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ANNO SCOLASTICO 2022/23 
 
La frequenza dei bambini sarà consentita solo qualora i genitori abbiano firmato e 
consegnato il Patto di corresponsabilità educativa al fine di concordare modelli di 
comportamento finalizzati al contenimento del rischio di diffusione di COVID-19.  
 
Orario 
La Scuola dell’Infanzia è aperta dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 16.00. 
Entrata: dalle ore 8.30 alle ore 9.15. Dopo tale orario, se non giustificato, i bambini non 
potranno essere accolti per rispettare l’inizio delle attività didattiche. 
1° Uscita: dalle 12.45 alle 13.00 
2° Uscita: dalle 15.30 alle ore 16.00 
 
 Dopo l’uscita del bambino i genitori non possono sostare negli spazi interni (aule e 

saloni) ed esterni (giardino) per motivi di sicurezza. 
 
 Qual’ora i genitori abbiano la necessità di posticipare l’ingresso o anticipare l’uscita per 

validi motivi dovranno concordarlo con la coordinatrice e compilare l’apposito modulo. 
 
 Dopo tali orari i cancelli resteranno chiusi per garantire la sicurezza di tutti i bambini 

presenti. 
La Retta 

 La retta annua per 10 mesi € 1,500,00 con pagamento mensile di € 150 versata entro i 
primi 7 giorni del mese 

 In presenza di più fratelli, la retta sarà di: 
 Euro 270,00 per due fratelli. 
 In presenza di un fratello al nido, la retta del nido rimane intera, e per fratello alla 

scuola dell’infanzia è di € 120,00 
 Possibilità di anticipo 7.30, € 15,00, posticipo 16.00 -16.30, € 15,00. Ant + Post € 30,00 

 
 In caso di ritiro dalla scuola i genitori sono tenuti ad avvisare preventivamente la 

coordinatrice e corrispondere a titolo di indennizzo 3 rette mensili.  
 In caso di assenza tutto il mese per malattia giustificata da certificato medico la quota 

viene ridotta a 100 Euro. 
 All’atto dell’iscrizione e rinnovo va versata la quota di € 50,00.  
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Cosa serve alla Scuola dell’Infanzia 

 All’inizio dell’anno scolastico ogni bambino porterà un rotolone di carta per 
asciugare le mani e una confezione di bavaglie monouso per il pranzo (tutto da 
riportare quando terminato) 

 I bambini indosseranno indumenti che facilitano la loro autonomia nell’uso dei 
servizi (per il momento l’uso del grembiule è sospeso). 
 

Regolamento in situazione di emergenza per Covid19 
Ogni bambino entra nella sezione di appartenenza solo dopo: 

1) igienizzazione delle mani del genitore/accompagnatore e del bambino 

2) rilievo della temperatura del bambino con termometro ad infrarossi. Il bambino con 
temperatura maggiore o pari a 37.5 °C non può accedere alla struttura e  il genitore  
dovrà contattare il proprio Pediatra di Libera Scelta o il Medico di Medicina Generale .  

3) anche in caso di altri sintomi compatibili con Covid-19 come sintomi respiratori e/o 
gastrointestinali il bambino non può accedere alla struttura e  il genitore  dovrà 
contattare il proprio Pediatra di Libera Scelta o il Medico di Medicina Generale . 

 
Assenze 
1. Qualora il/la bambino/a rimanga a casa per malattia Covid-19: 
per il rientro a scuola del bambino bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale 
assenza di sintomi). La conferma di avvenuta guarigione prevede l’effettuazione di due 
tamponi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro. Se entrambi i tamponi risulteranno negativi la 
persona potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà l’isolamento. 
Il bambino rientra a scuola con un certificato di guarigione rilasciato dal SISP . 

