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La frequenza regolare e continua del bambino è una  
condizione necessaria per assicurare un attivo adattamento  
ed un buon funzionamento dei Servizi. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

E' uno dei momenti più delicati per il bambino poichè deve cominciare a rapportarsi con 
persone, coetanei ed ambienti diversi da quelli fino ad ora conosciuti; perciò è 
particolarmente importante programmare in modo graduale la separazione dai genitori in 
modo che il distacco sia vissuto in modo sereno sia dal bambino che dalla famiglia.  
 

Per questo motivo, prima dell'inserimento, i genitori sono invitati ad un COLLOQUIO con il 
personale dei Servizi Prescolari in modo da iniziare quel fondamentale processo di 
collaborazione, di scambio di informazione e di dialogo che è indispensabile per garantire 
la corretta interazione tra casa e scuola. 
 

Sia nel Nido che nelle Scuole dell'Infanzia il primo periodo di frequenza è organizzato in 
modo da favorire il buon inserimento dei bambini: 
 

 durante il colloquio con le famiglie il personale insegnante raccoglie le informazioni 
necessarie per conoscere le abitudini e le necessità individuali dei bambini della 
sezione;  

 

 i nuovi iscritti vengono sempre inseriti scaglionati in piccoli gruppi, in modo che il 
personale possa prestare loro la dovuta attenzione. Gli insegnanti delle sezioni 
potranno chiedere ai familiari che accompagnano i bambini di fermarsi alcune ore nella 
struttura per aiutare i propri figli ad orientarsi nel nuovo ambiente. 

 

 la frequenza inizia con tempi più brevi rispetto al normale orario di funzionamento del 
servizio. 

 

 la permanenza nelle strutture fino alle ore 16,00 e l’utilizzo del Tempo Lungo (per chi 
ne ha fatto richiesta) vengono concordati dal personale insegnante con le singole 
famiglie sulla base del buon inserimento dei rispettivi figli.  

 
Il periodo di inserimento, anche se prevede un utilizzo parziale del servizio, non comporta 
una riduzione sulla retta di frequenza del mese.  
 

 
  



 
 

 
 
 
 

 
Le Scuole dell’Infanzia funzionano da Settembre a Giugno, dal Lunedì al Venerdì con i 
seguenti orari: 
 
 SEZIONE PART-TIME .................................. dalle ore 7.45 alle ore 13,15 
 
  

 SEZIONI A TEMPO PIENO: .......................... dalle ore 8,00 alle ore 16,00 
 

Tempo Lungo (se attivato): 
dalle ore 16,01 alle ore 18,15 

 

Le famiglie sono tenute a rispettare rigorosamente gli ORARI DI ENTRATA E 
USCITA al fine di permettere il regolare funzionamento dei Servizi. 
 

ORARI DI ACCOGLIENZA DEI BAMBINI 
 
 INGRESSO ANTICIPATO .................................. DALLE ORE 7,30  
 
 SEZIONE PART-TIME ................................. DALLE ORE 7.45 ALLE ORE 9,00 

 
 SEZIONI A TEMPO PIENO: ......................... DALLE ORE 8,00 ALLE ORE 9,00 
 

PERTANTO PRIMA DELLE ORE 8,00: 
 possono essere accolti nel servizio ESCLUSIVAMENTE:  

 

 i bambini iscritti al Servizio di Ingresso Anticipato 
(come da elenco comunicato al personale insegnante dall’Ufficio Scuola)  
 

 i bambini frequentanti la Sezione Part Time. 
 
PER L’ANNO SCOLASTICO 2017/2018 È CONFERMATA LA SPERIMENTAZIONE 
DELL’ESTENSIONE DEL SERVIZIO DI INGRESSO ANTICIPATO DALLE ORE 7,30 A 
TUTTE LE FAMIGLIE DI TUTTE LE SEZIONI, PART TIME COMPRESO. 

 

ORARI DI RICONSEGNA DEI BAMBINI 
 
 SEZIONE PART-TIME .................................. DALLE ORE 12,45 ALLE ORE 13,15 
 

 SEZIONI A TEMPO PIENO: .......................... DALLE ORE 15,30 ALLE ORE 16,00 
 

previa comunicazione alle insegnanti 
il ritiro può inoltre essere effettuato: ........ dalle ore 12,45 alle ore 13,00 

 

 TEMPO PROLUNGATO SEZIONI A TEMPO PIENO:  ... ENTRO LE ORE 18,15 
 

   PERTANTO: 
 

- dalle ore 13,00 alle ore 13,15 possono fermarsi nei servizi 
ESCLUSIVAMENTE i bambini frequentanti  la Sezione “Part Time”. 

 

- dopo le ore 16,00 possono fermarsi nei Servizi ESCLUSIVAMENTE i bambini 
iscritti al Servizio di Tempo Lungo risultanti nel Registro delle Presenze consegnato al 
personale insegnante dall’Ufficio Scuola. 



 
 

Ai sensi dell’ART. 19 del Regolamento di Disciplina Generale delle Tariffe dei Servizi 
Educativi e Scolastici – approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 10 
Settembre 2012 -  i Genitori che non rispettino gli orari di funzionamento dei servizi 
saranno invitati dal personale educativo a firmare uno specifico modulo predisposto che 
attesterà gli orari di ingresso e/o di uscita del figlio. 
 

Per ritardi superiori a 3 volte nel mese nel ritiro dei bambini alla chiusura del servizio 
rilevati con l’apposito modulo firmato dai genitori sarà applicata la maggiorazione 
disposta dall’art. 21, comma 1 per la frequenza al servizio di Tempo lungo fino a 
2 giorni alla settimana. 
 

Gli spazi verdi circostanti le strutture sono ad uso esclusivo del Nido e delle Scuole 
dell’Infanzia, non è pertanto consentita la permanenza nel parco delle scuole oltre 
gli orari di uscita sopraindicati. 
 

I moduli di richiesta per l'Ingresso Anticipato e il Tempo Lungo - già predisposti per 
l’autocertificazione degli orari di lavoro di entrambi i Genitori - sono allegati alla domanda 
di iscrizione ai Servizi Prescolari ma possono essere richiesti in corso d’anno all’Ufficio 
Scuola.  
 

L’accoglimento delle domande di Tempo Lungo è subordinata ai posti disponibili. Se il 
numero di richieste eccede i posti disponibili l’Ufficio provvederà a formulare una 
graduatoria assegnando il punteggio sulla base dei criteri indicati sul retro del modulo di 
domanda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il ritiro quotidiano dei bambini dalle strutture deve essere effettuato dai genitori.  
Se i genitori sono impossibilitati a ritirare il proprio figlio personalmente entro 
gli orari di chiusura del Servizio devono: 
 

 delegare per iscritto altre persone maggiorenni (parenti o persone di fiducia); 
 avvertire il personale insegnante della Sezione. 
 

Il modulo per autorizzare le persone delegate al ritiro del proprio figlio è disponibile presso 
l’Ufficio Scuola di CAVRIAGOSERVIZI oppure può essere scaricato dal sito internet del 
Comune di Cavriago (www.comune.cavriago.re.it) alla voce Modulistica – settore 
Istruzione. 
 

