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REGOLAMENTO PER SCUOLE COMUNALI DELL’INFANZIA 

 

 

Art. 1 

Il Comune di Foiano della Chiana istituisce e gestisce direttamente scuole dell’infanzia. 

Art. 2 

La scuola comunale dell’infanzia, accanto alla scuola materna statale, contribuisce a realizzare 

il diritto allo studio per tutti i bambini dai 3 ai 6 anni. 

Essa si pone come spazio educativo teso a promuovere la personalità del bambino in stretta 

collaborazione con le famiglie e con tutto l’ambiente sociale in opera. 

Art. 3 

La scuola comunale dell’infanzia favorisce lo sviluppo armonico ed unitario di tutte le 

potenzialità e capacità del bambino, avviando la formazione di una personalità libera, autonoma, 

critica, effettivamente equilibrata, aperta alla collaborazione ed alla solidarietà sociale, in un 

ambiente che offra modelli vivi di socialità attraverso la collaborazione di tutti coloro che sono 

interessati alla vita di questa comunità educativa. La scuola materna comunale trae anche 

ispirazione dagli stessi orientamenti della scuola materna statale (D.P.R. 10/9/1969 N° 647). 

Nella scuola comunale dell’infanzia, tutti i bambini debbono trovare una eguaglianza di opportunità 

educative che elimini quanto più è possibile i dislivelli e le deprivazioni sociali e psicofisiche di 

partenza. 

Art. 4 

L’attività delle scuole comunali dell’infanzia si svolge in collegamento con la scuola materna 

statale, con gli asili nido e con la scuola elementare per assicurare la continuità dell’esperienza 

pedagogica. 

A tale scopo l’Amministrazione favorirà queste esperienze attraverso il coordinatore dell’Ufficio 

Scuola. Il quale per realizzare tali obiettivi promuoverà incontri tra i collettivi di lavoro e le varie 

scuole. 

Art. 5 

La gestione finanziaria delle scuole comunali dell’infanzia è del Comune, che provvede a tutte 

le spese del loro funzionamento. 



Presso ogni scuola dell'infanzia (tre sezioni) è costituito un Comitato di Gestione al fine di 

favorire e promuovere la gestione sociale; esso dura in carica tre anni ed è presieduto dal Presidente 

eletto dal comitato stesso. 

Il Comitato di Gestione è composto da N°18 membri: 

a) n° 9 rappresentanti delle famiglie utenti del servizio da rinnovare annualmente; 

b) n° 3 rappresentanti del Consiglio Comunale; 

c) n° 1 rappresentante delle organizzazioni sindacali della Federazione Unitaria; 

d) n° 1 rappresentante delle organizzazioni femminili presenti nel territorio; 

e) n° 1 rappresentante delle organizzazioni dei genitori presenti nel territorio; 

f) n° 3 rappresentanti degli operatori della scuola. I componenti di cui alla lettera a) sono eletti dai 

genitori con voto segreto. 

L'elettorato attivo e passivo spetta ad entrambi i genitori o a chi esercita la patria potestà del 

bambino. Dei componenti di cui alla lettera f), due sono eletti dal personale docente ed uno dal 

personale non docente, rinnovato annualmente. 

I componenti di quella lettera b) sono eletti dal Consiglio Comunale. 

Il Presidente del Comitato di Gestione è eletto dai membri del Comitato di Gestione tra i 

rappresentanti con eccezione degli operatori della scuola. 

Per un maggior contatto con la Giunta, il Comitato richiede, all’occorrenza, la presenza di un 

membro di tale organismo. 

Art. 7 

Il Comitato di Gestione ha il compito, sulla base delle linee di politica scolastica 

dell'Amministrazione e nel rispetto della libertà didattica degli insegnanti, di promuovere la 

gestione sociale attraverso organici piani di elaborazione e di intervento intorno ai temi che il 

funzionamento e la vita della scuola propongono, compresi gli orientamenti educativi e la 

metodologia che gli accompagnano e di conseguenza proporre i relativi interventi all'Ente Locale 

gestore. 

Il Comitato di Gestione convoca almeno ogni due mesi i genitori che formulano proposte al 

Comitato di Gestione, il quale è tenuto a prenderle in esame. Inoltre il Comitato di Gestione: 

 provvedere nella prima seduta ad eleggere il Presidente; 

 elabora i propri bilanci e li propone, per l’approvazione, al Consiglio comunale; 

 delibera sulle domande di ammissione alla scuola; 

 esonera dal pagamento le famiglie in grave e documentata condizione di bisogno, qualora si 

richieda un parziale contributo nelle spese di mensa; 

 rende annualmente al Comune il conto della gestione; 



 esamina le proposte dell'Assemblea e delibera su di esse, esercita le altre attribuzioni previste 

dal regolamento; 

 nell’esercizio delle sue funzioni il  Comitato è coadiuvato da un segretario nominato 

annualmente tra i membri del Comitato stesso. 

Art. 8 

Il Comitato di Gestione viene convocato ordinariamente una volta al mese. Deve essere 

convocato senza indugio quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei componenti. I 

componenti il Comitato che per ingiustificato motivo siano assenti più di tre volte consecutive e 

che, per qualunque ragione perdano la qualità o la carica che ha costituito il titolo per la loro 

elezione, sono dichiarati decaduti. 

La seduta del Comitato di Gestione è valida se è presente la metà più uno dei componenti. 

Art. 9 

Il Presidente del Comitato di Gestione: 

 convoca e presiede le riunioni del Comitato; 

 cura l’esecuzione delle sue dimensioni; 

 trasmette al Consiglio Comunale, alla fine di ogni anno scolastico, le valutazioni del Comitato 

sulle attività e sulle necessità della scuola. 

