
CENTRO  INFANZIA

“ Il Germoglio “

Via Ca’ Rossa, 139

30174 CARPENEDO Venezia

tel. e fax 041/616730

sito:  www.ilgermoglio.parrocchiacarpenedo.it

e-mail:  ilgermoglio3@virgilio.it

REGOLAMENTOREGOLAMENTOREGOLAMENTOREGOLAMENTO            2015/162015/162015/162015/16

“Il  Germoglio” è un Centro Infanzia riconosciuto come tale dalla Regione Veneto ai  sensi della L.R.
32/90 (D.G.R. n.2346 del 30/07/2004, prot. 541836/500005 dell’11/08/2004).

Rientra nella medesima tipologia anche ai sensi della L.R. 22/02, secondo la quale il centro infanzia è
“...un servizio nel quale il  servizio di Nido e quello di scuola d'infanzia tendono a fondersi, per cui
l'integrazione fra i due momenti è massima...”.

Dal 26 gennaio 2010 il  nido de “Il  Germoglio”  ha ottenuto l’Autorizzazione all’esercizio di struttura
sociale come Centro Infanzia sempre ai sensi della L.R. 22/02. Dal 16 agosto 2010 ha ottenuto anche
l'ACCREDITAMENTO REGIONALE.

La scuola dell'infanzia è una scuola cattolica ai sensi dell’art. 803 del Codice di Diritto Canonico; gode
della parità scolastica ai sensi della L. 62/2000. 

Sito presso una struttura di primo Novecento in via Cà Rossa 139 a Carpenedo, Mestre, di proprietà
della Parrocchia dei SS. Gervasio e Protasio.

Ha  una  superficie  complessiva  di  3930  mq,  con  tre  possibilità  diversificate  di  spazi  esterni,  tutti
adeguatamente recintati e protetti: giardino pavimentato (utilizzato prevalentemente dal nido), giardino
erboso, giardino ghiaioso ed ombreggiato.

Dal  2000  “Il  Germoglio”  è  gestito  direttamente  dalla  Parrocchia  dei  SS.  Gervasio  e  Protasio  di
Carpenedo, nella persona del suo Parroco, che attualmente è don Gianni Antoniazzi, che ne è il Legale
Rappresentante.

Il Centro Infanzia “Il Germoglio”aderisce alla Federazione Italiana Scuole Materne (FISM) della provinciaFederazione Italiana Scuole Materne (FISM) della provinciaFederazione Italiana Scuole Materne (FISM) della provinciaFederazione Italiana Scuole Materne (FISM) della provincia
di Veneziadi Veneziadi Veneziadi Venezia, organismo che rappresenta un punto di riferimento e un importante supporto informativo e
formativo per rafforzare insieme la presenza e la proposta educativa cristianamente ispirata.

Il Centro Infanzia “Il Germoglio” si compone di due realtà –la scuola dell’infanzia e il nido- separate ma 

strettamente interdipendenti:

La scuola dell'infanzia accoglie 116 bambini dai 3 ai 6 anni.La scuola dell'infanzia accoglie 116 bambini dai 3 ai 6 anni.La scuola dell'infanzia accoglie 116 bambini dai 3 ai 6 anni.La scuola dell'infanzia accoglie 116 bambini dai 3 ai 6 anni.
Il nido accoglie 45 bambini dai 12 ai 36 mesi.Il nido accoglie 45 bambini dai 12 ai 36 mesi.Il nido accoglie 45 bambini dai 12 ai 36 mesi.Il nido accoglie 45 bambini dai 12 ai 36 mesi.

Il Centro Infanzia “Il Germoglio” è aperto da settembre a giugno, con possibilità di frequenza anche nel
mese di luglio.

Nel  calendario  scolastico  predisposto  annualmente,  in  accordo  con  quello  scolastico  regionale,  si
trovano anche i periodi di chiusura dell'attività.