 
2. In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il bambino rimarrà a casa fino a 
guarigione clinica seguendo le indicazioni del medico curante/pediatra. 
Nella regione Veneto non è prevista alcuna certificazione sanitaria per il rientro del bambino 
a scuola. Per il rientro a scuola il genitore dovrà compilare un’autocertificazione fornita dalla 
scuola o portare l’esito di tampone negativo qualora fosse stato prescritto dal Pediatra. 
 
3. nel caso in cui il bambino rimanga a casa per altri motivi il genitore dovrà compilare 
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 un’autocertificazione fornita dalla scuola. 
 
Docenti 

 Le insegnanti sono disponibili per colloqui individuali telefonici o in modalità online  
con i genitori durante tutto l’arco dell’anno scolastico previo appuntamento. 

 Nei primi giorni di scuola verrà organizzato un colloquio individuale tra insegnante e 
genitori per una reciproca conoscenza e per avere la possibilità di scambiare alcune 
informazioni sul bambino/a. 

 I docenti non possono somministrare i farmaci; nel caso fosse prescritto un farmaco 
salvavita i genitori dovranno attenersi alla procedura in atto compilando l’apposito 
modulo. 

Privacy 
 La Scuola dell’Infanzia “Madonna del Rosario” garantisce la tutela e la riservatezza dei 

dati secondo quanto esplicitato nel Regolamento europeo 2016/679 del 27 aprile 2016, 
nel rispetto dei diritti e della dignità della persona. 

 I genitori si impegnano sotto la propria responsabilità a NON DIVULGARE qualsiasi 
materiale fotografico o video su siti, facebook, youtube, istagram o altri social network , 
consegnato dalla Scuola dell’Infanzia Madonna del Rosario di Campagna Lupia(VE) e 
di farne uso solo a scopo familiare. 
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Informativa agli alunni riguardo il trattamento di dati personali anche sensibili 
(Regolamento europeo 2016/679 del 27 aprile 2016) 

 
Oggetto del trattamento 

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento europeo 2016/679 relativo alla protezione dei dati personali si informa che presso la 
sede della Scuola dell’Infanzia Madonna del Rosario e Nido Integrato Stella del Mattino in Via Papa Giovanni XXIII, 9 - 30010 
Campagna Lupia (VE), che è titolare del trattamento dei dati, verranno trattati i dati personali anagrafici degli alunni, dei loro 
familiari e delle persone delegate al ritiro degli alunni, nonchè quelli sensibili relativi alla salute fisica e mentale e alle convinzioni 
religiose degli alunni. 

Finalità del trattamento 
Tale trattamento sarà finalizzato unicamente alla gestione del servizio richiesto, nonchè agli interventi di carattere formativo e 
educativo e agli adempimenti amministrativi. 

Base giuridica del trattamento 
Le basi giuridiche del trattamento dati sono l’esecuzione di compiti di interesse pubblico riconosciuti dalla legge 62/2000 e dalla 
L.R. 22/02, l’esecuzione del contratto stipulato, gli obblighi di legge cui è soggetto il titolare del trattamento e il consenso per 
quanto riguarda i dati sensibili. 

Modalità del trattamento 
Il trattamento verrà effettuato anche con l'utilizzo di strumenti informatici, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette 
finalità. Saranno garantite la riservatezza e la sicurezza dei dati raccolti. 

Comunicazione dei dati 
I dati potranno essere comunicati, in base alle norme vigenti e per quanto di competenza, al Ministero dell’Istruzione 
dell’Università e della Ricerca (MIUR), alle Autorità scolastiche, alla Regione Veneto e alle Aziende locali socio sanitarie 
competenti, agli enti pubblici coinvolti e ad altri enti destinatari per legge o regolamento, ai soggetti pubblici o privati che 
collaborano per lo svolgimento delle attività della Scuola e ne tutelano gli interessi, alle Ditte che effettuano i trasporti e forniscono 
la ristorazione, alle Compagnie di Assicurazione con le quali sono state stipulate le polizze assicurative e, dietro specifica 
richiesta, ad eventuali altre scuole nelle quali gli alunni dovessero essere trasferiti. I dati anagrafici degli alunni potranno essere 
comunicati ad agenzie di viaggio, strutture ricettive ed altri soggetti che li richiedano in occasione di viaggi, manifestazioni, visite e 
gite scolastiche. Dei dati potranno venire a conoscenza gli incaricati e i responsabili del trattamento interno o esterno, siano essi 
dipendenti, collaboratori o entità esterne. 

