16:00 alle ore 18:00; 

• la retta deve essere pagata entro il giorno 10 del mese in corso tramite bonifico bancario sul c/c intestato alla 

scuola presso Unicredit Banca – iban: IT47J0200860710000040041106; per il mese di settembre la retta è 

completa e la scadenza è posticipata al 20 settembre; 

• il bambino che non frequenta per 30 gg. consecutivi pagherà la retta mensile ridotta di € 75,00 o di € 110 nel caso 

di sezione bilingue; 

• il secondo figlio iscritto a scuola usufruisce di uno sconto di € 10 mensili sulla retta complessiva. 

• La quota d’iscrizione annuale è di: 

- € 100,00 per la sezione primavera 

- € 80,00 per la sezione bilingue 

- € 60,00 per le altre sezioni. 
 

ORGANI COLLEGIALI: 

Sono organi collegiali di partecipazione: 

• l’Assemblea di sezione dei genitori 

• il Consiglio di intersezione 

• il Collegio Docenti 

          La direzione della scuola  