L'orario  ordinario  di  frequenza  giornaliera,  per  tutti  i  bambini,  è  dalle  8  alle  16,  con possibilità  di8  alle  16,  con possibilità  di8  alle  16,  con possibilità  di8  alle  16,  con possibilità  di
estensione dalle 7.30 alle 17.00estensione dalle 7.30 alle 17.00estensione dalle 7.30 alle 17.00estensione dalle 7.30 alle 17.00

Nido:Nido:Nido:Nido:
Ingresso : ore 8.00-9.00
Uscita del part-time: ore 11.55-12.00
Uscita intermedia del tempo pieno: ore 12.45-13.00
Uscita Pomeridiana: ore 15.40-16.00



Tempo quotidiano

7.30 - 8.00        Accoglienza per chi usufruisce del servizio di entrata anticipata

8.00 – 9.00        Accoglienza bambini e gioco libero

9.00 – 10.00      Merenda e igiene personale

10.00 – 11.00    Attività educativa programmata e gioco guidato

11.00 – 11.30    Preparazione al pranzo e igiene personale

11.30 – 12.15    Pranzo

11.55 – 12.00    Uscita dei bambini con modalità di frequenza part-time (il part time non prevede il pasto)

12.15 – 12.40    Igiene personale e preparazione al  riposo              

12.45 – 13.00    Uscita intermedia dei bambini con modalità di frequenza tempo pieno

12.40 – 15.00    Riposo

15.00 – 15.25    Igiene personale 

15.25 – 15.40    Merenda

15.40 - 16.00    Commiato e uscita

16.00 - 17.00    Servizio di uscita posticipata (per chi ne usufruisce)

Scuola dell'infanzia:Scuola dell'infanzia:Scuola dell'infanzia:Scuola dell'infanzia:
Ingresso : ore 8.00-9.00
Uscita intermedia: ore 13.10-13.20
Uscita Pomeridiana: ore 15.45-16.00

Tempo quotidianoTempo quotidianoTempo quotidianoTempo quotidiano

7.30 - 8.00     Accoglienza per chi usufruisce del servizio di entrata anticipata

8.00 – 9.00    Accoglienza bambini e gioco libero

9.30 – 10.00   Merenda e igiene personale

10.00 – 11.00   Attività educativa programmata e gioco guidato

11.00 – 11.30    Preparazione al pranzo e igiene personale

11.30 – 12.15    Primo turno di pranzo

12.15- 13.00      Secondo turno di pranzo

13.00 – 13.10    Igiene personale e preparazione al  riposo              

13.10 – 13.20    Uscita intermedia

13.00 – 14.50    Riposo per i piccoli

14.50 – 15.25    Igiene personale e gioco libero

15.25 – 15.40    Merenda

15.45 - 16.00    Commiato e uscita

16.00 - 17.00    Servizio di uscita posticipata (per chi ne usufruisce)

Asilo nidoAsilo nidoAsilo nidoAsilo nido

Accoglie i bambini dai 12 mesi (compiuti entro il mese di agosto dell’anno di iscrizione) fino ai
36 mesi.
Per  i  bambini  che non  abbiano  compiuto  ancora  i  12  mesi,  si  accetta  l’iscrizione  per  un
inserimento in corso d’anno.



Alla consegna del modulo di iscrizione va pagata una pre-iscrizione non restituibile (20 euro al
2015). Il saldo dell’iscrizione (80 euro al 2015) va pagato al momento dell’accettazione del
posto.
Alla scadenza fissata di anno in anno per la presentazione delle domande di iscrizione, verrà
formulata una graduatoria secondo i seguenti criteri:

l’appartenenza per stradario alla Parrocchia dei SS.Gervasio e Protasio (6pt.); l'appartenenza alla

municipalità  di  Mestre  Centro (2pt.);  per  le  famiglie  residenti  al  di  fuori  della  municipalità  di

Mestre Centro (0pt) a parità di punteggio totale si terrà conto della maggiore vicinanza;  la presenza

di più figli (1 pt. per ogni figlio); il reddito familiare ISEE (7 pt. fino a  8.000; 6pt da 8.001 a

11.000; 5pt da 11.001 a 14.000; 4pt da 14.001 a 18.000; 3pt da 18.001 a 24.000; 2pt da 24.001 a

34.000; 1pt da 34.001 a 54.000; 0,5pt da 54.001 a 74.000; 0pt oltre 74.001);
Tale  graduatoria  verrà  esposta   successivamente  alla  scadenza  della  presentazione  delle
domande di iscrizione (le domande presentate oltre i termini verranno collocate in fondo alla
lista d'attesa tenendo conto della data di consegna).

