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Sezione 1 

REGOLAMENTO DELL’ATTIVITÀ SCOLASTICA – EDUCATIVA 

 

Articolo 1 –Denominazione, Ente gestore, natura e sede della Scuola 

1. La Scuola dell’ Infanzia Don Bortolo Oregna, con sede in via Giovanni XXIII,4 35011 Campodarsego, 
P.IVA 03372840284 C.F.92027510285 è gestita dall’Ente ecclesiastico, Parrocchia Santa Maria 

Assunta di Campodarsego. Alla Scuola è annesso il Nido Integrato “Il Cucciolo”. 

    Legale rappresentate dell’Ente è il parroco pro-tempore. 

1. La Scuola dell’Infanzia Don Bortolo Oregna è Scuola Paritaria, come da D.M. n. 027372, del 
20/12/2001. 

2. L’Ente ecclesiastico, Parrocchia Santa Maria Assunta di Campodarsego nella gestione della Scuola  

Don Bortolo Oregna si avvale della collaborazione dell’Istituto delle Figlie di Maria. 

3. I termini della collaborazione sono precisati dalla Convenzione 1 settembre 1985. 

4. L’ attività della Scuola è disciplinata dal presente Regolamento, adottato liberamente dal medesimo 
Ente ecclesiastico. 

 

Articolo 2 – Scopi e finalità 

1. La Scuola dell’Infanzia Don Bortolo Oregna, è un’istituzione educativa senza scopo di lucro. Espleta 
una funzione pubblica in conformità al dettato della Costituzione Italiana e ai principi del pluralismo 
educativo di parità e di libertà. Attualizza la proposta pedagogica di Don Bosco secondo le indicazioni 
espresse nel Progetto Educativo Nazionale delle Scuole Salesiane e dal PEI (Progetto educativo di 
Istituto). E’ fondata su principi di trasparenza, di rispetto delle diversità e di tutela dei destinatari del 
servizio. Collabora con la Parrocchia, la famiglia e le altre Istituzioni territoriali per la promozione di 

una società aperta al pluralismo culturale e solidale con i valori della persona. 

2. La Scuola dell’Infanzia Don Bortolo Oregna persegue scopi istituzionali di formazione, educazione, 
istruzione, orientamento e promozione sociale. Nella progettazione e realizzazione educativa 
privilegia il coinvolgimento della famiglia, dei Docenti, dei bambini e il raccordo con il territorio. 

 

Articolo 3 – Attività 

1. Nell’ambito di tali scopi, la Scuola dell’Infanzia Don Bortolo Oregna promuove e realizza attività 

educativo-culturali per la valorizzazione e lo scambio di risorse nonché per la collaborazioni tra 
soggetti appartenenti a realtà diverse, anche accedendo a programmi europei, statali, regionali, 
provinciali e comunali. 

2. Per partecipare a programmi attività e progetti culturali la Scuola dell’Infanzia Don Bortolo Oregna 

può promuovere o aderire ad Accordi di Rete, ai sensi dell’articolo 7 del DPR 8 marzo 1999, n. 275, e 
può associarsi e convenzionarsi con altri enti, scuole, università ed istituzioni pubbliche o private.  

3. Per assolvere compiti istituzionali coerenti con le attività specificate nel presente Regolamento o nel 
Piano dell’Offerta Formativa (POF) e per l’acquisizione di servizi e beni che facilitino lo svolgimento 
dei compiti di carattere formativo, la Scuola dell’Infanzia Don Bortolo Oregna può aderire a Consorzi 
pubblici e privati nonché stipulare convenzioni con Università statali e private, ovvero con istituzioni, 
enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio che intendono dare il loro apporto alla realizzazione 
di specifici obiettivi. 
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4. La Scuola dell’Infanzia Don Bortolo Oregna promuove, ai vari livelli, attività educative, formative, di 
orientamento, aggiornamento, studio, sperimentazione, in correlazione a scuole dell’Infanzia e a 
Scuole Primarie. 

5. Può svolgere ogni altra attività connessa, dipendente o conseguente all'attuazione e al 
conseguimento degli scopi di cui al presente articolo. 

 

Articolo 4 – Mezzi 

1. Per il raggiungimento degli scopi previsti dal precedente articolo 2, la Scuola dell’Infanzia Don 
Bortolo Oregna si avvale delle risorse umane e delle strutture messe a disposizione dall’Ente 

Gestore nonché dai proventi della sua attività, per i quali sarà predisposto ed approvato dall’Ente 
Gestore il relativo bilancio, da considerare a tutti gli effetti quale bilancio dell’attività scolastica. 

2. Il bilancio dell’attività scolastica è pubblico e, comunque, accessibile a chiunque nella Scuola 
medesima vi abbia interesse. 

 

Articolo 5 – Organi della Scuola 

1. Svolgono azioni gestionali, amministrative, di coordinamento e azioni direttive nella Scuola 

dell’Infanzia Don Bortolo Oregna e nel Nido Integrato “Il Cucciolo”: 

2. Ente Gestore 

3. Legale rappresentante dell’Ente Gestore  

4. Presidente del Comitato di Gestione 

5. Comitato di Gestione 

6. Consiglio della Scuola  

7. Direttrice della Casa 

8. Coordinatrice Didattica e Coordinatrice Pedagogica  

9. Docenti ed educatrici responsabili di sezione 

10. Collegio dei Docenti / Educatori 

11. Organo di Valutazione collegiale 

12. Assemblea dei Genitori 

13. Assemblea dei Docenti / Educatori 

14. Assemblea di Sezione 

15. Responsabile della qualità 

16. Auditor interni 

17. Personale di Segreteria e Amministrazione 
 

Articolo 6 – L’Ente Gestore 

1.   L’Ente Gestore della Scuola dell’Infanzia Don Bortolo Oregna è la Parrocchia Santa Maria 

Assunta di Campodarsego – Padova, p.IVA 03372840284 C.F.92027510285. L’Ente Gestore gestisce 
la Scuola avvalendosi della collaborazione dell’Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice. I termini della 
collaborazione sono espressi nella Convenzione del 1 settembre 1985. 

 

Articolo 7 – Legale rappresentante dell’Ente Gestore 
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1. L’Ente Gestore è rappresentato giuridicamente dal legale Rappresentante nella persona fisica del 
Parroco pro tempore della Parrocchia Santa Maria Assunta di Campodarsego. Ha responsabilità legali, 
amministrative e istituzionali per conto dell’Ente Gestore e ne risponde personalmente, secondo 

giurisprudenza civile e canonica. E’ il garante dell’ispirazione cristiana della Scuola nei riguardi della 
comunità ecclesiale e della società civile.  

2. Il Rappresentante Legale della Scuola dell’Infanzia  assume di diritto il ruolo di Presidente del 
Comitato di Gestione. 

 

Articolo 8 – Presidente del Comitato di Gestione 

1. Presiede il Comitato di Gestione promuove l'accordo, la collaborazione e la corresponsabilità tra i 
membri del Comitato stesso.  

2. Mantiene i contatti, come da Convenzione, direttamente con la Direttrice della Casa salesiana per il 

buon funzionamento della Scuola e soprattutto per gli aspetti culturali, didattici, per i rapporti con la 
pubblica amministrazione e per le relazioni con le famiglie e la comunità educativa. 

3. Rappresenta ed è responsabile della Scuola e dei rapporti con i terzi. 

4. Sceglie e nomina i membri non di diritto del Comitato di Gestione. 

5. Si avvale del personale amministrativo per gli aspetti amministrativi e fiscali. 

6. Collabora con la segreteria per tutti gli adempimenti istituzionali. 

 

Articolo 9 – Comitato di Gestione 

1. È organo di verifica e di controllo dell’andamento della Scuola 

2. Opera in nome dell’Ente Gestore di cui è espressione ufficiale e collabora con la Direttrice della Casa 
salesiana secondo Convenzione. 