Il modulo, con allegata la fotocopia del documento di riconoscimento della/e persona/e 
delegata/e, deve essere consegnato al personale insegnante della Sezione.  
Solo ad avvenuta consegna del modulo le persone delegate potranno iniziare a ritirare il 
minore. 
 

IL RITIRO QUOTIDIANO DEI BAMBINI NON PUÒ ESSERE EFFETTUATO DA MINORENNI. 
 
 
 

Le assenze dei bambini vanno sempre motivate, contattando il 
personale insegnante della propria sezione.   

 

LE ASSENZE RIPETUTE E NON GIUSTIFICATE DI 30 GIORNI CONSECUTIVI DI APERTURA  DEL 

SERVIZIO  POSSONO  COMPORTARE LA DECADENZA DAL POSTO ai sensi dell’art. 39 del 
Regolamento Nido e Scuole dell’Infanzia approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 103 del 19/12/2013. 



 
 

                                                                                  
 

 
 

 
  

  
 
 
 
 
  
 

 

 

  
AVVIO ANNO SCOLASTICO 

 
LUNEDÌ  3  SETTEMBRE 2018 

 
CHIUSURA PER FESTA TUTTI SANTI  
COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI 

GIOVEDI’ 1° NOVEMBRE 2018 
VENERDI’ 2   NOVEMBRE 2018 

  
CHIUSURA NATALIZIA 

DA LUNEDÌ 24 DICEMBRE 2018  
A DOMENICA 6  GENNAIO 2019 
Riapertura Servizi Lunedì 7 Gennaio 2019 

 
CHIUSURA PASQUALE 

DA GIOVEDÌ 18 APRILE 2019 
A MERCOLEDÌ 24 APRILE 2019  

 
FESTA DELLA LIBERAZIONE GIOVEDÌ 25 APRILE 2019 

PONTE: VENERDÌ 26 APRILE 2019 

 FESTA DEI LAVORATORI MERCOLEDÌ 1° MAGGIO 2019 

 
FESTA DEL SANTO PATRONO LUNEDÌ 24 GIUGNO 2019 

 
CHIUSURA ANNO SCOLASTICO VENERDÌ 28 GIUGNO 2019 

 
TEMPO ESTIVO MESE DI LUGLIO 

 

DA  LUNEDÌ    1 LUGLIO 2019 
 A  VENERDI’  26 LUGLIO 2019 

2018 2019 
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L’eventuale ritiro del figlio dal Nido o dalla Scuola dell’Infanzia,  come pure dai Servizi di 
Ingresso Anticipato e Tempo Lungo deve essere comunicato per iscritto all’Ufficio Scuola.  
 
La famiglia dovrà provvedere al pagamento delle rette di frequenza fino al mese 
- compreso - in cui viene presentata la comunicazione scritta di ritiro all’Ufficio 
Scuola. 
 
I ritiri dal Nido e dalla Scuola dell’Infanzia devono essere comunicati NON OLTRE 
L’INIZIO DEL MESE DI GENNAIO per consentire la copertura dei posti con i bambini in 
Lista d’Attesa. 
 
Per i ritiri presentati dopo il mese di Gennaio, la famiglia sarà tenuta al 
pagamento del 50% della retta di frequenza fino alla fine dell’anno scolastico 
(fatte salve le eccezioni previste dal Regolamento “Asilo Nido e Scuole dell’Infanzia” del 
Comune di Cavriago: trasferimento di residenza, gravi casi di famiglia e/o di salute, 
documentati). 
 
La copertura dei posti vacanti è predisposta dal Direttore di CAVRIAGOSERVIZI, sulla base 
della graduatoria in vigore. 



 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

La partecipazione dei genitori alla vita della Scuola rappresenta, oltre che un diritto-
dovere democratico, un fattore fondamentale – in termini propositivi e consultivi – per la 
migliore riuscita dell’attività didattica e pedagogica. 
 
Per questo il Comune di Cavriago e l’Azienda Speciale CAVRIAGOSERVIZI favoriscono il 
coinvolgimento e la presenza attiva  dei genitori attraverso l’articolazione di diversi 
momenti di incontro e confronto tra le diverse componenti scolastiche. 

 
Le forme e gli organi della partecipazione sono disciplinati dai seguenti articoli del 
Regolamento Comunale “L’Asilo Nido e le Scuole dell’Infanzia”: 

 
Art. 1 - Principi generali 
 

L’Amministrazione Comunale salvaguarda, promuove e si fa garante dello sviluppo del 
progetto educativo dei Servizi per l’Infanzia avvalendosi dei contributi delle famiglie, degli 
operatori e delle risorse del territorio, attivando forme organizzate di partecipazione 
sociale che offrano occasione di incontro e scambio sugli aspetti educativi, culturali, sociali 
ed organizzativi dei servizi, favorendo una reciproca corresponsabilità nell’affrontare le 
tematiche relative alla cultura dell’infanzia. 
Il progetto partecipativo nasce dalla consapevolezza che ogni famiglia è portatrice di un 
proprio progetto pedagogico, anche inconsapevole, ed è sorretto dall’idea che 
l’educazione“ pubblica” necessita di molte corresponsabilità da parte di tutti coloro che ne 
sono implicati. 
Il progetto partecipativo sollecita inoltre un progetto di continuità tra i servizi educativi e 
scolastici coinvolti, promuovendo tra di essi un lavoro di messa in rete e di collaborazione. 
La partecipazione nasce da una storia e da una cultura tradizionalmente improntate alla 
solidarietà sociale, ma si mantiene viva e si rifonda ogni giorno in relazione alle nuove 
identità e alle nuove istanze che le famiglie pongono. 
I servizi educativi si organizzano per offrire accoglienza al progetto di partecipazione 
attraverso momenti diversi di incontro e di scambio con le famiglie che consentano di 
costruire relazioni fondate sulla reciprocità, sulla circolarità, sulla valorizzazione delle 
competenze di ognuno; sul rispetto delle differenze e dei punti di vista; sulla possibilità di 
individuare insieme la progettazione di un futuro migliore. 
 
Art. 2 - Forme di partecipazione 
 

La partecipazione delle famiglie alla vita dei servizi educativi si attiva attraverso varie 
forme: 
 Il Consiglio di Nido d’Infanzia o di Scuola dell’Infanzia; 
 Il Consiglio di partecipazione; 
 I colloqui individuali; 
 L’Assemblea di Sezione; 
 Le Assemblee di apertura. 
 
 



 
 

Art. 3 - Il Consiglio di Nido d’Infanzia o di Scuola dell’Infanzia 
 

E’ un organo con funzioni propositive, integrative e coerenti alla progettazione di plesso, e 
di verifica su temi di carattere educativo riguardanti il Nido o la Scuola dell’Infanzia che 
esso rappresenta. 
 
 
Art. 4 - La composizione del Consiglio di Nido d’Infanzia o di Scuola dell’Infanzia 
 

Esso è composto dai Consigli di Sezione del plesso ovvero da : 
 due genitori rappresentanti per ogni sezione; 
 un educatore (Nido) o un insegnante (S.C.I.) per ogni sezione; 
 un ausiliario per plesso. 
 