La Direzione, sentito il Comitato di Gestione, si riserva di conferire priorità a situazioni situazioni situazioni situazioni 
particolariparticolariparticolariparticolari.

Vengono considerate prioritarie e riservateprioritarie e riservateprioritarie e riservateprioritarie e riservate:

� Le re-iscrizioni dei bambini già frequentanti;
� Le iscrizioni dei fratelli/sorelle di bambini già frequentanti;
� Le iscrizioni dei figli delle dipendenti del Centro;

Scuola dell'InfanziaScuola dell'InfanziaScuola dell'InfanziaScuola dell'Infanzia

Secondo le disposizioni ministeriali possono essere iscritti alla scuola dell’infanzia i bambini
che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre dell’anno di iscrizione, il terzo anno dicompiuto o compiano, entro il 31 dicembre dell’anno di iscrizione, il terzo anno dicompiuto o compiano, entro il 31 dicembre dell’anno di iscrizione, il terzo anno dicompiuto o compiano, entro il 31 dicembre dell’anno di iscrizione, il terzo anno di
etàetàetàetà.

Possono chiedere l’iscrizione anche i bambini che compiono i tre anni dopo il 31 dicembre e,
comunque, entro il 30 aprile dell’anno successivoentro il 30 aprile dell’anno successivoentro il 30 aprile dell’anno successivoentro il 30 aprile dell’anno successivo. 
Alla consegna del modulo di iscrizione va pagata una pre-iscrizione non restituibile (20 euro al
2015). Il saldo dell’iscrizione (70 euro al 2015) va pagato al momento dell’accettazione del
posto.

Alla scadenza fissata di anno in anno per la presentazione delle domande di iscrizione, verrà
formulata una graduatoria secondo i seguenti criteri già indicati per l'asilo nido.

RETTA (valida fino a giugno 2016)RETTA (valida fino a giugno 2016)RETTA (valida fino a giugno 2016)RETTA (valida fino a giugno 2016)

Per  l’asilo  nidoPer l’asilo  nidoPer l’asilo  nidoPer l’asilo  nido la  retta  è  fissata per  la  modalità  del  tempo pieno in  3.950 euro annuali3.950 euro annuali3.950 euro annuali3.950 euro annuali,
suddivisi in 10 rate mensili di 395 euro.
Per la modalità del part-time in 2.700 euro annuali euro annuali euro annuali euro annuali, suddivisi in 10 rate mensili di 270 euro.
Per la scuola dell’infanziaPer la scuola dell’infanziaPer la scuola dell’infanziaPer la scuola dell’infanzia la retta è fissata in 1.5501.5501.5501.550 euro annuali euro annuali euro annuali euro annuali, suddivisi in 10 rate mensili di
155 euro.

La retta va pagata a partire dal mese di settembremese di settembremese di settembremese di settembre (anche per i bambini che sono iscritti ma,
non aventi ancora i 12 mesi, saranno inseriti successivamente) ed entro il giorno 5 di ciascunentro il giorno 5 di ciascunentro il giorno 5 di ciascunentro il giorno 5 di ciascun
mese.mese.mese.mese.

Non sono previste riduzioni della retta in caso di mancata frequenza dovuta a malattia o altro.Non sono previste riduzioni della retta in caso di mancata frequenza dovuta a malattia o altro.Non sono previste riduzioni della retta in caso di mancata frequenza dovuta a malattia o altro.Non sono previste riduzioni della retta in caso di mancata frequenza dovuta a malattia o altro.