3. In dialogo con il personale scolastico pianifica le attività di gestione e ne verifica costantemente lo 
sviluppo.  

4. Sono competenze specifiche del Comitato di Gestione: 

a) verificare e approvare il bilancio di previsione,  le sue variazioni e il conto consuntivo; 

b) approvare le assunzioni, i richiami , i licenziamenti del personale; 

c) deliberare regolamenti del personale relativi alla vita comunitaria e quelli inerenti al funzionamento 
della Scuola; 

d) deliberare le Convenzioni con Enti Pubblici e privati e il costituirsi di Reti territoriali; 

e) approvare i documenti ufficiali prodotti dalla Scuola (PEI, POF, Carta dei Servizi, modulistica ecc.) 
e le relative modifiche.  

f) deliberare sui contratti di locazione, di fornitura di strumenti ed attrezzature, di interventi per la 
conservazione dei locali 

g) verificare l’attività di amministrazione; 

h) stabilire la quota di iscrizione annuale e delle rette mensili; 

i) garantire il buon funzionamento della Scuola; 

5. Oltre al Parroco pro-tempore, in qualità di Presidente, sono membri di diritto del Comitato di 

Gestione:  

a) la Direttrice della Casa, 

b) la Coordinatrice Didattica/Pedagogica, 
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c) l’addetto alla segreteria della Scuola 

1. Le attività del Comitato di Gestione sono disciplinate da un apposito Regolamento e registrate dai 
verbali delle riunioni. 

 

Articolo 10 – Consiglio della Scuola 

1.    Il Consiglio della Scuola esplica funzioni di stimolo nel campo delle problematiche e delle metodologie 
dell'educazione. 

2.    Il Consiglio della Scuola, fatte salve le competenze del Collegio dei Docenti/Educatori e dell’Organo di 
valutazione, interviene su quanto concerne l'organizzazione della vita e delle attività della Scuola e 

del Nido Integrato nelle materie seguenti: 

a)  adozione del Regolamento interno della Scuola/ del Nido Integrato 

b)  adozione dei documenti di sistema: PEI, PTOF, Carta dei Servizi… 

c)   formulazione di proposte in ordine all’azione educativa, didattica 

d)  formulazione di proposte in merito a iniziative per l’ampliamento dell’offerta formativa 

e)  adozione del  calendario scolastico 

f)   promozione e sostenimento delle attività ricreative di particolare interesse educativo. 

3.    La composizione è secondo titolarità di partecipazione distinte e complementari. Sono membri del 
Consiglio della Scuola: 

a)   la Direttrice della Casa salesiana che svolge la funzione di Presidente e ha facoltà di 

convocazione temporale e straordinaria; 

b)   la Coordinatrice Didattica e Pedagogica 

c)  Alcune rappresentanti delle Docenti ed Educatrici della Scuola; 

d)   due genitori dei bambini per ogni sezione eletti dalle rispettive assemblee; 

 

4. I membri rappresentanti al Consiglio della Scuola sono eletti all’interno delle rispettive assemblee e 

durano in carica per un anno scolastico. Alla scadenza potranno essere nuovamente nominati. 

5. Se uno dei membri eletti si dimette durante il corso dell’anno, viene sostituito dal primo dei non 
eletti. 

6. L’esclusione si verifica di diritto nel caso di assenza di un consigliere a tre sedute consecutive del 
medesimo Consiglio, mentre è pronunciata dal Consiglio nei casi in cui il Consigliere si sia reso 
responsabile di gravi e documentate mancanze ovvero abbia riportato condanna penali     definitiva 
per reati perseguibili d’ufficio, per reati contro la persona, la famiglia, la moralità pubblica e il buon 

costume. 

7. Il Consiglio della Scuola è convocato in seduta ordinaria dalla Direttrice della Casa di comune accordo 
con la Coordinatrice Didattica, ogni due mesi e in seduta straordinaria tutte le volte che la Direttrice, 
le Docenti o i rappresentanti dei genitori (almeno 3/5 della totalità) ne facciano richiesta.  Il preavviso 
è di almeno cinque giorni. Nei casi di particolare urgenza tale convocazione potrà essere effettuata 
per telefono, fax, posta elettronica, o altra forma equivalente. 

8. Il Consiglio elegge al suo interno un segretario che tiene i verbali delle riunioni. 

9. I verbali delle sedute del Consiglio della Scuola devono essere trascritti in ordine cronologico su 
apposito registro e devono essere sottoscritti dalla Direttrice della Casa salesiana e dal segretario. 

 

Articolo 11 – Direttrice della Casa  

1. La Direttrice della Casa opera nella Scuola in forza della Convenzione. E’ principio di unità e di 
interazione all'interno della comunità educativa ed è responsabile dell’organizzazione funzionale, 
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educativa e didattica della Scuola. E’ garante del carisma del Fondatore e della Cofondatrice nei 
riguardi della Comunità Ecclesiale e della Società Civile. Ha compiti di animazione, organizzazione, 
partecipazione. Adempie tali compiti in sintonia di intenti e in collaborazione con il Presidente del 
Comitato di Gestione, la Coordinatrice Didattica, i Docenti e il personale Amministrativo. 

2. In quanto collaboratrice dell’Ente Gestore, avvalendosi del contributo della segreteria assicura 

l'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali e svolge funzioni di ordine amministrativo, 

escluse le competenze di carattere contabile e di ragioneria che sono di competenza. 

3. Nomina Docenti con funzioni vicarie, sentito il parere della Coordinatrice Didattica e del Presidente. 

4. I compiti di animazione riguardano: 

a)   la realizzazione di un ambiente educativo in cui sia vivo lo spirito e    lo stile educativo  
di Don Bosco tra il personale docente e non, i genitori e bambini; 

b) la cura della comunità scolastica in rapporto all'elaborazione, attuazione e verifica del 

progetto educativo; 

c) la promozione di una prassi partecipativa comunitaria all'interno della Scuola; 

d) la presenza attenta e propositiva nel sociale, volta a cogliere le tendenze, i problemi, le 

possibilità di sviluppo; 

e) l’attenzione all’individualizzazione della relazione educativa, ha particolare attenzione per i  
bambini in difficoltà, si prende a cuore  la loro crescita  umana e religiosa;  

f) la formazione permanente dei genitori. 
 

5. I compiti di organizzazione comprendono: 

a) la presenza negli organismi della Comunità educativa 

b) il coordinamento degli interventi educativi nella Scuola 

c) la proposta di nomina dei Docenti o dei formatori laici al presidente e al   Comitato di Gestione 

d) la comunicazione tra Scuola e famiglia 

e) elabora proposte di calendario e degli orari delle attività didattiche. 

6. I compiti di partecipazione comprendono: 

a) la promozione dell’accordo, della collaborazione e della corresponsabilità tra le varie componenti della 
Comunità educativa 

b) l'attenzione e il dialogo con la Chiesa locale perché Scuola assuma la dimensione educativa 

dell'esperienza cristiana 

c) la cura dei rapporti esterni con le altre istituzioni scolastiche, con le istituzioni culturali e     

      del tempo libero, con gli enti pubblici 
 

7. I compiti delegati di carattere amministrativo comprendono: 

a) la vigilanza sul lavoro dei Docenti, sull'ufficio di segreteria e sull'intero andamento  disciplinare. 

8. Assume il ruolo di “rappresentante della direzione per la qualità” con il compito di garantire 

l’attuazione del sistema qualità, l’analisi delle sue prestazioni (efficacia del sistema) e promuovere la 
consapevolezza dei requisiti del sistema domanda in tutta l’organizzazione. È inoltre il ruolo che 
definisce la politica per la qualità e che effettua il riesame della direzione sull’efficacia del sistema 
qualità.  

NB. La Direttrice della Casa salesiana può delegare alcuni di questi compiti alla Coordinatrice Didattica,o 

ad altro personale competente. 

 

Articolo 12 – Coordinatrice Didattica/Pedagogica  
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1. La Coordinatrice Didattica/Pedagogica coadiuva nel servizio educativo ed organizzativo la Direttrice 
della Casa e il Presidente del Comitato di Gestione.  

2. Sostituisce la Direttrice della Casa in caso di assenza della stessa per brevi periodi. 

3. Assume compiti di organizzazione educativo - didattica: 

a) cura la programmazione educativo-didattica collegiale e dei singoli Docenti/Educatori; 

b) propone i nominativi di Docenti/Educatori con funzioni di coordinamento temporaneo; 

c) vigila sull’impegno professionale e l’aggiornamento dei Docenti/Educatori ; 

d) assicura l’esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali; 

e) coordina i rapporti interni tra le sezioni; 

f) organizza la composizione delle sezioni;  

g) cura la gestione dei progetti attività e insegnamenti; 

h) elabora proposte delle attività didattiche; 

i) vigila sull’esatta attuazione degli impegni stabiliti; 

j) favorisce i colloqui tra genitori ed insegnanti; 

k) segue l'orientamento e l’aggiornamento scolastico; 

l) coordina le proposte formative territoriali; 

m) richiama l’attenzione del personale interessato alla partecipazione delle attività di 

aggiornamento; 

n)       ricerca finanziamenti per sperimentazione e la realizzazione di progetti speciali. 