Trasferimento dei dati 
I dati non saranno trasferiti o comunicati a Paesi terzi o ad Organizzazioni internazionali al di fuori della Comunità Europea. 

Natura del conferimento dei dati e conseguenze in caso di rifiuto 
Il conferimento dei dati e il consenso al loro trattamento sono obbligatori per lo svolgimento dei servizi scolastici ed educativi e la 
loro mancata indicazione o consenso comporta l’impossibilità di accettare l’iscrizione.  

Conservazione dei dati 
I dati saranno conservati per il tempo necessario al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti e trattati e per i 5 anni 
successivi alla data di conclusione della frequenza di questa Scuola, salvo termini di conservazione più lunghi previsti dalle 
normative vigenti. 

Diritti dell’interessato e modalità di esercizio dei diritti 
Sono riconosciuti agli interessati i diritti previsti dal citato Regolamento e in particolare : 

 il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, 
erronei o raccolti in violazione della Legge, nonchè di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi 

 il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento effettuato prima della 
revoca 

 il diritto alla portabilità dei dati 
 il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo 

Potranno essere esercitati presentando richiesta al Titolare del trattamento ai recapiti sotto indicati. 
Titolare del trattamento dei dati 

Il Titolare del trattamento dati è la Scuola dell’Infanzia Madonna del Rosario e Nido Integrato Stella del Mattino con sede in Via 
Papa Giovanni XXIII, 9 - 30010 Campagna Lupia (VE) Telefono 041460351 E-mail info@scuolamadonnadelrosario.it. 

 
 Il Legale rappresentante della 
 Scuola dell’Infanzia Madonna del Rosario  
 e Nido Integrato Stella del Mattino 
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Atto di consenso al trattamento dei dati 

 
 
I sottoscritti __________________________________________ C.F. __________________________ 

e 

____________________________________________________ C.F. __________________________ 

in qualità di genitori (o tutori) dell’alunno __________________________________________________ 

nato a _____________________________________ il __________________ 

preso atto dell’informativa di cui sopra, acconsentono al trattamento dei dati personali anche sensibili, compresi quelli 

dei familiari e delle persone delegate al ritiro degli alunni, nei limiti dell’informativa scritta e ricevuta. 

 

Campagna Lupia, ________________ Firma ____________________________ 

 

Campagna Lupia, ________________ Firma ____________________________ 

 

Si precisa che, come riportato nell’informativa,  il conferimento dei dati personali e il consenso al loro 
trattamento sono obbligatori per lo svolgimento dei servizi scolastici e la loro mancata indicazione o consenso 
comportano l’impossibilità di accettare l’iscrizione.  
 

 

Autorizzazione alle riprese fotografiche e audio-video 
 
 
Il sottoscritto acconsentono inoltre che l’alunno possa essere fotografato o ripreso con mezzi audiovisivi durante le 

attività scolastiche dal personale della scuola e da altre persone autorizzate dalla scuola stessa. L’utilizzo di questo 

materiale sarà strettamente limitato all’interno della scuola per scopi educativi, didattici e formativi, con possibilità di 

rilasciarne copia alle famiglie degli alunni. 