Art. 10 

L'Assemblea Generale: 

 elegge in ciascuna riunione il Presidente tra persone estranee al Comitato di Gestione; 

 ha diritto di proposta in ordine a tutti i problemi riguardanti la scuola; 

Art. 11 

Il personale della scuola dell'infanzia è a tutti gli effetti dipendente dal Comune. 

Art. 12 

Hanno diritto all’ammissione ed alla frequenza tutti i bambini residenti nel Comune di Foiano 

di età compresa tra i tre anni e cinque anni, che abbiano fatto domanda entro i termini stabiliti. 

Le domande di iscrizione devono essere presentate contemporaneamente alle statali. 

Possono essere ammessi bambini, che entrato la data del 31 abbiano compiuto il 3° anno di 

età. 

Per essere ammessi, i bambini dovranno aver ottemperato agli obblighi di prevenzione previsti 

dalle vigenti leggi sanitarie. 

 

 

 



Art. 13 

La frequenza è gratuita. A parziale concorso delle spese di mensa, la famiglia paga un 

contributo mensile determinato annualmente dal Consiglio Comunale, sentiti i Comitati di Gestione. 

Ne sono esonerate le famiglie in gravi e documentate condizioni di bisogno. 

Art. 14 

Qualora i posti a disposizione siano inferiori alle richieste, il Comitato di Gestione valuterà le 

ammissioni attribuendo dei ponteggi, fermo restando che i bambini che hanno frequentato l'anno 

precedente la scuola dell’infanzia e provenienti dall’Asilo Nido, bambini segnalati dal servizio di 

igiene mentale o di altri servizi sanitari, ricercando tutte le soluzioni che garantiscono un reale  

inserimento, verranno ammessi con priorità assoluta. 

Nello scopo di stilare una graduatoria valgono i criteri di priorità: 

a) bambini con situazione familiare particolarmente gravi (orfani di entrambi i genitori o di un 

genitore, figli di madri nubili, disoccupazione familiare grave, stato di indigenza grave della 

famiglia); 

b) posizione lavorativa dei genitori; 

c) fra bambini in pari condizioni di bisogno verrà data la precedenza a quelli in età meno avanzata. 

Art. 15 

Avverso le decisioni del Comitato di Gestione sulla reiezione delle domande di ammissione 

alla scuola è possibile avanzare reclamo al Consiglio Comunale che lo rinvia al Comitato di 

Gestione con il suo motivato parere per l'eventuale riesame. Il Comitato di Gestione decide in via 

definitiva. 

Art. 16 

Il Comune, nell'ambito dei programmi delle Unità Sanitarie Locali, garantirà il servizio di 

medicina scolastica attraverso le proprie strutture sanitarie che assicureranno un organico intervento 

di prevenzione e di assistenza per i bambini frequentanti. 

Ogni intervento sarà concordato con i Comitati di Gestione.  

Art. 17 

Le famiglie sono tenute ad assicurare la regolare frequenza dei bambini iscritti. 

Il Comitato di Gestione si pronuncia sulla riammissione di quei bambini che, per motivo non  

giustificato, si assentano per un lungo periodo di tempo dalla scuola. 

Lo stesso provvedimento verrà assunto nei confronti dei bambini con frequenza molto 

irregolare che il Comitato stesso ha avuto un colloquio. 

 

 



Art. 18 

Le scuole Comunali dell'infanzia restano aperte dal 1° settembre al 30 Giugno eccessivo, tutti 

i giorni feriali escluso sabato 

La Giunta Municipale sentito il Comitato di Gestione ha apportato modifiche all'orario. 

L’orario di apertura è fissato dalle ore 10 e quello di chiusura alle ore 17 e può essere 

anticipato dal Comitato di Gestione la dove emergano motivate esigenze dei genitori. 

Art. 19 

Il personale delle scuole comunali dell'infanzia è sia di sesso maschile che femminile. 

Art. 20 

Gli insegnanti curano le attività educative nell'intero dei gruppi dei bambini e promuovono 

collegamenti che si rendano necessari per aprire la scuola all'ambiente esterno in modo che siano 

scambi positivi fra le diverse realtà educative al fine di approfondire il significato delle singole 

esperienze. 

Gli insegnanti inoltre curano: 

a) compiti amministrativi in appoggio alle attività dei Comitati di Gestione. Gli insegnanti infine 

promuovono: 

b) incontri periodici con i genitori dei bambini; 

c) l'incontro (almeno una volta alla settimana) fra gli insegnanti ed il personale ausiliario per 

discutere ed analizzare le esperienze realizzate.  

Il collettivo di lavoro delle insegnanti è organizzato da un coordinatore, di norma interno, 

eletto a turno dalle insegnanti. Qualora se ne ravvisa necessità, il Consiglio Comunale può 

incaricare un esperto coordinatore pedagogico.  

Per favorire l'aggiornamento delle insegnanti, il Comitato di Gestione sentito il parere della 

Giunta può predisporre variazioni al normale orario della scuola, oppure stabilire la chiusura 

temporanea della stessa. 

Art. 21 

Nomina del personale insegnante viene a seguito di concorso pubblico per titoli ed esami fra 

concorrenti aventi titoli di studio per tali funzioni. 

Art. 22 

Le supplenze vengono conferite ai candidati che ne hanno fatto richiesta secondo la  

graduatoria per titoli. 

Art. 23 

Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni statali o regionali 

vigenti in materia. 