Nel caso di iscrizione e inserimento in corso d’annoiscrizione e inserimento in corso d’annoiscrizione e inserimento in corso d’annoiscrizione e inserimento in corso d’anno, il pagamento della retta decorre dalla data
del primo colloquio con le insegnanti/educatrici.

La retta va pagata tramite bonifico bancario c/o Banco Popolare, agenzia n.4, v.le Garibaldi
138 e intestato a                                    



 CENTRO IL GERMOGLIOCENTRO IL GERMOGLIOCENTRO IL GERMOGLIOCENTRO IL GERMOGLIO

IBANIBANIBANIBAN
IT 70 E 05034 02072 000000000122IT 70 E 05034 02072 000000000122IT 70 E 05034 02072 000000000122IT 70 E 05034 02072 000000000122

Ricordandosi di indicare il nome del bambino e il mese cui la retta fa riferimento.
La retta è comprensiva del pasto e delle merende.

REGOLAMENTO SANITARIOREGOLAMENTO SANITARIOREGOLAMENTO SANITARIOREGOLAMENTO SANITARIO

Il personale docente ed educatore non può somministrare farmaci di alcun tipo, nemmeno la
tachipirina.  In  ogni  caso  il  genitore  verrà  contattato  tempestivamente  e  si  darà  luogo
all'allontanamento del bambino che presenta una delle seguenti condizioni:

FEBBRE,  DIARREA  (dopo  la  seconda  scarica),  VOMITO  ripetuto,  CONGIUNTIVITE  sospetta,FEBBRE,  DIARREA  (dopo  la  seconda  scarica),  VOMITO  ripetuto,  CONGIUNTIVITE  sospetta,FEBBRE,  DIARREA  (dopo  la  seconda  scarica),  VOMITO  ripetuto,  CONGIUNTIVITE  sospetta,FEBBRE,  DIARREA  (dopo  la  seconda  scarica),  VOMITO  ripetuto,  CONGIUNTIVITE  sospetta,
MALATTIA INFETTIVA sospetta esantematica e non, lesioni cutanee infette ad alta contagiosità,MALATTIA INFETTIVA sospetta esantematica e non, lesioni cutanee infette ad alta contagiosità,MALATTIA INFETTIVA sospetta esantematica e non, lesioni cutanee infette ad alta contagiosità,MALATTIA INFETTIVA sospetta esantematica e non, lesioni cutanee infette ad alta contagiosità,
PIDOCCHI.PIDOCCHI.PIDOCCHI.PIDOCCHI.
In  tutti  questi  casi,  il  bambino  dovrà  essere  tenuto  a  casa  per  tutto  il  giorno  successivodovrà  essere  tenuto  a  casa  per  tutto  il  giorno  successivodovrà  essere  tenuto  a  casa  per  tutto  il  giorno  successivodovrà  essere  tenuto  a  casa  per  tutto  il  giorno  successivo
all’allontanamento  per  gli  opportuni  accertamentiall’allontanamento  per  gli  opportuni  accertamentiall’allontanamento  per  gli  opportuni  accertamentiall’allontanamento  per  gli  opportuni  accertamenti.  Al  momento  del  rientro  può  essere
ammesso  senza  certificato.  Se  però  dovessero  persistere  i  sintomidovessero  persistere  i  sintomidovessero  persistere  i  sintomidovessero  persistere  i  sintomi per  i  quali  si  è  reso
necessario  l’allontanamento,  il  pediatra  dovrà  certificarne la  non contagiosità.  Nel  caso di
PEDICULOSIPEDICULOSIPEDICULOSIPEDICULOSI può rientrare solo dopo compilazione di apposita autocertificazione dei genitori
(disponibile in segreteria) attestante il trattamento effettuato. 

I genitori sono gentilmente invitati a segnalare telefonicamente alla segreteria  l'assenza del
bambino per malattia,  come buona pratica di salute per la vita comunitaria.