 

Articolo 13 – Il Docente/Educatore titolare  di sezione 

1. E’ responsabile di sezione e in particolare del coordinamento degli interventi finalizzati alla 
personalizzazione educativa. 

2. E’ il principale referente per i genitori dei bambini della sua sezione. 

3. Cura le attività dell’organo di valutazione collegiale per rispondere ai reali bisogni dei bambini della 
sua sezione. 

4. E’ un docente/educatore nominato dalla Direttrice con l’incaricato dei seguenti compiti: 

a) seguire la maturazione personale dei bambini della sezione e coordinare gli interventi rivolti alla 
personalizzazione educativa e didattica; 

b) coordinare la programmazione, anche dei progetti di attività e insegnamenti, in accordo con la 

Coordinatrice Didattica/Pedagogica; 

c) sollecitare il dialogo e il confronto tra i Docenti/Educatori della sezione, animare le relazioni 
interpersonali e coordinare le iniziative; 

d) cogliere eventuali situazione problematiche e in collaborazione con la Coordinatrice cercare 
soluzioni efficaci; 

e) curare l'informazione ordinaria dei genitori e il dialogo educativo e didattico tra bambini e 

Docenti/Educatori e tra loro e i genitori; 

f) proporre e seguire interventi e iniziative di sperimentazione e di innovazione didattica; 

g) valutare l’offerta formativa del territorio e fare proposte alla Coordinatrice; 

h) curare l’aggiornamento e la compilazione dei documenti concernenti l’osservazione e valutazione 
periodica dei bambini.  

 

Articolo 14 – Collegio dei Docenti/Educatori 
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1. Il Collegio dei Docenti/Educatori è composto dai Docenti/Educatori, dalla Coordinatrice e dalla 
Direttrice della Casa. E’ presieduto e convocato, con cadenza quindicinale e quando previsto dal 
calendario scolastico, dalla Coordinatrice.  

2. Ogni riunione del Collegio è opportunamente verbalizzata da un segretario nominato al suo interno 
dalla Coordinatrice. 

3. Il Collegio può venire allargato alla partecipazione di esperti qualora i temi di lavoro richiedessero 

particolari competenze. 

4. Il Collegio dei Docenti/Educatori espleta i seguenti compiti: 

a) cura la programmazione dell’azione educativa e dell’attività didattica; 

b) formula proposte all’Ente Gestore della Scuola, per il tramite della Direttrice della Casa o la 

Coordinatrice, in ordine alla formazione e alla composizione delle sezioni, agli orari e 
all’organizzazione della Scuola, tenendo conto del regolamento presente, approva il calendario 
scolastico; 

c) valuta periodicamente l’andamento complessivo dell’azione didattica per verificarne l’efficacia in 
rapporto agli obiettivi programmati; 

d) individua strategie comuni di personalizzazione educativa e didattica; 

e) promuove iniziative di sperimentazione, di aggiornamento, di  ricerca e di partecipazione a progetti 

innovativi; 

f) esamina i casi di bambini che presentano particolari difficoltà di inserimento, allo scopo di 
individuare le strategie più adeguate per una loro utile integrazione; 

g) sentiti gli altri organi collegiali e l’Ente Gestore, predispone il POF (scuola dell’infanzia) / carta dei 
servizi (nido integrato)  che vengono resi pubblici, mediante consegna alle famiglie, all’atto 
dell’iscrizione. 

 

Articolo 15 – Organo di valutazione 

1. È l’organo dei Docenti/Educatori di ogni sezione che, nell’esercizio della propria responsabilità 
professionale ed in collaborazione con la Coordinatrice, procede ad attività di progettazione, 

programmazione e verifica dell’attività educativa e didattica.  

2. Diviene momento di analisi dei problemi della sezione e di ricerca delle soluzioni adeguate. 

3. E’ composto dai Docenti/Educatori titolari di sezione, dalla Coordinatrice e dai responsabili dei 
laboratori e delle attività di potenziamento e di eccellenza. 

4. Esprime periodicamente una valutazione relativamente al raggiungimento degli obiettivi espressi nelle 
unità di apprendimento e nei progetti secondo modalità organizzative coerenti con i percorsi formativi 
dei bambini. 

5. Viene nominato anche un verbalista delle riunioni. 

 

Articolo 16 – Assemblea dei genitori 

1. L’assemblea generale dei genitori della Scuola dell’Infanzia/Nido Integrato è costituita da tutti i 
genitori dei bambini iscritti. Può essere convocata dalla Direttrice/Coordinatrice o da i due terzi degli 
aventi diritto, per problemi che i genitori avvertono di dover affrontare in modo assembleare. In 
questo caso il personale della Scuola può partecipare se invitato. Alla Direttrice/Coordinatrice va 
comunque consegnato il verbale dell’assemblea.  
L’assemblea generale dei genitori è convocata in convocazione ordinaria dalla 
Direttrice/Coordinatrice, entro il mese di ottobre e nel  terzo trimestre dell’anno scolastico. 

Normalmente la convocazione dalla Coordinatrice è fatta per i seguenti motivi: 
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 la presentazione del POF triennale a inizio d’anno/ della Carta dei Servizi, e della 
programmazione educativo-didattica a inizio d’anno, 

 la presentazione dei percorsi svolti a fine anno,  
 la comunicazione di informazioni generali, 
 la discussione di particolare problemi emergenti. 

  Di ogni incontro dell’assemblea  viene redatto un verbale. 

 
2. L’Assemblea di sezione dei genitori è relativa ad ogni singola sezione; per quanto riguarda il Nido 

Integrato, si considerano i gruppi educativi che fanno capo ad ogni educatrice. Con la presenza del 
Docente/Educatore attiva le seguenti azioni: 

 
 analizzare la situazione delle sezione,  
 eleggere i rappresentanti di sezione (per la scuola dell’Infanzia), 
 proporre attività e iniziative culturali, 
 discutere problemi emergenti all’interno della sezione, 
 verificare percorsi o momenti educativo – didattici particolari. 

I rappresentanti della sezione “Nido Integrato”  (intesa come l’insieme di tutti i gruppi pedagogici) 

vengono invece eletti durante l’assemblea generale dei genitori del Nido Integrato. 
 

Articolo 17 – Assemblea dei Docenti/Educatori 

1. L’Assemblea dei Docenti/Educatori è formata da tutti i Docenti/Educatori della Scuola i quali hanno 
facoltà di riunirsi, presso gli ambienti della Scuola, per discutere particolari problemi di natura 
professionale e anche sindacale. 

2. Possono partecipare, se invitati la Direttrice della Casa, la Coordinatrice e il Presidente del Comitato 

di Gestione. 

3. Se l’Assemblea è di soli Docenti/Educatori, otto giorni prima, attraverso un loro rappresentante,  
devono presentare alla Direttrice/Coordinatrice l’ordine del giorno. Al termine dell’Assemblea i 
Docenti/Educatori dovranno presentare, sempre alla Direttrice/Coordinatrice, il verbale della riunione. 

 

Articolo 18 – Responsabile della qualità 

1. È il ruolo affidato dalla Direttrice della Casa ad una persona in possesso di certificazione professionale 
in materia. 

2. Fornisce supporto al personale interno per la corretta interpretazione ed applicazione delle procedure 
e delle metodologie definite, presidia l’analisi dei dati e l’attivazione delle azioni di miglioramento, 
raccoglie le informazioni per il riesame della direzione sull’efficacia del sistema qualità, gestisce la 
documentazione del sistema qualità, costituisce l’interfaccia nei confronti dell’ente certificatore. 

 

Articolo 19 – Auditor interni 

1. È il ruolo affidato dalla Direzione a persone in possesso di certificazione professionale in materia. 

2. In collaborazione con il Responsabile della Qualità svolgono le verifiche ispettive interne al fine di 
assicurare l’applicazione e l’efficacia del sistema di gestione per la qualità.  

 

Articolo 20 – Personale ATA 

1. Il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario è alle dipendenze dell’Ente Gestore, per effetto di 
contratto di lavoro subordinato, ovvero di prestazione d’opera coordinata e continuativa. 