 
Art. 5 - I compiti del Consiglio di Nido d’Infanzia o di Scuola dell’Infanzia 
 

Esso accoglie e valorizza le famiglie del plesso come preziosa risorsa educativa e sociale e 
ne analizza istanze e bisogni. Il Consiglio di Nido o di Scuola dell’Infanzia è anche luogo di 
ideazione e organizzazione di proposte e iniziative da realizzare dentro la scuola e/o nel 
territorio per i bambini e con i bambini. 
Favorisce l’incontro e il raccordo fra i genitori delle diverse sezioni rispetto ai percorsi 
progettuali dei bambini e relativamente a tematiche di carattere pedagogico. In tal senso, 
esso si impegna anche a promuovere iniziative e attività che accrescano la consapevolezza 
e la sensibilità sul valore e sui diritti dell’infanzia. 
Assume determinazioni in merito alla destinazione di eventuali fondi raccolti durante le 
iniziative del plesso. 
Per far fronte alle molteplici tematiche presenti, può promuovere gruppi di lavoro e 
commissioni per l’analisi e l’approfondimento di specifici problemi. 
La componente del Consiglio di Nido d’Infanzia o di Scuola dell’Infanzia può riunirsi anche 
autonomamente, in forma ristretta al proprio plesso e/o con i Consigli degli altri plessi, 
qualora si ritenga necessaria l’elaborazione di proposte e iniziative o la discussione di 
problematiche da portare successivamente in sede di Consiglio di Partecipazione. 
Ogni riunione del Consiglio di Nido d’Infanzia o di Scuola dell’Infanzia verrà comunicata a 
tutti i genitori del plesso che potranno prendervi parte, pur senza diritto di voto, per 
garantire la massima partecipazione. 
Il Consiglio di Nido o di Scuola si riunisce almeno 3 volte per ogni anno scolastico. 
 
 
Art. 6 - Le nomine e il funzionamento del Consiglio di Nido d’Infanzia o di Scuola 

dell’Infanzia 
 
Il Consiglio di Nido d’Infanzia o di Scuola dell’Infanzia è composto come indicato dall’art. 
4. 
Nella prima seduta dell’anno scolastico i genitori vengono informati dei contenuti del 
presente Regolamento ed esprimono voto segreto per la nomina del Presidente e del 
Segretario che rimangono in carica un anno. 
Nella prima seduta, tra i componenti del consiglio, viene eletto il responsabile eventi del 
plesso che rimane in carica un anno. 
 
 
Art. 7 - Il Consiglio di Partecipazione 
 

E’ un organo istituzionale con funzione consultiva. Esso è sede di confronti e contributi su 
questioni educative e sociali, con particolare riferimento alle risorse e ai bisogni delle 
famiglie. 
In tal senso, esso è luogo di condivisione ed elaborazione di preziosi saperi sull’infanzia. 
 
 
 
 



 
 

Art. 8 - La composizione del Consiglio di Partecipazione 
 

Il Consiglio di Partecipazione è composto da una rappresentanza del Consiglio di Nido 
d’Infanzia e Scuole d’Infanzia ovvero da: 
 i presidenti del Consiglio del Nido d’Infanzia e dei Consigli delle Scuole dell’Infanzia 
 i segretari del Consiglio del Nido d’Infanzia e dei Consigli delle Scuole dell’Infanzia 
 un insegnante per plesso 
 un ausiliario per plesso 
 il coordinatore pedagogico 
 il responsabile dell’Area educativa 
 l’assessore alla Pubblica Istruzione. 
 
 
Art. 9 -I compiti del Consiglio di Partecipazione 
 

Esso promuove la partecipazione di genitori, di educatori, di insegnanti, del personale 
ausiliario attraverso dibattiti e iniziative che accrescano la consapevolezza, l’informazione 
e la sensibilizzazione degli adulti su tematiche relative alla cultura dell’infanzia e che 
contribuiscano a sostenere ed accrescere le loro responsabilità educative. 
Esso esprime pareri, inoltra richieste, formula osservazioni e proposte in merito a 
questioni inerenti la struttura e il funzionamento dei servizi educativi. 
Esso si impegna ad individuare strategie e scelte volte a migliorare la qualità dei servizi 
offerti ed è momento di raccordo fra i punti di vista della componente genitori, del 
personale di Nido e scuole, del coordinatore pedagogico, dell’Ufficio scuola e della parte 
politica. E’ pertanto lo spazio della sintesi, della condivisione e della mediazione tra i 
componenti, ma anche tra i consigli di Nido d’Infanzia e di Scuola dell’Infanzia. 
Assume determinazioni in merito alla destinazione di eventuali fondi raccolti durante le 
iniziative dei plessi. 
Il Consiglio di Partecipazione può raccordarsi con altri organi di partecipazione presenti sul 
erritorio (es. altri organi di partecipazione dei servizi educativi territoriali, altri organi di 
partecipazione delle scuole dell’obbligo, ecc.) per concordare iniziative di interesse 
trasversale o sovracomunale. 
 
 

Art. 10 - Le nomine e il funzionamento del Consiglio di Partecipazione 
 

Il Consiglio di Partecipazione è composto come previsto dall’art. 8. 
L’organo di Presidenza è composto dai tre presidenti ed è collegiale, così come l’organo di 
segreteria è composto dai tre segretari ed è collegiale. 
La collegialità è garanzia del lavoro di gruppo e di massima condivisione. 
 
 

Art. 11 - Ruolo dei rappresentanti di sezione 
 

I rappresentanti di sezione, in forza dell’onere di rappresentanza del quale sono investiti al 
momento della nomina, si fanno portatori delle istanze dell’assemblea dei genitori della 
sezione nel suo complesso; pertanto assumono un ruolo di mediazione e sintesi rispetto ai 
bisogni o alle aspettative espresse dai singoli all’interno del gruppo. 
Rappresentano il gruppo sezione nell’ambito dei Consigli di Nido o di Scuola dell’Infanzia 
nonché nell’ambito del Consiglio di Partecipazione. Su di loro Presidenti e Segretari fanno 
massimo affidamento per garantire la circolarità e la completezza delle informazioni da e 
per la sezione. 
I rappresentanti possono utilizzare indirizzari, mailing list, liste telefoniche ed ogni altro 
strumento sia utile a comunicare costantemente con i genitori da loro costruiti con il 
consenso informale dei genitori stessi. Tali strumenti vengono messi a disposizione dei 
presidenti, dei segretari nonché dell’Amministrazione che potrà a sua volta utilizzarli 
unicamente per iniziative collegate ai servizi educativi. 
I rappresentanti sono gli interlocutori privilegiati nella relazione con l’Amministrazione e il 
gestore, in merito alla vita della scuola. 
Il coordinatore pedagogico e l’assessore si rapportano prioritariamente coi rappresentanti 
rispetto a proposte o eventuali reclami. 
 