Nel  caso di  assenza per  malattia  superiore  ai  6  giorni  consecutivi  (compresi  i  sabati  e  lesuperiore  ai  6  giorni  consecutivi  (compresi  i  sabati  e  lesuperiore  ai  6  giorni  consecutivi  (compresi  i  sabati  e  lesuperiore  ai  6  giorni  consecutivi  (compresi  i  sabati  e  le
domeniche)domeniche)domeniche)domeniche),  il  bambino  sarà  riammesso  solo  su  presentazione  di  un  certificato  medicocertificato  medicocertificato  medicocertificato  medico
comprovante l'avvenuta guarigione,  che andrà          consegnato CONTESTUALMENTEconsegnato CONTESTUALMENTEconsegnato CONTESTUALMENTEconsegnato CONTESTUALMENTE         al rientro del
bambino         nel momento dell'accoglienza mattutinanel momento dell'accoglienza mattutinanel momento dell'accoglienza mattutinanel momento dell'accoglienza mattutina. Il certificato deve essere presentato anche
prima dei 6 giorni di assenza nel caso in cui il genitore sia venuto a prendere il bambino che
presentava problemi di salute (v. sopra). In caso di  DERMATITI RICORRENTIDERMATITI RICORRENTIDERMATITI RICORRENTIDERMATITI RICORRENTI, il pediatra dovrà
attestarne  la  tipologia  e  la  non  contagiosità;  la  dichiarazione  andrà  consegnata
all'educatrice/insegnante  e  potrà  essere  considerata  valida  per  tutto  l'a.s.  nel  caso  si
verificassero altri episodi della stessa tipologia.

Quando l’assenza del bambino non sia causata da malattial’assenza del bambino non sia causata da malattial’assenza del bambino non sia causata da malattial’assenza del bambino non sia causata da malattia ma dovuta ad altro motivo i genitori
dovranno  preventivamente  avvertire  le  educatrici/insegnanti.    Sono  previste  dietedietedietediete
personalizzatepersonalizzatepersonalizzatepersonalizzate per i bambini che presentano  intolleranze alimentari,  intolleranze alimentari,  intolleranze alimentari,  intolleranze alimentari, che vanno certificate dal
pediatra di  riferimento e segnalate alle educatrici/insegnanti.  La tabella degli  ALLERGENI è
consultabile nella bacheca adiacente alla Segreteria. Non è possibile sostituire le pietanze del
menù con delle alternative per sole ragioni di “preferenza”. In caso di rientro dopo problemi
intestinali, su richiesta della famiglia, sarà possibile dare un menù in bianco per una giornata.
Oltre sarà necessaria richiesta scritta del pediatra.

RITIRI E DIMISSIONIRITIRI E DIMISSIONIRITIRI E DIMISSIONIRITIRI E DIMISSIONI

In caso di ritiroritiroritiroritiro del bambino in corso d'anno, è necessario compilare l'apposito modulo. Sarà 
dovuto il pagamento della retta pagamento della retta pagamento della retta pagamento della retta fino alla fine del mese  del ritirofino alla fine del mese  del ritirofino alla fine del mese  del ritirofino alla fine del mese  del ritiro, per consentire le operazioni , per consentire le operazioni , per consentire le operazioni , per consentire le operazioni 
necessarie al reintegro del posto.necessarie al reintegro del posto.necessarie al reintegro del posto.necessarie al reintegro del posto.

Eventuali  mancati pagamenti, seguiti  da 3 solleciti scrittimancati pagamenti, seguiti  da 3 solleciti  scrittimancati pagamenti, seguiti  da 3 solleciti  scrittimancati pagamenti, seguiti  da 3 solleciti  scritti,  daranno luogo alle  dimissionidimissionidimissionidimissioni del
bambino dal Centro e precluderanno la possibilità di future re-iscrizioni.

Ultima revisione in data 24 novembre 2015 Il Legale Rappresentante

Don Gianni Antoniazzi


