
REGOLAMENTO INTERNO DELL’ISTITUTO “PADRE PIO” 

MANFREDONIA 
 

L’Istituto PADRE PIO offre un servizio socio-educativo  composto dalla scuola dell’infanzia pa-
ritaria, da una sezione Primavera e dal Centro Ludico Prima Infanzia, rivolto ai bambini di età 
compresa tra i 3 mesi e i 6 anni di età. 
 
1) ISCRIZIONI: nel mese di febbraio si accettano le iscrizioni per il prossimo anno scolastico, dei 
bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 6 anni. La domanda di iscrizione, sottoscritta da chi 
esercita la patria potestà sul bambino, va compilata su appositi moduli forniti dalla scuola.  
 
2) QUOTE: il contributo per i servizi offerti per l’anno scolastico 2022/2023 sarà: 

1) di euro 1.300,00 per la scuola dell’infanzia da pagare in unica soluzione. E’ concessa alla 
famiglia la facoltà di corrispondere il contributo a mezzo di n. 10 mensilita’ (da settem-
bre a giugno compresi)    e a prescindere dalla frequenza o meno del bambino; 

2) di euro 350,00 mensili per il Centro Ludico Prima Infanzia salvo la richiesta per una retta 
agevolata in base all’ISEE fatta dalla famiglia alla Regione Puglia; 

3) di euro 500,00 mensili per la Sezione Primavera  salvo la richiesta per una retta agevolata 
in base all’ISEE fatta dalla famiglia alla Regione Puglia; 
Tali importi dovranno essere versati entro la prima settimana del mese stesso di fre-
quenza. Si può effettuare il pagamento presso la segreteria negli orari: dalle 8.00 alle 
9.30.  Al momento dell’iscrizione si versa la quota di euro 100,00 a titolo di contributo 
spese generali; nel caso di rinuncia o ritiro tale quota non sarà restituita.                                                                        
 

3) ORARIO: la scuola osserva i seguenti orari : dal lunedì al venerdì 8.00-13.30, il sabato 
8.00-12.00.gli orari sono flessibili si può entrare  dalle ore 8.00 alle ore 9.30, si può uscire 
dalle ore 12,30 alle ore 13,30 . Si raccomanda la puntualità nel rispetto di tutti e per 
poter garantire il regolare svolgersi delle attività.  

I bambini potranno essere consegnati solo a persone maggiorenni previo avviso del genitore. 

4) CORREDO: i bambini indosseranno nei mesi caldi, la divisa estiva, in inverno il 
grembiulino. Per le attività didattiche occorre per la scuola dell'infanzia:  

un raccoglitore con anelli, bustine portadocumenti, astuccio con colori, risma di fogli per 
fotocopie, due fototessera. 

Per la sezione Primavera e il Centro Ludico Prima infanzia: un raccoglitore con anelli, bustine 
portadocumenti,  n.1 risma di fogli per fotocopie, due fototessera. 
 

5) PRANZO: la mensa è attiva al raggiungimento delle 15 adesioni. Il pranzo viene fornito 
in catering. Il menù, esposto all’entrata della scuola, è compilato secondo le normative 
vigenti e approvato da specifica dietista. Particolari variazioni di menù prolungate nel 



tempo o intolleranze/allergie alimentari necessitano di certificato medico.  

6) CHIUSURE: L’istituto osserva il calendario scolastico della Regione Puglia. Inoltre questa 
rimarrà chiusa in occasione delle recite, gite scolastiche e per la festività del Santo 
Patrono. La retta verrà sempre corrisposta anche quando il servizio è sospeso o 
interrotto per impossibilità sopravvenuta non imputabile all’istituto. In caso di chiusura 
disposta dal Governo per pandemia o altri eventi che comportano un lockdown 
dell’Italia, il contributo mensile sarà decurtato del 65% per la scuola dell’infanzia. Per la 
sezione primavera e il centro ludico prima infanzia, si dovranno aspettare le decisioni 
prese dalla Regione Puglia: nel caso la Regione decida di far valere ugualmente i buoni 
di servizio, la famiglia sarà tenuta al pagamento dell’intera retta agevolata a lui spettante. 
Nel caso in cui la regione non faccia valere i buoni di servizio, la famiglia sarà tenuta al 
pagamento di 50,00 euro a parziale ristoro delle spese di gestione. La famiglia e la scuola 
dichiarano che la detta previsione è il frutto della trattativa e discussione tra di esse 
intercorse e che il testo dell’articolo nella attuale versione e stato di comune accordo 
convenuto e concordato. 

