
Scuola Dell’Infanzia Paritaria Madonna del Rosario di Cagliari  

 mail: suoredom.ca@gmail.com -  tel. 070/340664  cell. 3441851949 - sito  www.domenicuccioli.it 

REGOLAMENTO SCOLASTICO 
 

          La nostra Scuola Dell’Infanzia promuove l’educazione dei bambini dai 3 ai 6 anni. 

Ѐ aperta a tutti e si propone di compiere un pubblico servizio a favore delle famiglie che lo richiedono. 

 Per informazioni dettagliate sull’Identità, programmazione, organizzazione e conduzione, si rimanda al 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) disponibile presso la Scuola stessa e sul sito 

www.domenicuccioli.it. Per un ordinato funzionamento della Scuola, i genitori che iscrivono i loro figli 

per l’anno scolastico 2022-2023 sono invitati ad attenersi alle seguenti disposizioni: 

 

 La scuola è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 07.45 alle ore 15.45; il sabato la scuola resta 

chiusa; 

 Le vacanze seguono il Calendario della Regione Sardegna; 

 L’uscita per i bambini che non usufruiscono del servizio mensa è alle ore 11.45; 

 I bambini devono entrare a scuola entro le 9.15;  

 Si invitano i signori genitori a rispettare gli orari e lo scaglionamento, richiesto dalle 

disposizioni anticontagio Covid-19, per evitare assembramenti e consentire un regolare 

svolgimento e funzionamento della scuola;  

 Eventuali ritardi, anticipi e assenze devono essere motivati e quando possibile vanno 

preventivamente segnalati o comunicati alla segreteria scolastica per mail, telefonate, sms al 

telefono della scuola; 

 Le assenze protratte per più di 3 giorni dovranno essere giustificate da un certificato medico;  

 L’uscita del pomeriggio inizia alle ore 13.15 (dopo il pranzo). 

 

CONTRIBUTI 

 Iscrizione € 140,00.  Per Assicurazione, materiale didattico e materiale di consumo; 

 Contributo mensile € 80,00; 

 Mensa € 70,00; 

 Attività integrative e materiale di consumo-didattico € 25,00 (da consegnare in 

contanti mese per mese da settembre a giugno); 

 Il Contributo mensile di € 80,00 con la quota della mensa sarà versato solo dopo aver 

ricevuto la fattura (in formato pdf dalla segreteria scolastica) attraverso bonifico all’IBAN 

(IT10C0760104800000019229095) con tempestivo inoltro della ricevuta del pagamento in 

formato pdf, con relativi dati dell’alunno e del mese, alla mail della scuola 

(suoredom.ca@gmail.com). Il Contributo mensile di € 80,00 comprende l’intero anno 

scolastico da settembre a giugno anche se i bambini non frequentano; 

 Il bollo di € 2 è a carico dei genitori, andrà versato nella quota del bonifico ogni volta che 

si supera la cifra di € 70, se si pagano più quote mensili insieme sarà pagato un solo bollo. 

 Per chi ha difficoltà economiche il Contributo mensile verrà valutato in base al certificato 

ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), e dovrà essere consegnato 

all’inizio dell’anno scolastico. 

 

DOCUMENTI 

1) scheda informativa in allegato alla domanda; 

2) documento di autocertificazione, unito alla fotocopia del documento d’identità; 

3) fotocopia della tessera sanitaria; 

4) documento della privacy. 

 

NB: i documenti compilati, unitamente alla quota d’iscrizione, andranno consegnati entro febbraio 

dell’anno scolastico in corso. 

La direzione 
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