2. Lo stesso assolve funzioni amministrative, contabili, strumentali operative e di sorveglianza, secondo 

le indicazioni del Comitato di Gestione, del Presidente e della Direttrice della Casa, in rapporto di 
collaborazione con il personale Docente e secondo quanto disposto dal PEI. 
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3. In particolare il personale amministrativo è responsabile: 

a) dello scambio di informazioni con le famiglie e le istituzioni; 

b) della conservazione della documentazione prodotta nel corso dello svolgimento del servizio 
educativo dell’istruzione, garantendone l’accessibilità alle persone autorizzate; 

c) della predisposizione dei materiali necessari allo svolgimento degli organi collegiali e la loro 
verbalizzazione; 

d) di produrre la documentazione relativa ai contatti formali ed informali con la pubblica 
amministrazione e con Enti territoriali pubblici e privati; 

e) di curare gli aspetti amministrativi contrattuali e fiscali dell'attività scolastica, avvalendosi di 
consulenze specialistiche esterne. 

 

Articolo 21 – Progetto educativo di istituto (PEI) 

1. Il PEI esplicita il Patto Educativo tra la Scuola e i destinatari del servizio. 

2. Il PEI è redatto dalla Direttrice della Casa e dal Collegio dei Docenti in armonia con le indicazioni del 
Progetto Educativo Nazionale delle Scuole Salesiane.  

3. E’ sottoposto al parere del Consiglio della Scuola, ed approvato ed emanato dal Comitato di Gestione. 

4. Qualora la Scuola non avesse elaborato il PEI, si considera adottato il PEN. 

 

Articolo 22 – Piano triennale dell’offerta formativa (TPOF) 

1. Il TPOF è il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale della scuola ed 
esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che la scuola adotta 
nell’ambito della propria autonomia. 

2. Il TPOF è elaborato dal Collegio Docenti su indicazione della Coordinatrice Didattica ed è approvato 
dal Comitato di Gestione. E’ sottoposto al parere del Consiglio della Scuola.  

3. Il TPOF è pubblico 

Articolo 23 – Regolamento della Scuola/ del Nido Integrato 

1. Il Regolamento della Scuola contiene norme di comportamento per tutte le componenti scolastiche/ 
educative nell'ambito e nei rapporti con l’offerta formativa. 

2. È predisposto dalla Direttrice della Casa, sentito il parere del Consiglio della Scuola, ed è approvato 
ed emanato dal Comitato di Gestione. 

 

 Articolo 24 – Carta dei servizi 

1. La Carta dei Servizi Scolastici è uno strumento che dichiara la qualità del servizio Nido Integrato, 
soprattutto degli aspetti amministrativi. Essa offre garanzia e tutela del destinatario del servizio. 

2. È predisposta ed emanata dalla Direttrice della Casa, previo parere del Consiglio della Scuola, è 
approvato del Comitato di Gestione. 

 

Articolo 25 – Regolamento del Personale Dipendente 

1. Il regolamento del Personale Dipendente contiene una regolamentazione interna, soprattutto a 
carattere disciplinare, in armonia con il CCNL e la consuetudine operativa della Scuola. 
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Sezione 2 

REGOLAMENTO DEL NIDO INTEGRATO “IL CUCCIOLO” 
 
 
A) I Bambini 

 

 

 

 

 

 

I. Orientamenti generali 

 
1. Il Nido Integrato "il Cucciolo" è promosso dalla Parrocchia S. Maria Assunta che si avvale della 

collaborazione dell'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice. Esso è in stretto collegamento con la scuola 
dell'infanzia "D. Bortolo Oregna" alla cui direzione è affidato. 

2. Esso concorre ad aiutare i genitori ad assicurare al bambino l’educazione umana e cristiana, nello 
sviluppo corretto della socialità. 

3. Gli orientamenti educativi, nel rispetto della pluralità e libertà di ciascuno, si ispirano alla tradizione e 

cultura cristiana, e vengono attuati con l’apporto di metodologie didattiche organizzative sempre 
aggiornate, proposte dal personale operante, sotto la responsabilità e il controllo del Comitato di 

gestione. 

4. Il Nido Integrato "Il Cucciolo" non ha finalità di lucro e si propone come servizio sociale che risponde alle 

esigenze delle famiglie soprattutto in ordine a necessità lavorative di entrambi i genitori. 

 

II. I Criteri d’accoglienza 

 
1. Nel caso in cui le richieste siano superiori ai 32* posti disponibili, allo scopo di redigere una lista 

d’accoglienza che risulti chiaramente comprensibile, la scuola ha creato dei criteri di riferimento. 

Una lista di criteri d’accoglienza personali di chi fa richiesta, e un’altra dettata dalle esigenze     

organizzative della scuola. 

In Ordine di priorità, i CRITERI DI ACCOGLIENZA che la scuola adotta sono i seguenti: 

I. Presenza di fratelli frequentanti la Scuola dell’Infanzia.  
II. Appartenenza alla Comunità Parrocchiale di Campodarsego 
         Data iscrizione entro i termini 

I bambini iscritti, in forza del diritto della “libertà di apprendimento”, 

sono protagonisti primari del cammino formativo, partecipano in 
modo creativo all’elaborazione e attuazione, nelle forme rese 

progressivamente possibili dal maturare dell’età e con le 
caratteristiche loro proprie di autenticità ed entusiasmo alla vita 

dell'asilo nido integrato.  
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         Età del bambino, riferita al primo mese di frequenza dell’anno educativo             
(Settembre 2017). 
         Data di acquisizione della residenza nel Comune di Campodarsego 
III. Richiesta orario ridotto (fino alle ore 13.00) 
IV. Presenza certificata di diversa abilità 
V. Genitori che lavorano nel Comune di Campodarsego o  bambini che   
          dimorano presso i parenti nel Comune stesso 

*= si può prevedere l’iscrizione del 20% in più rispetto alla capienza massima consentita dalla dimensione della Struttura (fonte: 

“Guida alla realizzazione di un servizio per la prima infanzia”, Regione Veneto, 2008) 

 

  

La direzione della scuola si riserva, in caso di necessità, di utilizzare anche i seguenti criteri di accoglienza: 

      I. Esigenze della Scuola o della struttura 

II. Età del bambino 

III. Presenza certificata di diversa abilità 

IV. Continuità educativa 

V. Data iscrizione entro le date fissate di iscrizione 

 

III. Iscrizioni 

 
1. Per dar modo alla direzione della Scuola dell’Infanzia “Don Bortolo Oregna” che gestisce il Nido Integrato 

“Il Cucciolo” di programmare in tempo utile, tutto quanto riguarda il buon funzionamento relativo 

all’anno di frequenza si determina che: 

a. i rinnovi delle  iscrizioni si effettuano entro il mese di gennaio dell’anno d'inizio della frequenza;  

b. le domande di pre-iscrizione si effettuano nel mese di gennaio. Possono pre-iscriversi i bambini che 

hanno già compiuto 12 mesi entro la data di iscrizione e quelli che compiranno 12 mesi entro il mese di 
febbraio dell’anno successivo, con frequenza decorrente dal giorno successivo al compimento del primo 

anno. 

c. all’atto dell’accettazione della domanda d’iscrizione deve essere compilato il contratto di prestazione dei 

servizi educativi. Per i bambini stranieri è inoltre richiesto il permesso di soggiorno (in fotocopia); 

d. entro il mese di marzo è resa disponibile in segreteria la lista di accoglienza. L’iscrizione è completata 
presso la segreteria al momento del versamento della quota di iscrizione nella forma indicata. 

 

IV. Servizi 

 

1. Il menù settimanale è esposto presso la bacheca. 

2. Il servizio mensa è garantito secondo criteri dietetici adeguati nel rispetto di particolari esigenze 

mediche  e di altre culture. 

3. È fatto divieto di introdurre cibi e bevande (esempio dolciumi, merende) all’interno dell'asilo nido.  

4. Qualsiasi variazione va accordata e autorizzata con le educatrici sentita la direttrice. 
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5. L'asilo nido "Il Cucciolo" è dotato di un apposito locale attrezzato per il riposo pomeridiano dei bambini. 

Ogni bambino deve essere fornito di: bavaglia, bicchiere con beccuccio, pannolini, pantofole, grembiule per 

la pittura, lenzuolo e federa, coperta, un cambio di vestiti. 
6.  una bavaglia, un grembiule per attività con colori, pannolini, un cambio di biancheria. 

7. Su richiesta di almeno ¼ dei bambini iscritti il servizio di asilo nido viene garantito anche nelle prime tre 

settimane del mese di luglio. 

8. L’attività di apertura e chiusura del nido è disciplinata dal calendario scolastico dal Nido Integrato “Il 

Cucciolo”. 