Per la famiglia (ENTRAMBI I GENITORI) _____________________________________ 
 
           ______________________________________ 
 
Scuola Padre Pio_______________________________________________________ 

 

7) ASSENZE: 

• Per motivi di salute: dopo 7 giorni consecutivi (compresi il sabato e la domenica) si 
riammette a scuola l’alunno previa presentazione del certificato medico. Si prega di 
avvisare la scuola sull’eventuale assenza del bambino.  

• Per motivi familiari: è necessario e sufficiente avvisare per iscritto le insegnanti o la 
coordinatrice, prima che il bambino si assenti. 

• La retta mensile deve essere sempre corrisposta indipendentemente dai giorni di assenza. 

8) RAPPORTI CON LE FAMIGLIE: la scuola necessita, per conseguire i migliori risultati 
educativo-didattici, della collaborazione della famiglia. Si ritiene indispensabile pertanto 
che i genitori si tengano in frequente contatto con le docenti e con i rappresentanti dei 
genitori, mediante i colloqui individuali organizzati dalla scuola, con la partecipazione 
costante alle eventuali riunioni indette dalla stessa, con la partecipazione agli Organi 
Collegiali (v. Piano Offerta Formativa). 

9) RITIRO DI NUOVI ISCRITTI: Nella scuola dell’infanzia il ritiro di iscritti verrà accettato sulla 
base di comunicazione scritta, presentata dalla famiglia, entro e non oltre il 30 giugno 
precedente l’anno scolastico di iscrizione. La quota di iscrizione non verrà restituita. 
Nelle strutture per la prima infanzia invece l’iscrizione è vincolante e in caso di disdetta, 
le rette dovranno sempre essere pagate in quanto è un posto prenotato per i voucher 
di conciliazione (retta agevolata); l’iscrizione non può essere restituita. La famiglia e la 



scuola dichiarano che la detta previsione è il frutto della trattativa e discussione tra di 
esse intercorse e che il testo dell’articolo nella attuale versione e stato di comune ac-
cordo convenuto e concordato. 

Per la famiglia (ENTRAMBI I GENITORI) _____________________________________ 
 
           ______________________________________ 
 
Scuola Padre Pio_______________________________________________________ 

 
10) Ritiro anticipato dalla frequenza nell’anno i corso 

La famiglia, in seguito ad espressa trattativa con la scuola, in caso di ritiro anticipato dalla fre-
quenza del bambino/a nell’anno in corso, riconosce all’Istituto il diritto di richiedere il paga-
mento dell’intera retta per tutto il periodo di validità del contratto (detratte le mensilità even-
tualmente già corrisposte), della quota di iscrizione all'anno in corso (ove non già pagata). In 
questo caso la famiglia non perde il diritto all’iscrizione per l’anno successivo. 

11) Ritiro dell’iscrizione nell’anno in corso 
In seguito ad espressa trattativa tra la famiglia e la scuola, nel grave caso di risoluzione del 
contratto d’iscrizione nella scuola dell’infanzia in corso d’anno, anche unilaterale, per il venir 
meno dell’alleanza scuola-famiglia e quindi in generale per dissidi sopravvenuti alla sottoscri-
zione del contratto, la famiglia è tenuta al pagamento dell’intera somma del mese di comuni-
cazione della risoluzione e al pagamento del 50% per i mesi restanti alla fine dell’anno scola-
stico. In questo caso la famiglia perderà il diritto all’iscrizione per l’anno successivo. Invece 
nelle strutture prima infanzia il ritiro dell’iscrizione comporterà ugualmente il pagamento delle 
rette. 
Il contributo mensile verrà annullato alle famiglie che ritirano l’iscrizione a causa di trasferi-
mento di residenza o grave malattia. La direzione si riserva il diritto di richiedere i certificati 
attestanti le situazioni dichiarate. 
La famiglia e la scuola dichiarano che le norme sul ritiro della frequenza e dell’iscrizione 
nell’anno in corso (punti 10) e 11) ) è il frutto della trattativa e discussione tra di esse intercorse 
e che il testo dell’articolo nell’attuale versione e stato di comune accordo convenuto e con-
cordato. 
Per la famiglia (ENTRAMBI I GENITORI) _____________________________________ 
 
           ______________________________________ 
Scuola Padre Pio_______________________________________________________ 

 
Il presente regolamento è parte integrante e sostanziale del contartto d’iscrizione 2022/2023 

dell’alunno___________________________. 

 

Manfredonia, _______________ 

 

I genitori_________________________________________________ 

 

La scuola_________________________________________________ 

 
 
 