Art. 12 - Ruolo dei presidenti 



 
 

 

I presidenti hanno un ruolo di coordinamento. Il lavoro di gruppo deve essere principio 
guida per l’operato dei Presidenti, valore e punto fermo di questa esperienza nella 
consapevolezza che è solo attraverso questa modalità di lavoro che si possono ottenere, in 
qualsiasi ambito, risultati duraturi di inclusione e diffusione della cultura della 
partecipazione. 
Essi sono organizzatori e facilitatori del lavoro di gruppo e la relazione fra essi e i 
rappresentanti non è gerarchica. Si fanno garanti rispetto ai genitori di dare spazio ad ogni 
rappresentante di sezione nell’ambito del Consiglio di Nido o di Scuola dell’Infanzia o del 
Consiglio di Partecipazione. Hanno il compito di mediare tra i pensieri e le istanze portate 
dai singoli componenti del Consiglio con l’obiettivo di far emergere proposte condivise su 
aspetti di interesse comune. 
Convocano le riunioni del Consiglio e si rapportano con i rappresentanti di Sezione per 
l’organizzazione delle stesse riunioni. 
Collaborano con i segretari per garantire la massima trasparenza e informazione 
sull’operato del Consiglio di Nido d’Infanzia, di Scuola d’Infanzia o di Partecipazione. 
 
 
Art. 13 - Ruolo dei segretari 
 

I segretari hanno un ruolo di raccordo e di massima circolarità delle informazioni e dei 
contenuti emersi in Consiglio. Sono responsabili della redazione dei verbali delle riunioni, 
nonché di qualsiasi altro strumento di comunicazione che il Consiglio intenda adottare. 
Supportano i Presidenti ed i rappresentanti nell’attività di raccordo con l’assemblea dei 
genitori che deve essere assidua, tempestiva e capillare. 
Nell’ambito del Consiglio di Partecipazione l’organo di segreteria è collegiale e nel proprio 
operato si ispira alla modalità di lavoro di gruppo già descritta per i Presidenti. 
I segretari sono altresì responsabili della gestione di eventuali fondi raccolti durante l’anno 
scolastico, con la tenuta di un libro contabile. 
A fine anno scolastico il gruppo di segreteria può disporre materiale riepilogativo 
dell’attività svolta nell’anno a beneficio di tutti i genitori rappresentati. 
 
 
Art. 14 - Ruolo del responsabile “eventi” 
 

L’attività dei responsabili “eventi” deve essere condivisa dagli organi di partecipazione: 
Consigli di Nido d’Infanzia/Scuola dell’Infanzia, Partecipazione. 
Il responsabile eventi ha il compito di organizzare, valutare e ideare, in coordinamento 
con le insegnanti, il coordinatore pedagogico e l’Amministrazione Comunale eventi per il 
proprio plesso e per tutte le scuole. 
Egli si avvale della collaborazione di tutti i membri degli organi di partecipazione nonché di 
tutti i genitori che si rendono disponibili a tale scopo ed ha la possibilità di rapportarsi con 
i responsabili eventi degli altri plessi. 
Tutti i genitori che sono disponibili ed interessati a condividere l’organizzazione di 
iniziative possono manifestare tale disponibilità ai propri rappresentanti e/o al referente 
“eventi” del proprio plesso. 
 
 
Art. 15 - Ruolo dei gruppi di lavoro del personale docente e non docente in 
ambito partecipativo 

 

I gruppi di lavoro del personale docente e non docente (collettivi) hanno il ruolo di 
sostenere lo stile partecipativo che caratterizza i servizi educativi prima infanzia descritto 
nel progetto pedagogico, documento che raccoglie e sintetizza principi e finalità educative 
di nidi e scuole dell’infanzia. 
Promuovono nell’ambito della propria attività riflessioni e pensieri sulla partecipazione, 
accompagnano i genitori nel loro ruolo educativo, rendono disponibile ai genitori le 
esperienze e competenze maturate in ambito professionale sia in termini di abilità 
educative che pratica quotidiana del lavoro di gruppo. 
I gruppi di lavoro sono aperti a raccogliere le sollecitazioni ed i contributi dei genitori 



 
 

riconoscendoli come risorsa insostituibile nel percorso educativo che i bambini vivono 
quotidianamente a scuola. 

 
 

Art. 16 - I Colloqui Individuali 
 

I Colloqui Individuali sono previsti prima dell’inserimento del bambino e a conclusione del 
Nido e della Scuola dell’Infanzia e sono consigliati ogni qualvolta la famiglia o il personale 
li ritengano opportuni. 
Il colloquio individuale ha lo scopo di sviluppare la conoscenza reciproca tra insegnanti e 
genitori e di favorire la conoscenza e la condivisione della crescita del bambino. 

 
 

Art. 17 - Assemblea di sezione 
 

Si configura come il momento più significativo della partecipazione dei genitori alla vita del 
Nido e della scuola infanzia. 
Esso rappresenta la prima occasione di incontro e di socializzazione tra le famiglie e tra 
queste e gli operatori dei servizi. 
Esso si propone come spazio di conoscenza della giornata dei bambini a scuola e del 
progetto educativo dell’anno in corso e offre momenti di condivisione e confronto sulla 
crescita dei bambini e sui connessi impegni educativi dei genitori. 

 
 

Art. 18 - Le Assemblee di Apertura 
 

Le Assemblee di apertura a inizio anno scolastico coinvolgono il personale dei servizi e i 
genitori. 
Esse hanno la funzione di inaugurare il nuovo anno scolastico, descrivendo i principi 
ispiratori dei servizi e la loro organizzazione. 

 
 
 

 



 
 

 

 
Il sistema tariffario è disciplinato da: 
 

 REGOLAMENTO DI DISCIPLINA GENERALE 
DELLE TARIFFE DEI SERVIZI EDUCATIVI, 
SCOLASTICI ED EXTRASCOLASTICI COMUNALI 
 

 NORMATIVA ISEE (D.P.C.M. 5 dicembre 2013 e D.M. 7 novembre 2014) 

 
Estratto del Testo integrale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 10 
Settembre 2012, modificato con delibera consiliare n. 75 del  22/07/2013 integrato da quanto 
disposto dalla normativa ISEE 

 omissis: 
 

- “Titolo 4° - Disciplina Generale delle tariffe del Centro Bambini” 
- “Titolo 5° - Disciplina Generale delle tariffe del Servizio di Refezione Scolastica 
- “Titolo 6° - Disciplina Generale delle tariffe del Servizio di Trasporto Scolastico 
- “Titolo 7° - Disciplina Generale delle tariffe dei Servizi Extrascolastici 

 
Titolo 1° 

NORME GENERALI 
Art. 1 – Oggetto  
 

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità generali della compartecipazione 
degli utenti alla copertura dei costi di gestione dei servizi educativi, scolastici ed 
extrascolastici del Comune di Cavriago. 

 

2. Nel caso tali servizi siano affidati dal Comune, in tutto o solo in parte, ad un soggetto terzo, 
esso viene di seguito denominato “Gestore”.  

 
Art. 2 – Determinazione delle tariffe 
 

1. La compartecipazione di cui al precedente art. 1 è determinata sulla base dei seguenti principi 
generali: 

 

a. applicazione della normativa ISEE (Indicatore di situazione economica equivalente) 
vigente al momento, quale parametro per la valutazione della condizione economica dei 
soggetti richiedenti prestazioni sociali agevolate residenti nel Comune di Cavriago;  

 

b. i sistemi tariffari di ciascun servizio educativo e scolastico prevedono la differenziazione 
della contribuzione da parte degli utenti mediante l’applicazione di una tariffa minima e 
massima e la concessione di agevolazioni in relazione alla condizione economica effettiva 
degli utenti risultante dalla rispettiva attestazione ISEE; 

 

c. a coloro che non presentano l’attestazione ISEE e agli utenti non residenti o che lo 
diventano nel corso dell’anno scolastico sarà applicata la tariffa massima prevista per il 
servizio richiesto. 