 

V. Rette frequenza 

 
1. La quota di iscrizione è fissata di anno in anno entro il mese di maggio dal Comitato di Gestione, e viene 

comunicata ai genitori all’atto dell’iscrizione e deve essere versata entro il mese di gennaio per i bambini 
già frequentanti  a mezzo bonifico.  

2. L'iscrizione è da considerarsi effettiva solamente dal versamento della quota di iscrizione. Il mancato 
versamento della quota di iscrizione libera la scuola da ogni obbligo. 

3. La retta è annuale e divisa in quote mensili, per facilitarne il pagamento. E’ fissata dal Comitato di 

gestione entro il mese di maggio di ogni anno. Lo stesso Comitato di Gestione fissa l’ammontare delle 
quote mensili che la famiglia è tenuta a versare entro il 10 del mese a cui si riferisce.Il mancato 

pagamento della quota mensile fa perdere il diritto di frequenza.Le variazioni della retta annuale devono 
espressamente concordate con la direzione. 

Per i bambini che saranno inseriti nei mesi successivi a Settembre, in seguito al compimento del 1° 
anno, deve essere versata una quota di 100 euro anche nei mesi in cui non vi è la frequenza. 

4. Poiché i costi di gestione sono regolati dal contributo regionale legge 32\90 e le rette del Nido Integrato 

“Il Cucciolo”, se venisse a mancare la copertura economica per inadeguatezza o mancata emissione del 
contributo da parte dell'amministrazione regionale, il Comitato di Gestione, raccolto il parere favorevole 

dei 2/3 dell’assemblea dell'asilo nido, può aumentare la retta fino ad un massimo del 20% anche nel 
corso dell’anno.  

5. Il ritiro del bambino per cambio di residenza deve essere comunicato alla direzione della scuola materna 

"don Bortolo Oregna" tramite lettera raccomandata con 30 gg d’anticipo. Il versamento dell'intera rata 
mensile resta d'obbligo fino al mese corrispondente l'ultimo giorno di frequenza. 

6. Il ritiro del bambino che dovesse avvenire per motivi diversi dal cambio di residenza entro i 3 mesi dall’ 
inserimento, esonera la famiglia dal versamento della quota per i mesi successivi poiché, in genere, 

permette l'inserimento di un nuovo bambino. 

7. Se il ritiro per motivi diversi dal cambio di residenza dovesse avvenire successivamente al mese di 
Aprile, rimane per la famiglia l'obbligo di versare il 50% della quota mensile fino al primo mese in cui 

risulti possibile alla direzione l'inserimento di un nuovo bambino. 

8. Per nessun motivo il ritiro o la prolungata continuativa assenza di un bambino esonera la famiglia dal 

pagamento della quota mensile, salvo quanto indicato al precedente n. 6. 

9. Qualora un bambino dovesse rimanere assente per motivi di salute per un intero mese solare in modo 

continuativo è possibile chiedere alla direzione un rimborso delle quota mensile pari al 20%. 
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VI. I tempi 

 
1. Nel caso di assenze  superiori ai cinque giorni compresi i festivi, per essere riammessi al nido integrato è 

richiesto il certificato medico.  

2. L’assenza prolungata per ragioni diverse dalla malattia deve essere comunicata in anticipo alla direttrice. 

3. Il bambino privo di giustificazione o con giustificazione incompleta trascorsi cinque giorni  sarà ammesso 
al nido a discrezione della direttrice. 

4. Nel caso di assenze ricorrenti o con motivazioni poco chiare la direttrice può chiedere chiarimenti. 

 

VII. Entrate e uscite 

 
1. L’orario giornaliero è il seguente: entrata dalle 08.00 alle 9.00, prima uscita dalle 12.30 alle 13.00 ; 

seconda uscita dalle 15,30 alle 16.00, (dal lunedì al venerdì, sabato chiuso). 

2. Per coloro che ne fanno richiesta all’atto di iscrizione o all’inizio dell’anno di frequenza l’accoglienza può 

essere autorizzata alle ore 7.30 e si può usufruire del servizio di posticipo fino alle ore 17.15, con il 
versamento di una quota aggiuntiva. Essendo condivisi con la Scuola dell’Infanzia, questi servizi sono 

rivolti ai bambini dai due anni in su, salvo specifiche situazioni valutate dalla direzione. 

3. Il bambino può entrare o uscire in un orario diverso, solamente accordandosi anticipatamente con la 

direzione. 

4. I bambini non possono uscire dalla scuola, se non accompagnati dai genitori o chi da essi autorizzato 
(non sono considerati autorizzati i fratelli/sorelle minorenni). 

5. I genitori che ne abbiano esigenza possono richiedere colloquio con la direttrice.  

 

VIII. Ritardi 

 
1. In caso di ritardo motivato i bambini saranno ammessi a scuola previa autorizzazione della direttrice. 

2. In caso di ritardi non motivati o abitudinari che comportino difficoltà organizzative e che non consentano 
il normale svolgimento dell’attività programmata, la direttrice può rifiutare l’entrata al nido del bambino.  

 

IX. Rispetto delle cose 

 
1. Le strutture, le attrezzature e i servizi del Nido integrato, possono essere utilizzate anche fuori dell’orario 

dell’attività della scuola, secondo le regole e procedure prescritte e le norme di sicurezza  con 

autorizzazione scritta della direttrice. 

2. Lo spazio del Nido deve essere usato per il solo scopo didattico; non è consentito, quindi,  affiggere 

poster, locandine, manifesti non in sintonia con l’ambiente. La stessa bacheca deve essere utilizzata solo 
per le comunicazioni con i genitori. 
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X. Rispetto delle persone 

 
1. Alla famiglia si richiede di mantenere in questo ambiente un comportamento serio, educato, corretto e di 

vigilanza. Rispettando il lavoro delle educatrici e di tutto il personale; rispettando i giochi e i materiali 

della Scuola. 

2. Nel caso di improvvisa indisposizione l’educatrice provvederà su autorizzazione della Direttrice ad 
avvisare  la famiglia. 

3. È cura del genitore controllare che il bambino abbia il necessario per la giornata e che il  bambino sia 
vestito con abiti comodi e pratici. 

4. Si fa divieto di introdurre negli ambienti materiale che possa recare danno ai bambini (smalti, profumi, 
gomme americane, giochi non adeguati ecc…) 

5. Il mancato rispetto di queste regole comportamentali verrà segnalato con  comunicazione scritta. 

 

 

B) Le educatrici 

 

 

 

 

 

 

1. Le educatrici si impegnano a dare prova di competenza e serietà professionale, ad offrire con 

l’insegnamento un armoniosa testimonianza. Le loro scelte devono essere rispettose con i principi che 
caratterizzano l’identità della scuola parrocchiale della sua ispirazione salesiana.  

2. Per garantire il riordino e la conservazione del materiale o per altre attività, la Direttrice potrà nominare 
un responsabile per settore o attività.  

3. Il nido integrato  può offrire il servizio dalle ore 8.00 alle 16.00 svolgendo l’attività in più turni, ospitando 

i bambini per un massimo di otto ore giornaliere. 

4. L’educatrice deve trovarsi nel nido assicurando il servizio rispettando il proprio turno di lavoro.  È tenuta 

alla massima puntualità e quindi anche alla migliore sollecitudine nell’avvicendamento. 

5. Le educatrici  hanno l’orario di 35 ore settimanali secondo i turni concordati con la  direzione e approvati 

dal collegio educatrici, nel rispetto del C.N.N.L Fism, come annotato nei verbali degli organi collegiali e 

approvati dal comitato di gestione. 

6. Ogni turno è comprensivo di un intervallo di 30 minuti all'interno dei quali può essere consumato il 

pranzo che è a carico della scuola. 

7. Le educatrici del Nido sono tenute a prestare 40 ore annue per gli incontri di programmazione e di 

verifica, per particolari iniziative programmate e per i colloqui con i genitori. 

Le assistenti fanno parte della comunità educativa in qualità di 

titolari di specifiche competenze professionali e didattiche. 
Esercitano la loro libertà professionale soprattutto nell’elaborazione 

educativa e didattica della cultura e nella programmazione, 

attivazione e valutazione di processi di insegnamento e di 
apprendimento organici e sistematici. 
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8. Esse hanno l'obbligo di partecipare a corsi o ad iniziative di aggiornamento, proposte dalla direzione o 
concordate con essa, approvate dal Comitato di Gestione, in sede o fuori, fino al limite di 40 ore annue, 

nel rispetto del C.C.N.L. in vigore. 

