
REGOLAMENTO ORGANIZZATIVO

SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA “EDOARDO FAIRMAN”
V.le Regina Margherita, 34  -  56034 CASCIANA TERME LARI (PI)

Tel. 0587.981777
A. S. 2020/2021

STORIA

GENERALITA’

La Scuola dell’Infanzia “E. FAIRMAN”, di ispirazione cattolica, vede le sue origini nel 1923, quando alcuni abitanti  di  Casciana
Terme  formarono un comitato promotore per la fondazione di un Asilo. Grazie all’adesione incoraggiante della cittadinanza fu
acquistato un villino a tale scopo. L’Asilo venne inaugurato nel 1925 e affidato alle cure delle Suore dell’Ordine “Piccole Missionarie
del Sacro Cuore” di Antignano (LI). La scelta del nome da dare a questa istituzione ricadde su Edoardo Fairman, medico, letterario,
filantropo  che,  per  oltre  sei  lustri,  fu  Direttore  dello  Stabilimento  Termale.  Il  vecchio  Asilo  ha  subito  trasformazioni,  restauri,
modifiche,  ampliamenti,  migliorie  ed  è  diventato  un  edificio  che,  anche  se  apparentemente  modesto,  ha  raggiunto  una certa
importanza accogliendo circa la metà dei bambini residenti nel Comune in età compresa dai tre ai sei anni. Dopo quasi 100 anni di
gestione da parte della Congregazione Religiosa “Piccole Missionarie del Sacro Cuore”, la scuola nel 2020 passa alla gestione della
Cooperativa Alioth di Pontedera in persona del legale rappresentante Matteo Bagnoli.

PRINCIPI  – La Scuola dell’Infanzia Paritaria “EDOARDO FAIRMAN” di Casciana Terme, dell’Area della Valdera, è di ispirazione
Cristiana, si qualifica come Cattolica. Essa è autonoma, paritaria ed è senza fine di lucro. La Scuola intende essere una Comunità
educante, aperta al dialogo, al rispetto verso il prossimo ed all’accoglienza, con  una particolare attenzione ai bambini svantaggiati,
offrendo a tutti pari opportunità educative, in aderenza agli insegnamenti evangelici ed ai diritti costituzionali e fondamentali della
persona. 
ISCRIZIONE – La Scuola accetta, nei limiti indicati dalla vigente normativa, tutti i bambini senza distinzione di sesso, etnia, religione,
ceto sociale e condizione fisica. La Scuola inizia e termina le attività didattiche dal 7 Settembre 2020 al 30 Giugno 2021.
Per le conferme di iscrizione il termine ultimo è il 28 Febbraio.
Per i nuovi iscritti, disponibilità permettendo, l’iscrizione può essere fatta anche in corso d’anno.
Il mese di Luglio la Scuola  in accordo con il Comune di Casciana Terme Lari organizzerà le attività di campi solari.
La Scuola osserverà la chiusura estiva dal 01 al 31 Agosto.
ORARIO – La Scuola apre alle ore 7,45 con attività di pre-scuola (per chi ne fa richiesta). L’entrata è prevista dalle ore 8,30 alle ore
9,30. L’orario delle attività didattiche è dalle ore 9,30 alle ore 15,30, con la pausa pranzo dalle ore 11,45 alle ore 12,45. Per i bambini
che frequentano in orario antimeridiano (senza mensa) l’uscita è dalle ore 11,30 alle ore 12,00. Per i bambini che vanno a casa
dopo pranzo, e non partecipano alle attività didattiche pomeridiane, l’uscita è dalle ore 13,00 alle ore 13,15. Negli altri casi l’uscita
pomeridiana è dalle ore 15,30 alle ore 16,00. I genitori sono invitati al massimo rispetto di detti orari. La Scuola si riserva la facoltà di
ammettere o non ammettere all’attività didattica i bambini ritardatari. Il periodo di ambientazione è previsto nel mese di Settembre ed
è ammessa la presenza di un genitore, dalle ore 9,00 alle ore 10,30.
CONTRIBUZIONE MENSILE – Il contributo mensile familiare, compreso di gestione e riscaldamento, è di Euro 120,00, da pagare
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entro il 10 di ogni mese. Per la frequenza antimeridiana (senza mensa) il contributo è di Euro 85,00.  Il contributo mensile va pagato
anche in caso di assenza del bambino in quanto la Scuola attiva il servizio ed ha le stesse spese di gestione e mantenimento.

ALTRE CONDIZIONI – Iscrizione annuale alla Scuola Euro 75,00. Detti contributi vanno pagati entro i primi 10 giorni dall’inizio
dell’anno scolastico. Nel corso dell’anno la Scuola si riserva di chiedere un contributo quale compartecipazione per feste/saggi di
fine anno… ecc.

ATTIVITA’  INTEGRATIVE –  La  Scuola  intende  organizzare  anche  attività  integrative  inserite  nell’orario  didattico  e  la  cui
effettuazione e costo saranno soggetti  al  numero reale dei partecipanti.  Il  costo delle attività di educazione motoria e di lingua
inglese è compreso nel contributo mensile in quanto effettuate dal personale docente in servizio. 