 

2. Le tariffe per l’anno scolastico successivo vengono stabilite entro il 31 Marzo di ogni anno 
applicando alle tariffe vigenti la variazione dell’Indice ISTAT nazionale dei prezzi al consumo 
per le famiglie di operai e impiegati riferito al mese di Gennaio dell’anno in corso rispetto al 
mese di Gennaio dell’anno precedente con arrotondamento per difetto o per eccesso all’euro, 
fatte salve le specifiche disposizioni per i singoli servizi indicati nei rispettivi Titoli. 

 

3. Per i fini di cui ai successivi titoli 2°, 3°, 4°, 5°, 6° e 7° non si applica l’art. 8 del vigente 
Regolamento ISEE comunale. 

 
 

ISEE DI RIFERIMENTO 
 

Il DPCM 159 del 05/12/2013 ha introdotto diverse tipologie di ISEE sulla base della prestazione  
richiesta. 
Ai sensi dell’art. 1 – lettera “g”, per il calcolo delle rette di frequenza viene utilizzato l’ISEE “per le 
prestazioni rivolte a minorenni”, che corrisponde all’ISEE ORDINARIO solo quando i 
genitori: 
 sono coniugati (anche se con residenze anagrafiche diverse); 
 non sono coniugati ma sono entrambi residenti nello stesso nucleo familiare anagrafico. 
  



 
 

Art. 3 – Nucleo familiare 
 

1. Nella valutazione della condizione economica del nucleo familiare, ai fini della determinazione 
della tariffa mensile del servizio assegnato, esso è definito come previsto dalla vigente 
normativa in materia di attestazione ISEE. 

 
Art. 3 - DPCM 159 del 05/12/2013 

 

Nucleo familiare 
 

1. Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica 
alla data di presentazione della DSU, fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo. 

 

2. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare. A 
tal fine, identificata di comune accordo la residenza familiare, il coniuge con residenza 
anagrafica diversa è attratto ai fini del presente decreto nel nucleo la cui residenza 
anagrafica coincide con quella familiare. In caso di mancato accordo, la residenza familiare è 
individuata nell’ultima residenza comune ovvero, in assenza di una residenza comune, nella 
residenza del coniuge di maggior durata. Il coniuge iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani 
residenti all'estero (AIRE), ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, è attratto ai fini del 
presente decreto, nel nucleo anagrafico dell’altro coniuge.  

 

3. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei familiari distinti 
esclusivamente nei seguenti casi: 
a. quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della 

separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero 
quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile; 

b) quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed 
urgenti di cui all'articolo 708 del codice di procedura civile;  

c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi 
dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza 
familiare; 

d) quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 
898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o 
cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla 
pubblica autorità competente in materia di servizi sociali. 

 

4. Il figlio minore di anni 18 fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive. Il 
minore che si trovi in affidamento preadottivo fa parte del nucleo familiare dell’affidatario, 
ancorché risulti nella famiglia anagrafica del genitore. Il minore in affidamento temporaneo 
ai sensi dell’articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è 
considerato nucleo familiare a sé stante, fatta salva la facoltà del genitore affidatario di 
considerarlo parte del proprio nucleo familiare. Il minore in affidamento e collocato presso 
comunità è considerato nucleo familiare a sé stante. 

 

5. Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori e a loro carico ai fini IRPEF, nel caso non 
sia coniugato e non abbia figli, fa parte del nucleo familiare dei genitori. Nel caso i genitori 
appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne, se a carico di entrambi, fa 
parte del nucleo familiare di uno dei genitori, da lui identificato. 

 

6. Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della 
Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che 
debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ai sensi del comma 
2. Il figlio minorenne fa parte del nucleo del genitore con cui conviveva prima dell’ingresso 
in convivenza anagrafica, fatto salvo quanto previsto al comma 4. Se della medesima 
convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minorenne, quest’ultimo è 
considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore. 
 

 
Art. 4 – Ulteriori criteri di valutazione della condizione economica del nucleo 

familiare 
 

1. In relazione agli obblighi previsti dal Codice Civile sui figli riconosciuti dai genitori e ai sensi 
dei Decreti Legislativi ISEE ad integrazione della condizione economica rilevata dall'ISEE sui 
componenti il nucleo, si procederà valutando anche la condizione economico/patrimoniale del 
genitore non presente nel nucleo familiare anagrafico e non legalmente separato o divorziato.  



 
 

2. Il comma 2 viene omesso in quanto LE PRESTAZIONI AGEVOLATE RIVOLTE A 
MINORENNI IN PRESENZA DI GENITORI NON CONVIVENTI SONO 
DISCIPLINATE DALL’ART. 7 DEL DPCM 159 del 05/12/2013: 

 

ART. 7 - DPCM 159 del 05/12/2013 
 

1. Ai fini del calcolo dell’ISEE PER LE SOLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE RIVOLTE A 
MINORENNI, il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l’altro 
genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non 
ricorra uno dei 
seguenti casi: 
a. quando il genitore risulti coniugato con persona diversa dall’altro genitore; 
b. quando il genitore risulti avere figli con persona diversa dall’altro genitore;  
c. quando con provvedimento dell’autorità giudiziaria sia stato stabilito il versamento di 

assegni periodici destinato al mantenimento dei figli;  
d. quando sussiste esclusione dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell’articolo 333 

del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare; 
e. quando risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in 

materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici; 
 
2. Per le prestazioni sociali agevolate rivolte ai componenti minorenni, in presenza di genitori non 

conviventi, qualora ricorrano i casi di cui alle lettere a) ed b) del comma 1, l’ISEE è integrato di 
una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della situazione economica del genitore non 
convivente, secondo le modalità di cui all’allegato 2, comma 2, che costituisce parte integrante 
del decreto. 

 
3. L'assenza dei dati reddituali e/o patrimoniali di uno dei genitori determinerà l'assegnazione 

della tariffa mensile massima prevista per il servizio frequentato dal minore. Fanno eccezione 
casi di accertata irreperibilità dell'altro genitore; segnalazioni di abbandono alle Autorità 
competenti; gravi situazioni socio-economiche per le quali venga documentato dai servizi 
sociali l'assenza o l’incapacità economica di contribuire alle spese di mantenimento del 
genitore anagraficamente non residente con il minore. 

 
 
Art. 5 – Contratto d’utenza 
 

1. Il Comune o per esso il Gestore, nel caso previsto dall’art. 1, comma 2,  approva lo schema di 
condizioni generali di contratto che disciplina i rapporti contrattuali tra esso stesso e gli 
utenti, rispettivamente, dei seguenti servizi: Nido d’infanzia, Centro bambini, Scuola 
dell’infanzia, Trasporto scolastico, Mensa scolastica e servizi extrascolastici. 