 

Campagna Lupia, ________________ Firma ____________________________ 

 

Campagna Lupia, ________________ Firma ____________________________ 
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(Sintesi per i genitori) 
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PREMESSA  
 
IL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA della scuola dell’infanzia 
“Madonna del Rosario” definisce e presenta una realtà scolastica che si 
è gradualmente delineata e diversificata attraverso esperienze 
metodologiche  e didattiche  innovative, di sperimentazione, di ricerca e 
di aggiornamento. Si connota inoltre per la collaborazione con le 
famiglie, le agenzie educative e la realtà sociale in cui è inserita. 
 
 
PRINCIPI ISPIRATORI 
Il Piano dell’Offerta Formativa della scuola viene stilato considerando le 
INDICAZIONI NAZIONALI (legge 53/2003) per la scuola dell’infanzia che 
mirano a promuovere la formazione integrale della personalità dei 
bambini nella prospettiva della formazione di soggetti liberi, 
responsabili e attivamente partecipi alla vita della comunità locale, 
nazionale ed internazionale. 
Vengono riconosciuti ai bambini i seguenti diritti: 
-  alla socializzazione  
-  al gioco, alla creatività, al movimento, all’ascolto 
- al rispetto dell’identità (etnica, culturale, religiosa oltre ai diritti sanciti 
dalle dichiarazioni convenzioni internazionali e il carisma Educativo 
dell’Istituto delle Suore salesie. 
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RISORSE EDUCATIVE                    
 
 
I docenti 
I docenti si impegnano: 
- ad accogliere e valorizzare ogni alunno rispettando i ritmi  di            
  maturazione e le potenzialità di ogni bambino;  
- ad essere costantemente aggiornati e preparati in modo da   
  comunicare i contenuti con una didattica serena e accurata; 
- ad essere formati nella conoscenza delle necessità evolutive  dei                                                           
  bambini;                                        
- a collaborare con le famiglie per garantire una efficace armonia   
  educativa. 
 
La comunità religiosa 
La comunità delle suore di S.FRANCESCO di Sales si impegnano ad 
essere canale di trasmissione di quei valori umani, morali, religiosi, 
sociali e culturali che permettono alla persona un’armonica 
realizzazione.  
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Curricolo 
Nell’arco dell’anno la scuola sviluppa le unità di apprendimento secondo 
il Curricolo. 
Le   attività ludiche, manuali e creative sviluppano le potenzialità  
del bambino che apprende giocando.  
Si attivano alcuni progetti: 
- linguistico  
- logico - matematico 
- scientifico 
- laboratori di attività motoria  
- laboratorio creativo 
- laboratorio di inglese per bambini grandi 
- corso di nuoto per i bambini grandi e medi 
- progetto continuità 
- feste con le famiglie 
- si prevedono uscite didattiche (visite o altro) che integrano il percorso          
  educativo 
- incontri di formazione per genitori ed educatori tenuti da esperti per 
  affrontare problematiche educative nel rapporto  genitori – figli.     
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IDENTITA’DELLA SCUOLA 
 

La scuola dell’infanzia Madonna del Rosario tiene presente le peculiari 
caratteristiche evolutive del bambino e si propone di sviluppare 
gradualmente tutte le potenzialità. La Scuola dell’Infanzia "Madonna del 
Rosario" è: 
- Pluralista 
non si limita ad accogliere le “diversità” ma le considera una ricchezza, 
valorizzando l’identità personale e culturale di ciascun bambino. 
- Stimolante 
cerca di sviluppare in tutti i bambini e bambine le capacità critiche e la 
voglia di scoprire, in modo che  
possano diventare produttori di cultura e agenti di libertà di pensiero. 
- Collaborativa 
chiede alla famiglia, prima responsabile dell’educazione,di partecipare 
alla realizzazione del progetto educativo. 
- Cattolica 
Favorisce la comunicazione di valori  umani e cristiani pur  nella libertà 
delle scelte individuali. 
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ORARI e SERVIZI 
 

ENTRATA 
La scuola accoglie i bambini dalle 8.00 alle 9.15. Per i genitori che 
lavorano c’è la possibilità di un orario anticipato alle 7.30 
 

USCITA 
Dalle ore 15.30 alle 16.00. Per i genitori che lavorano c’è la possibilità di 
un orario posticipato alle 16.30. 
 