9. L’educatrice ha la responsabilità di tutto il gruppo e di ciascun bambino. Non abbandoni mai l’aula se 

non è stata sostituita avvertendo la direttrice. In casi di emergenza avverta tempestivamente la 

Direzione o una collega. 

10. Non sono assolutamente ammessi scambi di orario o sostituzioni, senza un previo accordo con la 

direttrice. 

11. Le educatrici sono tenuti a rispettare i turni nella  vigilanza durante le pause per i pranzi nei modi 

stabiliti dalla direzione. Compito dell’educatrice in turno, non è solo uno stazionamento passivo del luogo 

stabilito, ma anche una effettiva vigilanza perché durante l’intervallo sia tenuto dai bambini un 
comportamento educato e composto. 

12. L’uscita dei bambini da soli dal Nido Integrato non è consentita. Alla fine delle attività, l’educatrice 
controlla che tutti i bambini siano accompagnati all’uscita dal genitore o da chi sia stato da quest’ultimo 

autorizzato. 

13. Le educatrici solleciteranno le famiglie alla puntualità, insistendo con fermezza perché non si verifichino 
ritardi. Non accettino bambini che arrivino in ritardo, se non sono giustificati dalla direzione o da un 

delegato alla portineria. Sul registro di presenza-assenze quotidianamente devono essere segnati gli 
assenti e tutte le annotazioni necessarie. Quando un'educatrice ha occasione di rilevare assenze 

prolungate di bambini, o ricorrenti, anche se saltuarie, né darà specifico avviso alla direttrice. Le 
educatrici siano attente e sollecite nel rilevare e comunicare a chi di dovere ogni situazione disciplinare, 

che presenti particolari difficoltà, che sia in qualche modo degna di nota o che meriti un rapido 

intervento. 

14. Nel nido integrato “Il Cucciolo”, non può essere affisso alcun comunicato o pubblicazione senza una 

precisa autorizzazione della Direzione. Tali affissioni abbiano carattere temporaneo, usufruendo degli 
appositi spazi. 

15. Le educatrici del nido accompagneranno i bambini durante le attività previste dal calendario. 

16. Le educatrici del nido preparano ogni anno la Festa di Natale e, se programmate, anche altre feste. 
Queste feste verranno svolte fuori dall’orario del servizio. 

17. Per ogni altro aspetto si fa riferimento al C.C.N.L. FISM e agli accordi sindacali se presenti; al 
Regolamento disciplinare applicativo affisso nella bacheca della sala insegnanti, nel rispetto della 

normativa vigente. 

18. Ad ogni educatrice viene affidato un gruppo omogeneo di bambini: è punto di riferimento per loro e per 

i colleghi riguardo l’andamento generale del gruppo e a situazioni individuali. 

19. Ogni educatrice collabora con la direttrice nell’affrontare situazioni che richiedono interventi educativi 
particolari. 

20. Cura la vita del gruppo per creare un clima di collaborazione e di fiducia. 

21. Tiene le relazioni con la famiglia cercando i modi più idonei di collaborazione al fine di acquisire maggior 

conoscenza dei bambini in rapporto agli interventi educativi più opportuni, specialmente in relazione alle 

loro assenze, al loro apprendimento e al loro comportamento. Porta a conoscenza dei genitori le 
decisioni, le iniziative ed ogni indicazione che possa risultare utile all’attività educativa. 

22. È compito delle educatrici stendere la documentazione necessaria all’attività educativa entro i termini 
stabiliti dal collegio educatrici. 
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C) I genitori 

 

 

 

 

 

 

1. I genitori sono i primi responsabili dell'educazione dei figli e devono sentirsi coinvolti nell’opera 

educativa dell'asilo nido integrato "Il Cucciolo", nelle attività che esso promuove. 

2. I genitori hanno il diritto e il dovere di avvicinare le educatrici per qualunque informazione sui propri 

figli. 

3. I genitori hanno il dovere di partecipare a tutte le  riunioni che riguardano direttamente o 

indirettamente loro e/o i loro figli. Nel caso di impedimento è necessario segnalare la non partecipazione 

ad una delle figure incaricate (Direttrice/coordinatrice, educatrici).  

4. Ai genitori non è consentito accedere nei locali dell'asilo nido durante le attività. I colloqui con le 

educatrici avverranno su appuntamento nei locali a ciò destinati. 

5. I genitori possono, per causa di forza maggiore delegare una persona a rappresentarli o a farne le veci. 

È opportuno in questo caso  darne comunicazione alla Direzione. 

 

Le Assemblee dei genitori 

3. L’assemblea generale dei genitori del Nido Integrato è costituita da tutti i genitori dei bambini iscritti. 
Può essere convocata dalla Direttrice/Coordinatrice o da i due terzi degli aventi diritto, per problemi che 

i genitori avvertono di dover affrontare in modo assembleare. In questo caso il personale del servizio 

può partecipare se invitato. Alla Direttrice/Coordinatrice va comunque consegnato il verbale 
dell’assemblea.  

L’assemblea generale dei genitori è convocata in convocazione ordinaria dalla Direttrice/Coordinatrice, 
entro il mese di ottobre e nel  terzo trimestre dell’anno scolastico. Normalmente la convocazione dalla 

Coordinatrice è fatta per i seguenti motivi: 
 

 la presentazione dell’offerta educativa a inizio d’anno, 

 la comunicazione di informazioni generali, 

 la discussione di particolare problemi emergenti. 

 

Di ogni incontro dell’assemblea  viene redatto un verbale. 

 
4. L’Assemblea di sezione dei genitori, per quanto riguarda il Nido Integrato, consiste nell’incontro tra i 

genitori dei bambini di ogni gruppo educativo e l’educatrice di riferimento.  In presenza di quest’ultima, 

attiva le seguenti azioni: 
 

 analizzare la situazione del gruppo educativo, 

 proporre attività e iniziative culturali, 

 discutere problemi emergenti all’interno del gruppo educativo, 

 verificare percorsi o momenti educativo – didattici particolari. 

I genitori, per il fatto di aver generato i figli, sono 

tenuti per obbligo  ad educarli e sono da riconoscere 
come loro primi e privilegiati educatori. Come genitori 

trovano una collocazione qualificata all’interno della 

comunità educativa e partecipano al progetto 
educativo dell’Istituto.  
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Sezione 3 

REGOLAMENTO DISCIPLINARE DEL NIDO INTEGRATO 

“IL CUCCIOLO” 

 
La direzione della Scuola  in attuazione del disposto di cui all’art.7 dello Statuto dei Lavoratori e 

nell’osservanza del contratto collettivo nazionale Scuole Materne non statali FISM, in quanto compatibile con 

il servizio di Scuola Materna e asilo nido integrato e degli accordi integrativi intervenuti con i rappresentanti 
di categoria rende noto quanto segue.Le infrazioni alle norme contrattuali nonché al Regolamento interno 

del servizio di Scuola Materna e asilo nido verranno punite, a seconda della gravità dei fatti, con i seguenti 
provvedimenti disciplinari: 

1. richiamo verbale  

2. richiamo scritto 

3. multa non superiore all’importo di tre ore di paga 

4. sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di giorni 3 di effettivo lavoro 

5. licenziamento disciplinare 

 

1. REGOLAMENTO-  RICHIAMO SCRITTO, MULTA E SOSPENSIONE 

Incorre nei provvedimenti di richiamo scritto e sospensione il lavoratore che: 

a) non si presenti al lavoro o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo, oppure non 
giustifichi l’assenza entro il giorno successivo a quello dell’inizio dell’assenza stessa salvo il caso di 

impedimento giustificato. 

b) Senza giustificato motivo ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione. 

c)  Per disattenzione o negligenza danneggi il materiale d’istituto. 

d) Commetta indiscrezioni informative relative ai segreti d’ufficio e deliberazioni dei Collegio docenti. 

e) Esegua negligentemente o con voluta lentezza il lavoro affidatogli. 

f) In altro modo trasgredisca l’osservanza del contratto di lavoro così come disciplinato dagli accordi 
intervenuti con le rappresentanze sindacali nonché dal Regolamento interno della scuola. 

L’ammonizione verrà applicata per le mancanze di minor rilievo, la multa e la sospensione per le violazioni di 

maggior rilevanza. 