 

2. All’atto dell’iscrizione o assegnazione del posto l’utente deve dichiarare di aver preso visione 
delle condizioni generali di contratto, ivi comprese le clausole delle procedure previste in caso 
di morosità e di controllo. 

 

3. Con la sottoscrizione della domanda di ammissione ad un servizio, quando accettata, si 
formalizza il contratto con cui vi è l’impegno: 

 

a) da parte del Comune o del Gestore alla fornitura del servizio; 
b) da parte della famiglia al regolare pagamento della tariffa richiesta per il servizio erogato 

a favore del minore assumendone tutti i doveri conseguenti. 
 

4. Per i fini di cui al precedente comma, lett. b), si intendono debitori in forma disgiunta e 
sussidiaria entrambi i genitori (o colui che ne assume la patria potestà).  
La retta (nel caso dei servizi educativi ed extrascolastici) o la fattura (nel caso dei servizi 
scolastici) viene intestata al genitore espressamente indicato nel modulo di domanda di 
ammissione al servizio o nell’apposito modulo sulla scelta della modalità di pagamento.  
L’indicazione di un genitore non esclude in alcun modo dal dovere del pagamento, in solido, 
dell’altro genitore. 

 

5. È fatto obbligo dei genitori e/o esercenti la patria potestà verificare la correttezza di tutti i dati 
(a solo titolo esemplificativo: anagrafici, tipo di pagamento, coordinate bancarie, mail) inseriti 
nella domanda, comunicando tempestivamente e per iscritto (anche via fax o via mail) ogni 
eventuale variazione. 

 
6. Disguidi, ritardi e ogni eventuale conseguenza dovuti a mancata comunicazione di variazione 



 
 

saranno imputate alla famiglia che rimane comunque vincolata al rispetto dei tempi e 
modalità di pagamento.  

 
Art. 6 – Pagamenti  
 

1. L'obbligo di corrispondere la tariffa ha inizio dal giorno di attivazione dei rispettivi servizi 
comunicato dal Comune o per esso dal Gestore, indipendentemente dall'inizio dell'effettiva 
frequenza allo stesso.    

2. Le famiglie possono utilizzare le seguenti modalità di pagamento:  
 

a) SDD ...................... =  addebito diretto sul conto corrente bancario del genitore 
  intestatario delle rette (ex RID); 

 

b) MAV  ..................... =  bollettino prestampato pagabile: 
 presso qualsiasi istituto bancario della provincia; 
 presso l’Ufficio Postale con spese del bollettino a carico 

dell’utente; 
 a mezzo Home Banking o bancomat, previa verifica 

dell’utente che il proprio Istituto di Credito consenta tale tipo 
di pagamento; 

 
c) eventuali altre modalità di pagamento preventivamente comunicate dal Comune o per 

esso dal Gestore. 
 

3. E’ facoltà del Comune o per esso del Gestore applicare sulle rette/fatture una  commissione 
per spese/bancarie, includendola nell’importo complessivo del bollettino pagato a mezzo 
MAV o RID. 

 

4. Il pagamento delle rette/fatture dei servizi, siano esse mensili o con altra periodicità, deve 
essere effettuato entro i termini fissati dal Comune o per esso dal Gestore e indicati nelle 
specifiche comunicazioni inviate alle famiglie, nelle fatture e nei bollettini MAV.  

 

5. Per il pagamento della retta/fattura attraverso RID il pagamento viene effettuato 
automaticamente dalla banca in via telematica il giorno stesso della scadenza. 

 

6. E’ obbligo della famiglia verificare il puntuale e regolare ricevimento del MAV o dell’addebito 
del RID e, in caso di mancato o tardivo ricevimento, contattare il Comune o per esso il 
Gestore entro e non oltre sette giorni dalla data di scadenza della retta (anche 
telefonicamente o a mezzo mail).  

 

7. Il mancato pagamento di una retta/fattura di cui l’utente non abbia provveduto a segnalare 
il mancato ricevimento del MAV o dell’addebito del RID entro la scadenza indicata nel 
precedente comma verrà considerata come retta insoluta su cui attivare le procedure di 
recupero morosità di cui al successivo art. 8. 

 
Art. 7 – Ritiro dal servizio 
 

1. Il ritiro dal servizio dovrà essere comunicato in forma scritta al Comune o per esso al 
Gestore, anche tramite fax o e-mail, allegando alla comunicazione copia di un documento di 
identità del genitore dichiarante. 

 

2. Per i servizi Nido, Scuole dell’infanzia e Centro Bambini, l’utente dovrà comunque 
provvedere al pagamento delle rette di frequenza fino al mese - compreso - in cui 
viene presentata la comunicazione scritta di ritiro al Comune o per esso al Gestore. 

 

3. Per i ritiri dai servizi educativi presentati dopo il mese di Gennaio, l’utente è 
comunque tenuto al pagamento della retta mensile dovuta fino al mese di Giugno 
compreso, ridotta alla metà, fatte salve le eccezioni previste dal Regolamento “Asilo Nido 
e Scuole dell’Infanzia” del Comune di Cavriago nel caso di trasferimento della residenza in 
altro Comune o per gravi motivi familiari e/o di salute, comunque sempre documentati. 

 

4. I ritiri dal servizio di Trasporto scolastico comunicati entro il 31 Dicembre 
determinano: 

 

a) l’obbligo del pagamento della fattura relativa alla prima rata e della quota di iscrizione; 
 

b) la mancata emissione della fatturazione della seconda rata. 
Non sarà effettuato alcun rimborso per i ritiri comunicati in data successiva al 31 
Dicembre.  
 

5. I ritiri dal servizio di Campo giochi determinano: 



 
 

a) il rimborso del 50% della retta già pagata per il turno/i turni oggetto del ritiro, quando  
comunicati prima della data di avvio del primo turno; 

b) il rimborso  dell’ammontare complessivo della quota corrispondente al periodo non 
frequentato, quando il ritiro sia dovuto a motivi di salute debitamente documentati. 
Non sarà effettuato alcun rimborso per i ritiri comunicati in data successiva all’avvio 
del primo turno.  

 
Art. 8 – Recupero morosità 
 
1. Gli utenti che non provvedono al pagamento della retta entro il termine indicato o che non 

hanno comunicato al Comune o per esso al Gestore il mancato ricevimento del MAV o 
l’addebito del RID, riceveranno una prima comunicazione mediante raccomandata A/R con la 
quale si segnalerà la morosità e con l'invito a provvedere entro 7 gg. dal ricevimento della 
stessa: 

 

a) alla presentazione della relativa documentazione qualora e nel frattempo si sia già 
provveduto al pagamento; 

 

b) al pagamento della retta/fattura insieme alle spese di spedizione sostenute; 
 

c) alla eventuale richiesta di rateizzazione del debito, così come stabilito al successivo art. 
9. 

 

2) Qualora l'utente non ritiri la raccomandata A/R di cui sopra o non provveda al regolare 
pagamento entro la scadenza comunicata, al medesimo verrà notificata specifica 
comunicazione di sollecito a pagare entro 20 gg. la retta/fattura insoluta maggiorata del 5% 
a titolo di sanzione, oltre alle spese postali e  amministrative sostenute. 