SEZIONI 
Vi sono 3 sezioni eterogenee, 1 sezione omogenea.   
 

AMBIENTI       
Aule bene attrezzate con giochi, salone diviso in angoli di interesse e 
salone dedicato all’attività motoria. 
La frequenza dei bambini sarà consentita solo qualora i genitori abbiano 
firmato e consegnato il Patto di corresponsabilità educativa al fine di 
concordare modelli di comportamento finalizzati al contenimento del 
rischio di diffusione di COVID-19. 
 

CRESCERE E CAMMINARE 
INSIEME 

CON AMORE E CON GIOIA 
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PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA 

TRA IL GESTORE DEL SERVIZIO PER L’INFANZIA E LE FAMIGLIE DEI BAMBINI ISCRITTI 

circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti individuali                                                            volti 
al contenimento della diffusione del contagio da COVID-19 

 
 
Il/la sottoscritto/a    MASIERO DON GIUSEPPE   nato/a a PADOVA   il 23/10/1945,                
e residente in VIA DELLA REPUBBLICA  84, CAMPAGNA LUPIA  (VE) 
C.F. MSRGPP45R23G224R   in qualità di responsabile del servizio per l’infanzia “Scuola Madonna del Rosario” sito in  
VIA GIOVANNI XXIII N.9 
                                                                                            

E 
 
Il/la sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a _______________________ 
Il _____________________________ 
                                                                                                                                                                                        residente 
in______________________________________________________________ 
C.F ___________________________ in qualità di genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) di 
_________________________________________, nato/a a _______________________________ il 
_________________,  e residente in ___________________________________________________  
C.F. ________________________________________ che frequenterà il suddetto servizio per l’infanzia 
entrambi consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, 
SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA INERENTE ALLA FREQUENZA DI 
MIO/A FIGLIO/A  ________________________________________________                                                                                         
AL SERVIZIO PER L’INFANZIA SOPRA MENZIONATO. 
 
IN PARTICOLARE, IL GENITORE (O TITOLARE DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE), consapevole che in età 
pediatrica l’infezione è spesso asintomatica o paucisintomatica e che, pertanto, dovrà essere garantita una forte 
alleanza tra le parti coinvolte e una comunicazione efficace e tempestiva in caso di sintomatologia 
sospetta 

DICHIARA 
 

● di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigen  alla data odierna; 
● che il figlio o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è sottoposto alla misura 
della quarantena ovvero che non è risultato positivo al COVID-19; 
● di auto-monitorare le proprie condizioni di salute, quelle del proprio figlio/a, dei familiari e conviventi, 
avvalendosi anche del supporto del Medico di Medicina Generale e del Pediatra di Libera Scelta; 
● di, ogni qualvolta il genitore stesso o il proprio/a figlio/a o uno qualunque dei familiari e conviven , 
presenti sintomi sospetti per COVID-19 (a titolo di esempio: febbre, difficoltà respiratorie, perdita del 
gusto e/o dell’olfatto, mal di gola, tosse, congestione nasale, congiuntivite, vomito, diarrea, ecc.): 
               ○ evitare di accedere al servizio, e comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute, 
               ○ rientrare prontamente al proprio domicilio, 
               ○ rivolgersi tempes vamente al proprio Medico per le valutazioni del caso e l’eventuale 
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               attivazione delle procedure previste per l’esecuzione del tampone nasofaringeo; 
● di essere consapevole ed acce are che il proprio figlio sia so oposto a misurazione della temperatura 
con termometro senza contatto all’ingresso del servizio e che, in caso di temperatura superiore a 37.5° 
o di presenza di altra sintomatologia sospetta sopra citata, non verrà ammesso al servizio; 
● di essere consapevole ed acce are che, in caso di insorgenza di febbre o di altra sintomatologia (tra 
quelle sopra riportate), l’ente gestore provvede all’isolamento immediato e successivo 
allontanamento del minore, a cura del genitore o altro adulto responsabile, invitandolo a contattare 
immediatamente il Medico di Medicina Generale e/o al Pediatra di Libera Scelta per le valutazioni del 
caso e l’eventuale attivazione delle procedure diagnostiche; di essere consapevole che la frequenza del servizio 
comporta il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie previste; 
  