 

2. REGOLAMENTO- LICENZIAMENTO DISCIPLINARE 

 licenziamento con preavviso 

Incorre in tale provvedimento la lavoratrice che commetta infrazioni alla disciplina e alla diligenza nel lavoro 

che, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nel precedente art.1, non risultino essere di gravità 
tale da comportare il licenziamento in tronco o senza preavviso. 
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A titolo di esemplificazione rientrano nelle infrazioni regolate nel presente capo: 

a) comportamento in contrasto con quanto previsto dal regolamento interno relativamente ai turni e 

all’orario di lavoro. 

b) Assenza ingiustificata protratta per oltre quattro giorni consecutivi; 

c) Assenze ingiustificate ripetute almeno tre volte durante l’anno, prima o dopo i giorni festivi; 

d) Gravi negligenze nell’espletamento delle proprie mansioni; 

e) Offese o altri atti di insubordinazione nei confronti dei superiori; 

f) Abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano specificamente affidate mansioni di 
sorveglianza, custodia, controllo; 

g) Recidiva in qualunque delle mancanze contemplate all’art.1, 

h) Quando siano stati ritualmente comminati almeno due provvedimenti di sospensione. 

 

 licenziamento senza preavviso 

In tale provvedimento incorre il lavoratore che provochi all’Istituto grave offesa morale o materiale o che 

compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro azioni che costituiscono delitto. 

A mero titolo esemplificativo si richiamano le seguenti ipotesi: 

a) grave insubordinazione ai superiori; 

b) furto nella scuola; 

c) danneggiamento doloso del materiale della scuola 

d) abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone, o 

grave danno alle cose, o comunque compia azioni che implicano gli stessi pregiudizi; 

e) rissa all’interno della scuola 

f) percosse nei confronti degli alunni 

g) diffusione di periodici o stampati contrari ai principi educativi dell’istituto e della morale cattolica 

h) diffamazione pubblica dell’Istituto 

i) sentenza di condanna penale passata in giudizio. 

 

3. REGOLAMENTO- PROCEDIMENTO PER L’IRROGAZIONE DI SANZIONE 
DISCIPLINARE 

 

La direzione, qualora si verifichi una violazione che renda necessaria l’applicazione di una sanzione 
disciplinare, provvederà a contestare per iscritto l’addebito al dipendente con indicazione della sanzione 

disciplinare prescelta, mediante sottoscrizione per ricevuta da parte dello stesso, ovvero nel caso di rifiuto a 

sottoscrivere, mediante comunicazione a mezzo lettera racc. a\r. 

La dipendente avrà facoltà di presentare eventuali giustificazioni verbali o scritte nei dieci giorni successivi 

dalla conoscenza delle contestazioni. 
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Decorso inutilmente il termine di cui sopra, la direzione qualora valutate le circostanze, intende comunque 
procedere all’applicazione di una sanzione disciplinare, dovrà provvedere alla comunicazione scritta del 

provvedimento, specificando i motivi dello stesso. 

Per conoscenza dei lavoratori viene trascritto l’articolo 7, legge 20 maggio 1970, n. 300 recante 

Norme sulla tutela della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme 

sul collocamento 

 Sanzioni disciplinari  

Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere 
applicata e alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portati a conoscenza dei lavoratori 
mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Esse devono applicare quanto in materia è stabilito da 
accordi e contratti di lavoro esistano. Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare 
nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua 
difesa. Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o 
conferisce mandato.  

Fermo restando quanto disposto dalla legge 15 luglio 1966, n. 604, non possono essere disposte sanzioni 
disciplinari che comportino mutamenti definitivi di rapporto di lavoro; inoltre la multa non può essere 
disposta per un importo superiore a quattro ore della retribuzione base e la sospensione dal servizio e dalla 
retribuzione per più di dieci giorni. In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale 
non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto 
che vi ha dato causa.  

Salvo analoghe procedure previste dai contratti collettivi di lavoro e ferma restando la facoltà di adire 
l'autorità giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei 
venti giorni successivi, anche per mezzo dell'associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la 
costituzione tramite l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un collegio di 
riconciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro 
scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore dell'ufficio del lavoro. La sanzione 
disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio. Qualora il datore di lavoro non provveda, 
entro dieci giorni dall'invito rivoltogli dall'ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al 
collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il datore di lavoro adisce 
l'autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio.  

Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.  

 

4. REGOLAMENTO-  ASSUNZIONE 

1  Il lavoratore che chiede e/o accetta di far parte della Scuola “Don Bortolo Oregna” intende con ciò 

collaborare alla specifica missione educativa. L’assunzione presuppone la coincidenza delle sue impostazioni 
ideologiche e religiose a quelle della Scuola. 

2. Prima dell’assunzione, il lavoratore deve presentare i titoli, le qualifiche richieste ed i documenti previsti 
dall’art .27 del CCNL FISM-Scuola,. Il lavoratore deve fornire notizie esatte sulle sue generalità, sullo stato di 

famiglia, sui precedenti posti di lavoro e su quanto richiesto attinente l’attività lavorativa. 

La Direzione declina ogni responsabilità in caso di dichiarazione omessa, inesatta o reticente . 

5. REGOLAMENTO – DISCIPLINA 

1 . Il dipendente deve applicarsi con assiduità e diligenza al lavoro affidatogli; è responsabile della buona 
esecuzione delle mansioni a lui assegnate.  
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Le mansioni e la suddivisione dell'orario possono variare anche in modo non occasionale nell'ambito di 
quanto stabilito sul modulo di assunzione secondo le necessità richieste dal buon funzionamento della 

Scuola. In casi di emergenza il dipendente è tenuto a prestarsi a servizi non previsti.  
 

6. REGOLAMENTO - DISCIPLINA  

Il dipendente è tenuto al segreto d'ufficio, specie verso le persone estranee alla Scuola, riservando alla 

Direzione le comunicazioni su inconvenienti riscontrati.  
 

7. REGOLAMENTO - DISCIPLINA  

I rapporti del personale dipendente con i bambini e le famiglie della Scuola, e tra colleghi stessi, devono 

essere improntati a grande riservatezza, sia nelle parole che nel comportamento.  
 

8. REGOLAMENTO - DISCIPLINA  

Nei locali della Scuola è vietato:  

 introdurre persone estranee nella scuola;  

 introdurre libri e riviste in contrasto con l'ambiente educativo proprio della scuola;  

 asportare, consumare cibi o bevande oltre quelle consentite per i pasti regolamentari; tanto più e 

vietato consumare bevande o cibarie durante l’orario scolastico;  

 fumare negli ambienti interni;  

 fare collette, raccogliere firme, vendere biglietti di spettacolo, di lotterie o di altro, senza il permesso 

preventivo della Direzione.  

9. REGOLAMENTO - DISCIPLINA  

L'uso del telefono è consentito, di norma, fuori dell'orario di lavoro. E' consentito ricevere chiamate 
telefoniche dall'esterno solo per motivi familiari e comunicazioni urgenti. E’ vietato l’uso del cellulare durante 

le ore di lavoro. Salvo autorizzazione della Direzione stessa 

Qualora l'insegnante dovesse assentarsi dalla classe, deve farsi sostituire da altro personale della Scuola, 
portandolo a conoscenza della propria assenza. 

 

10. REGOLAMENTO - DISCIPLINA  

Il dipendente risponde dell'esistenza e della buona conservazione delle macchine, attrezzi e altri oggetti a lui 

affidati per l'esecuzione del lavoro e deve prestarsi, in qualunque momento, alle verifiche richieste a scopo 
d'inventario o controllo. Ogni infrazione a dispetto della proprietà della scuola o di terzi che lo frequentano, 

sarà punita a norma del CCNL.  
 

11. REGOLAMENTO - DISCIPLINA  

La Direzione non risponde degli oggetti (soldi, libri, effetti personali, ecc.) di proprietà personale, che il 

dipendente introduca nella scuola e nei locali affidati. 
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12. REGOLAMENTO - ORARIO DI LAVORO  

L 'orario e le mansioni sono stabilite dalla direttrice della casa in accordo con la coordinatrice didattica al 

momento dell'assunzione, per garantire il migliore funzionamento della Scuola.  

Ogni variazione quantitativa dell'orario dovrà essere documentata con un allegato al modulo di assunzione e, 
per i lavoratori a part-time, notificata all'ispettorato del lavoro.  
 

13. REGOLAMENTO - ORARIO DI LAVORO  

All'inizio del servizio e al suo termine, il dipendente è tenuto a timbrare il cartellino personale ove in uso.  