 

3) Nel caso l'invito a regolarizzare il debito contenuto nel sollecito fosse disatteso, il Comune o 
per esso il Gestore potrà procedere: 

 

a) al recupero dei crediti avvalendosi di tutti gli strumenti consentiti dalla Legge con 
applicazione delle maggiorazioni di cui al comma 2 e degli interessi di mora nella misura 
di legge decorrenti dal primo giorno di ritardo di ciascuna retta. L’avvenuta notifica della 
lettera di avvio delle procedure per il recupero dei crediti fa decadere ogni termine di 
prescrizione. 
 

b) alla conseguente sospensione del servizio per gli utenti del Nido d’infanzia, Centro 
bambini, Scuole d'infanzia, Trasporto scolastico disponendone la riammissione solo ad 
avvenuto pagamento delle rette/fatture insolute o al regolare pagamento delle somme 
mensili rateizzate. 

 

4) Il mancato pagamento di una o più rette/fatture alla data del 31 Agosto di ogni anno, in 
assenza di richiesta di rateizzazione autorizzata e regolarmente osservata, comporterà, per i 
servizi di Nido d’infanzia, Centro bambini, Scuole dell’infanzia e Trasporto scolastico, la 
decadenza automatica del diritto alla conservazione del posto per l’anno scolastico 
successivo. 

 

5) Con riferimento alla revoca del posto di cui al comma precedente, nonché alla richiesta di 
accesso ad ulteriori servizi, i servizi educativi, scolastici ed extra scolastici si intendono in 
stretta relazione così da ritenere fra loro collegati gli effetti derivati da situazioni di 
morosità. 

 
Art. 9 – Rateizzazione di debiti per tariffe servizi educativi e scolastici 
 

1. In caso di temporanea difficoltà economica, la famiglia può chiedere la rateizzazione di una 
o più rette/fatture. 

 

2. La richiesta di rateizzazione del debito dovrà essere inoltrata in forma scritta al Comune o 
per esso al Gestore entro: 

 

a) la data di scadenza ordinariamente prevista per il pagamento della retta/fattura in 
questione; 

 

b) i successivi 7 gg. dal ricevimento della raccomandata A/R di segnalazione della 
morosità di cui al precedente art. 8 comma 1; 

 

c) i successivi 20 gg. dalla notifica della lettera di sollecito di cui al precedente art. 8 
comma 2. 

 
3. Il Comune o per esso il Gestore concorda con il richiedente numero, frequenza e decorrenza 



 
 

delle rate in cui suddividere l'importo del debito, tenendo tuttavia conto dei seguenti 
parametri: 

 

a) la rateizzazione non potrà superare le 12 rate mensili; 
 

b) la rateizzazione non potrà essere richiesta oltre il termine di uscita dal servizio del 
bambino. 

 
4. La richiesta di rateizzazione si considera accolta con la consegna della lettera in cui si 

comunicano le date e gli importi della rateizzazione.  
 

5. Qualora l’utente non ottemperi al pagamento anche di una sola rata, verrà  disposta la 
revoca della rateizzazione concessa e si procederà secondo quanto previsto al precedente 
art. 8 comma 3. 

 
Art. 10 – Controlli 
 

1. Il Comune o per esso il Gestore attiva controlli “a campione” in misura non inferiore al 15% 
delle Dichiarazioni sostitutive uniche relative agli ISEE presentati per accedere ai benefici e 
alle agevolazioni dei servizi dell’infanzia e scolastici, nel rispetto del presente Regolamento e 
del vigente Regolamento ISEE comunale. 

 

2. Il “campione” di cui al precedente comma verrà prioritariamente individuato tra le 
attestazioni ISEE che presentino le seguenti specificità e peculiarità: 

 

 ISE/ISEE = € 0,00  

 Reddito complessivo inferiore al minimo INPS ex lavoratori dipendenti; 

 Incidenza canone di affitto annuo su reddito annuo superiore al 70%. 
 

3. Sono inoltre previsti controlli mirati in tutti i casi in cui sussistano ragionevoli dubbi sulla 
veridicità delle dichiarazioni presentate, inerenti stati, fatti e qualità personali e/o di terzi 
facenti parte del nucleo familiare del richiedente e, in modo particolare, qualora le 
dichiarazioni risultino palesemente inattendibili e/o contraddittorie rispetto ad altri stati, fatti 
e qualità del richiedente e/o di terzi da lui dichiarati nell’istanza o precedentemente 
dichiarati. 

 

4. Il controllo della dichiarazione viene effettuato tramite verifica dei dati autocertificati con le 
seguenti banche dati: 
 anagrafe della popolazione residente; 
 anagrafe tributaria; 
 catasto; 
 banca dati IMU; 
 banca dati delle prestazioni sociali del Comune di Cavriago; 
 ulteriori banche dati pubbliche consultabili dal Comune o per esso dal  Gestore. 
 

5. Il responsabile del procedimento comunica all’interessato l’avvio delle procedure di controllo 
con lettera raccomandata A/R. 

 

6. In applicazione dell’art. 71 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, qualora nelle dichiarazioni ISEE si 
rilevino semplici irregolarità od omissioni, non costituenti falsità, l’ufficio provvederà a 
comunicarle all’interessato con lettera raccomandata A/R assegnando un termine di 15 gg. 
per presentare una nuova dichiarazione ISEE corretta.  
Per irregolarità non costituenti falsità si intendono gli errori che hanno generato una 
variazione ISEE tale da non comportare alcuna differenza rispetto al calcolo del beneficio 
richiesto. 

 

7. Sono ritenute omissioni o difformità non rilevanti ai fini del procedimento di controllo le 
seguenti fattispecie: 

 

 omissione di immobili situati in altri Comuni ed in proprietà pro quota, quando la quota 
non superi il terzo del valore dell’immobile;    

 errore di quantificazione del patrimonio mobiliare non superiore ad €. 5.000,00. 
 

8. Il procedimento di controllo si conclude con l’invio della comunicazione di cui al successivo 
comma 11.  

 

Nel caso di controlli con esito positivo è prevista la concessione della prestazione 
agevolata/retta agevolata e/o agevolazioni previste per i singoli servizi nei rispettivi Titoli 
del presente Regolamento; 



 
 

Nel caso di controlli con esito negativo è prevista: 
  

a) La rivalutazione della concessione della prestazione agevolata/retta agevolata e/o 
agevolazioni previste per i singoli servizi nei rispettivi Titoli del presente Regolamento 
secondo le modalità di cui alle successive lettere a) Servizi Educativi, b) Servizi Mensa e 
Trasporto Scolastico, c) Richieste sussidi e contributi; 

 

b) la segnalazione per le ipotesi di reato alla Procura della Repubblica. 
 

a) Servizi educativi: 
 

 ricalcolo della retta sulla base della dichiarazione ISEE aggiornata; 
 

 recupero della differenza tra retta ricalcolata e ciascuna retta precedentemente 
emessa; 

 

 applicazione di una sanzione pari al valore di n. 3 rette massime del servizio 
utilizzato. 

 
b) Servizi Mensa e Trasporto scolastico: 
 

 ricalcolo della tariffa sulla base della dichiarazione ISEE aggiornata; 
 

 recupero della differenza tra fattura ricalcolata e ciascuna fattura precedentemente 
emessa; 

 

 applicazione  della tariffa massima del servizio; 
 

 applicazione su ciascuna fattura già emessa di una sanzione pari al 10% del valore 
della fattura stessa. 

 
c) Richieste sussidi e contributi: 

 

 esclusione della domanda dall’assegnazione del sussidio/contributo. 
 