 
 
 
 
● di essere stato adeguatamente informato dal gestore del servizio per l'infanzia di tu e le disposizioni 
organizzative e igienico-sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del 
contagio da COVID-19 ed in particolare: 
                    ○ delle disposizioni per gli accessi e l’uscita dal servizio; 
                    ○ di non poter accedere, salvo casi specifici in accordo con quanto previsto dalle “Linee di 
                     indirizzo per la riapertura dei servizi per l’infanzia 0-6 anni”, all’area del servizio per l’infanzia; 
● di impegnarsi ad ado are, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio non 
trascorre al servizio per l’infanzia, comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio; 
● di essere consapevole che con la ripresa di a vità di interazione, seppur controllate, non è possibile 
azzerare il rischio di contagio, che invece va ridotto al minimo attraverso la scrupolosa e rigorosa 
osservanza delle misure di precauzione e sicurezza previste dalle linee di indirizzo regionali sopra 
citate, e che per questo è importante la massima cautela anche al di fuori del contesto del servizio. 
 
IN PARTICOLARE, IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PER L’INFANZIA, consapevole che in età pediatrica 
l’infezione è spesso asintomatica o paucisintomatica e che, pertanto, dovrà essere garantita una forte alleanza tra le 
parti coinvolte e una comunicazione efficace e tempestiva in caso di sintomatologia sospetta 

 
DICHIARA 

● di avere preso visione delle “Linee di indirizzo per la riapertura dei servizi per l’infanzia 0-6 anni” della 
Regione del Veneto e di attenersi alle indicazioni in esso contenute, nel rispetto degli interventi e delle 
misure di sicurezza per la prevenzione e il contenimento della diffusione di SARS-CoV-2; 
● di aver fornito, contestualmente all’iscrizione, puntuale informazione rispe o ad ogni dispositivo 
organizzativo e igienico-sanitario adottato per contenere la diffusione del contagio da COVID-19 e di 
impegnarsi, durante il periodo di frequenza del servizio per l'infanzia, a comunicare eventuali 
modifiche o integrazioni delle disposizioni; 
● di avvalersi di personale adeguatamente formato su tu  gli aspe  riferibili alle vigen  norma ve in 
materia di organizzazione di servizi per l’infanzia, in particolare sulle procedure igienico-sanitarie di 
contrasto alla diffusione del contagio; 
● di impegnarsi a realizzare le procedure previste per l’ingresso e ad ado are tu e le prescrizioni 
igienico-sanitarie previste dalla normativa vigente e dalle linee di indirizzo regionale; 
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● di organizzare le a vità evitando, nei limiti della miglior organizzazione possibile, attività di 
intersezione tra gruppi diversi di bambini; 
● di a enersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da COVID-19 da parte di 
un bambino o adulto frequentante il servizio, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale. 
 
La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di visto giuridico non 
libera i soggetti che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso di mancato rispetto delle normative relative 
al contenimento dell’epidemia COVID-19, delle normative ordinarie sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, delle linee 
guida di carattere nazionale per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini 
durante l’emergenza COVID-19 e per la ripresa dell’attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole 
dell’infanzia e delle sopracitate linee di indirizzo regionali per la riapertura dei servizi per l'infanzia. 
 
 
 
Il genitore (o titolare della responsabilità genitoriale)                          Il responsabile del servizio per l’infanzia 
 
____________________________________________                          Don Giuseppe Masiero 

 
 