La mancata timbratura propria o la timbratura effettuata per conto terzi, è grave infrazione e può 

comportare anche il licenziamento.  
 

14. REGOLAMENTO - ORARIO DI LAVORO  

L'orario va osservato con puntualità ed esattezza.  

II dipendente deve trovarsi sul posto di lavoro 5 minuti prima dell’orario e uscire 5 minuti dopo timbrando il 
cartellino, ove in uso.  

 

Nel caso di lavori non fissi, si presenterà al capo del personale che gli assegnerà il lavoro da svolgere.  
 

15. REGOLAMENTO - Orario di lavoro  

I ritardi all'ingresso e le uscite anticipate verranno computate in detrazione dalla retribuzione mensile. Non 

saranno riconosciuti compensativi o straordinari tempi di lavoro prima e dopo l'orario di servizio, salvo 
l'autorizzazione scritta della direzione della casa.  
 

16. REGOLAMENTO - ORARIO DI LAVORO  

Le pause di lavoro per consumare vitto o altro non rientrano nell'orario di lavoro a meno che il pasto non sia 
consumato, per sorveglianza degli bambini. 
 

17. REGOLAMENTO - ORARIO DI LAVORO  

Durante l'orario di lavoro non è consentito uscire dalla Scuola senza permesso  della Direzione e senza aver 
timbrato il cartellino.  

Normalmente non è consentito ricevere visite né telefonate.  

18. Regolamento - Orario di lavoro  

Il lavoratore è tenuto a prestare lavoro straordinario nei casi gli sia richiesto dalla Direttrice della casa 

salesiana nei limiti di legge e di contratto.  

Il 1avoro straordinario dovrà essere espressamente autorizzato per iscritto al lavoratore dalla Direzione, non 

riconoscendo la   Scuola  quello che il lavoratore dovesse compiere di suo iniziativa.  
 

19. REGOLAMENTO - ORARIO DI LAVORO  
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I1 personale non docente, durante la sospensione dell'attività scolastica, è tenuto a prestare la normale 
attività lavorativa e potrà essere adibito ad attività alternative appartenenti allo stesso livello di 

inquadramento, rispettando sempre la tipologia del contratto posto in essere. 
 

20. REGOLAMENTO - FERIE  

La Direzione stabilisce il periodo di ferie per i lavoratori non docenti   entro il mese di aprile di ogni anno 

(CCNL -FISM, articolo 45, comma 12,).  

Terminato detto periodo il dipendente è tenuto a presentarsi per riprendere il lavoro.  
 

21. REGOLAMENTO - FERIE  

Compatibilmente con le esigenze della Scuola le ferie dovranno essere godute nei periodi di inattività 

scolastica. I docenti potranno essere chiamati a svolgere attività didattiche, di aggiornamento e 
programmazione secondo il calendario stabilito dalla Scuola.  

In caso di gravi necessità il personale non docente può essere chiamato a rientrare dalle ferie; queste 
saranno completate in altro tempo come stabilito. 
 

22. REGOLAMENTO - ASSISTENZA DEGLI ALUNNI  

I docenti sono tenuti, all'assistenza continua , nell’orario di lavoro, dei bambini onde prevenire il verificarsi di 
eventi dannosi con possibili conseguenze penali. 
 

23. REGOLAMENTO - ASSENZA DAL LAVORO  

Ogni assenza dal lavoro deve essere giustificata entro 24 ore. E’ preferibile che  il dipendente è tenuto ad 
avvertire, ogni volta che sia possibile,  anticipatamente la Direttrice della casa, della propria assenza, onde 

possa provvedere alle necessarie sostituzioni.  
 

24. REGOLAMENTO - ASSENZA DAL LAVORO  

Le assenze ingiustificate costituiscono motivo di licenziamento ai sensi dell'articolo 62 del CCNL FISM-Scuola 
 

25. REGOLAMENTO - ASSENZA DAL LAVORO  

Per le assenze, dovute ai permessi previsti dall'articolo 54, del CCNL FISM, sono considerati gravi motivi 

familiari quelli riguardanti: genitori o loro sostituti, fratelli, sorelle, cognati, figli, moglie o marito, nipoti, 
nonni. Questi permessi non sono usufruibili se non si verificano i fatti previsti, né tanto meno sono da 

richiedersi in aggiunta alle ferie.  
 

26. REGOLAMENTO -ASSENZA PER MALATTIA O INFORTUNIO  

In caso di assenza per malattia devono essere recapitati alla Scuola, entro 48 ore dall'inizio dell'assenza, i 

certificati INPS comprovanti la non idoneità provvisoria al lavoro. I certificati consegnati in ritardo non 
comporteranno il mancato pagamento del periodo di malattia. Se la malattia non è provata, l'assenza è 

considerata ingiustificata.  

27. REGOLAMENTO - ASSENZA PER MALATTIA O INFORTUNIO  

Il 1avoratore è tenuto ad avvisare immediatamente il datore di 1avoro in caso di infortunio. Questi 

provvederà a farne denuncia all'ente previdenziale.  
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28. REGOLAMENTO - IN CASO DI MATRIMONIO  

Il dipendente. che contrae matrimonio, è tenuto ad informare di ciò la Direzione, sin dal momento della 
fissazione della data e, comunque, almeno con 15 giorni di anticipo. L'aspettativa per congedo matrimoniale 

sarà retribuita alla esibizione di certificato di matrimonio.  
 

29. REGOLAMENTO - DOVERI DEL DOCENTE  

Il docente è tenuto a conoscere ed attuare puntualmente le direttive scolastiche stabilite dal regolamento 

dell’attività scolastica e da quello della Scuola.  

Sarà suo compito controllare le assenze dei bambini, richiedere i certificati ove richiesti tenere aggiornato il 

registri di sezione.  

Curerà l'ordine della sezione,  l'attenzione, il contegno corretto dei bambini durante l’orario scolastico, 
Qualora il docente venga a conoscenza di episodi particolari che coinvolgono singoli bambini  o altri docenti, 

è tenuto ad informarne la Direzione.  

Il docente redigerà (all’interno del collegio docenti) all'inizio dell'anno scolastico la programmazione didattica 

ed userà gli accorgimenti e i mezzi didattici che l'esperienza gli suggerisce e le reali possibilità della sezione 

consentono, per l’attuazione della stessa.  

Nei giorni e nelle ore stabilite,con la Direzione l'insegnante si terrà a disposizione dei genitori dei bambini per 

un colloquio che consenta una migliore reciproca conoscenza e collaborazione. Questi incontri avranno luogo 
nelle sale apposite e negli orari stabiliti.  

Tutti i docenti sono tenuti a partecipare alle assemblee della scuola , di sezione e d’intersezione, nonché agli 
incontri formativi organizzati dalla Scuola stessa.  

I docenti saranno molto riservati su quanto detto durante i collegi docenti e non dissoceranno la loro 

persona dalla corresponsabilità di decisione prese all’interno di essi.  

I docenti non sono autorizzati a concedere ai bambini permessi di uscita dalla Scuola al di fuori dell'orario 

normale senza sentire il parere della coordinatrice didattica. Questa autorizzazione è di competenza della 
coordinatrice didattica.  

I docenti indicati dalla direttrice didattica per accompagnare i bambini alle visite didattiche o alle gite di 

istruzione, osserveranno lo stesso Regolamento vigente all'interno della Scuola e, soprattutto, procureranno 
di non lasciare mai soli bambini.  
 

30. REGOLAMENTO -RETRIBUZIONE  

Il pagamento della retribuzione viene fatto nel periodo stabilito dall'articolo 33, comma 2 CCNL FISM. Il 
lavoratore è tenuto a verificare il denaro e i conteggi: in caso di dissenso deve presentarsi subito in 

segreteria per una chiarificazione.  
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QUESTO REGOLAMENTO APPROVATO DAL COMITATO DI GESTIONE PUO’ ESSERE MODIFICATO 
DALLO STESSO COMITATO RACCOLTO IL PARERE FAVOREVOLE ALMENO DEI 3/5 
DELL’ASSEMBLEA DELLA SCUOLA E DEL COLLEGGIO EDUCATORI, E VOTATO CON LA STESSA 
MAGGIORANZA DEL COMITATO STESSO. 

 

 

Il presente regolamento disciplina l’attività del Nido Integrato “Il Cucciolo” dal mese 
di settembre 2018. 

 

 

Campodarsego, …………………………….. 

 

                                                                                                            

    Il Presidente  

 Don Enrico Piccolo 

 

   

 

 

 