REFEZIONE –  La  refezione  scolastica  è  gestita  dal  Comune  di  Casciana  Terme  Lari.   Il  Personale  Ausiliario  addetto  alla
ristorazione  è  in  possesso  del  regolare  Attestato  HACCP  (Hazard  Analysis  Critical  Control  Points)  e  di  Attestato  per  la
somministrazione dei pasti a bambini Celiaci. La Scuola si attiene rigorosamente a tutte le procedure igienico-sanitarie per quanto
riguarda la parte di competenza nella erogazione della mensa.

ASSENZE – Ogni assenza del bambino va sempre comunicata tempestivamente alla Scuola.
Se  il  bambino  rimane  a  casa  per  motivi  familiari  la  Scuola  deve  essere  avvisata  e,  al  rientro,  dovrà  essere  presentata
un’autocertificazione da parte dei genitori. In caso di malattia il bambino rimarrà a casa fino a completa guarigione attestata da
adeguata certificazione medica. Dopo sei giorni di assenza per malattia il bambino sarà riammesso a Scuola solo se accompagnato
da certificato medico, come da Intesa tra Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la
Toscana e Federazione Regionale Toscana degli Ordini dei Medici del 28.03.2014.

VACCINI –  Si segnala che, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla 
legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie 
relative alla somministrazione di farmaci”, per le scuole dell’infanzia la presentazione della documentazione di cui all’art. 3, comma 
1, del predetto decreto legge costituisce requisito di accesso alla scuola stessa.

EFFETTI PERSONALI – A Scuola è obbligatorio l’uso del grembiulino. Ogni bambino all’inizio dell’anno deve portare n. 2 foto
tessera che saranno utilizzate per la diversa documentazione ed attività didattica. Di ogni necessità strumentale, igienica e vestiario
per il bambino la Scuola provvederà a farne motivata richiesta. 
Tutto quello che appartiene al bambino deve essere contrassegnato con il suo nome.
ORGANICO – La Scuola è composta da n. 02 sezioni. 
Il Personale Educativo è composto da: n. 01 Insegnante assunta con contratto a tempo indeterminato part-time;  n. 01 Assistente
assunta con contratto a tempo indeterminato part-time. 
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A tutto il Personale viene applicato il contratto FISM. 
Il Personale Religioso che presta servizio è composto da: n. 02 Assistente ai bambini
La partecipazione di tutto il Personale in servizio alla formazione e all’aggiornamento spirituale/tecnico/pedagogico proposto dalla
FISM Provinciale, Regionale e Nazionale, nonché da altri organismi formativi riconosciuti, costituisce un diritto e un dovere per il
medesimo personale, poiché rappresenta il più adeguato e valido strumento della Scuola per rispondere con qualità alle esigenze di
una  Società  che  muta  rapidamente  e  per  conoscere  ed  approfondire  nuove  acquisizioni  della  ricerca  psico-pedagogica,
metodologica,  didattica e tecnologica.  Il  personale, educativo ed ausiliario,  è assegnato nel  rispetto delle norme, in materia di
rapporto numerico personale/bambini iscritti e tenendo conto del complessivo orario di servizio e di didattica. Per quanto concerne il
Personale Didattico lo stesso è in possesso dei titoli di studio legali e di Abilitazione per l’insegnamento richiesti dalla normativa
vigente.

GENITORI E SCUOLA – Il rapporto con le famiglie si compone di due momenti: uno informale ed uno istituzionale. 
Informale: i momenti dell’entrata e dell’uscita sono importanti occasioni di scambio relazionale con i genitori.
Formale: le assemblee, le riunioni ed i colloqui programmati. Nel corso dell’anno vengono effettuati: n. 03 Consigli di Intersezione; n.
02 Assemblee con i genitori; n. 02 incontri per i colloqui individuali (gennaio-giugno).
Nella prima Assemblea con i genitori (settembre) viene illustrato il regolamento, le attività e le iniziative della Scuola.
I genitori sono coinvolti anche nell’organizzazione delle recite, delle feste, delle uscite e della gita annuale.

ORGANI COLLEGIALI – In ottemperanza alle disposizioni dei Decreti Delegati del 1974 la Scuola prevede la composizione dei
seguenti organismi: Collegio Docenti, Assemblea con i genitori, Consiglio di Intersezione. 

RESPONSABILITA’ – Agli atti della Scuola sono presenti i seguenti Documenti che attestano la sicurezza ambientale e strutturale
della Scuola i cui oneri sono completamente a carico dell’Ente Gestore.

Certificato di agibilità rilasciato dal Comune di Casciana Terme in data 03.09.1996.
Dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio da cui risulta che la popolazione scolastica, incluso il personale docente e non docente,
non supera le 100 unità e che la centrale termica ha una potenzialità non superiore a 100.000 kCal/h.
Autorizzazione Sanitaria rilasciata dal Sindaco di Casciana Terme in data 21.10.1992.
Responsabilità civile delle attività didattiche interne ed esterne è coperta con polizza di Responsabilità Civile a carico dell’Ente
Gestore stipulata con la compagnia assicurativa Generali Assicurazioni di Pontedera, polizza n. 390861786 del 02.12.2019 con
scadenza 02.01.2021.
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