9. Il Comune o per esso il Gestore  può segnalare alla Guardia di Finanza, come previsto 
dall’art. 4, comma 8, D.Lgs. 109/98, così come modificato dal D.Lgs. 130/2000, le posizioni 
che ritiene inattendibili per ulteriori accertamenti. 

 

10. L’esito del controllo viene comunicato all’utente a mezzo lettera raccomandata A/R o notifica 
unitamente al provvedimento adottato. 

 

11. Come previsto dall’art. 10 bis della Legge 241/1990 e s.m.i., entro il termine di dieci giorni 
dal ricevimento della comunicazione, i destinatari hanno il diritto di presentare per iscritto le 
loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. 

 

Nel rispetto delle vigenti norme sulla tutela della privacy il Consiglio di partecipazione sarà 
annualmente informato dagli uffici sul numero e il relativo esito dei controlli effettuati. 
 
Art. 11 – Attivazione nuovi servizi in via sperimentale 
 

1. Nel caso di attivazione di nuovi servizi in via sperimentale e nel caso di cui all’art. 1, comma 
2, per i primi due anni di avvio degli stessi il Gestore definisce le tariffe e le modalità di  
compartecipazione degli utenti ai costi dei servizi medesimi. Al termine della 
sperimentazione le tariffe saranno ridefinite dal Consiglio comunale. 

 
Art. 12 – Applicazione 
 

1. Il presente Regolamento integra e modifica ogni altra norma regolamentare comunale 
relativa a prestazioni che prevedano la valutazione della situazione economica. 

 

2. Il Regolamento trova applicazione a partire dall’anno scolastico 2012/2013. 
 

3. Viene costituita una banca dati comunale sulle attività di controllo esercitate dai settori 
competenti al fine di coordinare le relative attività.  

 
 
 
 
 
 

 



 
 

Titolo 2° 
DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE 

DEL SERVIZIO NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA 
 

Art. 13 – Servizi educativi - Rinvio 
 

1. Le finalità, le modalità di accesso, organizzazione, funzionamento, partecipazione relative al 
Nido e alla Scuola dell’Infanzia sono disciplinate nell’apposito Regolamento “L’Asilo Nido e le 
Scuole dell’Infanzia”, al quale si rinvia. 

 
Art. 14 – Caratteri e finalità del sistema tariffario 
 

1. Gli utenti iscritti al Nido e alla Scuola dell’infanzia sono tenuti a corrispondere, come 
controprestazione a titolo di concorso al costo di gestione del servizio, la tariffa del servizio 
disciplinata dal presente Titolo.  

 

2. Le rette di frequenza sono comprensive del costo del pasto. 
 
Art. 15 – Criteri generali per la determinazione delle tariffe 
 

1. La partecipazione degli utenti ai costi del servizio è determinata sulla base dei seguenti 
principi: 

 

a) gradualità della contribuzione secondo criteri di equità e solidarietà, in relazione alle 
condizioni economiche dei nuclei familiari valutate sulla base della natura e 
dell’ammontare del reddito e del patrimonio, nonché dell’ampiezza del nucleo 
familiare; 

 

b) l’utilizzo dell’Indicatore ISEE calcolato sulla base della vigente normativa per la 
valutazione delle condizioni economiche dell’utente e per l’accesso alle agevolazioni di 
cui al successivo art. 16. 

 
2. Il sistema tariffario prevede la differenziazione della contribuzione da parte degli utenti 

mediante l’applicazione dei seguenti criteri: 
 

 Nido d’infanzia 
 

a) della retta minima del servizio fino ad € 6.000,00 di ISEE a tutte le famiglie; 
 

b) di una percentuale di incidenza fissa pari all’1,82% per la parte di ISEE eccedente € 
6.000,00 ed inferiore ad € 28.000,00;  

 

c) della  retta  massima del servizio con ISEE pari o superiore ad € 28.000,00. 
 

 Scuole dell’infanzia 
 

a)  della retta minima del servizio fino ad € 6.000,00 di ISEE a tutte le famiglie; 
 
b)  di una percentuale di incidenza fissa pari allo 0,96% per la parte di ISEE eccedente € 

6.000,00 ed inferiore ad € 28.000,00;  
 
c)  della retta massima del servizio con ISEE pari o superiore  ad € 28.000,00. 
 

3. L’importo della retta di frequenza delle sezioni part-time sarà calcolato riducendo le rette 
definite con le modalità di cui al presente articolo del 20%. 

 

4. E’ istituita una quota di iscrizione al Nido d’Infanzia e alla Scuola dell’Infanzia da versare in 
via anticipata secondo le modalità indicate dal Comune o per esso dal Gestore. 

 
 
Art. 16 – Agevolazioni 
 

1. Possono accedere alle agevolazioni previste dal presente Regolamento solo le famiglie dei 
bambini residenti nel Comune di Cavriago. 

 
2. AGEVOLAZIONE PER MUTUO CONTRATTO PER: 

a) l’acquisto o la costruzione dell’abitazione di residenza anagrafica; 
b) il finanziamento di interventi edilizi riconducibili alle seguenti tipologie individuate dal 

R.U.E. del Comune di Cavriago: 
 



 
 

 Art.   9  Manutenzione straordinaria 
 Art. 10  Restauro scientifico 
 Art. 11  Restauro e risamento conservativo 
 Art. 12  Ripristino tipologico 
 Art. 13  Ristrutturazione Edilizia 
 Art. 14  Ristrutturazione Edilizia con vincolo di conservazione 

 
 

MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE: 

a) Il rateo annuo del mutuo è considerato, ai fini del calcolo dell’agevolazione, 
equivalente al canone di locazione; 

 

b) l’agevolazione non può determinare una riduzione della retta al di sotto di quella 
minima del servizio; 

 

c) non è applicabile se nell’ISEE del nucleo familiare risulta presente la detrazione per il 
canone d’affitto (es. famiglie che durante l’anno scolastico passano da un alloggio in 
locazione ad un alloggio in proprietà); 

 

d) deve essere presentata formale istanza al comune o per esso al Gestore mediante la 
compilazione dell’apposito modulo a cui deve essere allegato il piano di ammortamento 
del mutuo e la documentazione comprovante i regolari pagamenti dei ratei.  

  
 
3. AGEVOLAZIONE PER FAMIGLIE CON PIÙ FIGLI MINORENNI IN ETÀ 0-14 ANNI NON 

SCOLARIZZATI O  SCOLARIZZATI FINO ALLA CLASSE TERZA DELLA SCUOLA SECONDARIA 
DI PRIMO GRADO (EX TERZA MEDIA);  

 
MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE: 
 

a) Possono accedere all’agevolazione solo i nuclei familiari con ISEE fino a € 28.000,00 ad 
eccezione dell’agevolazione di cui alla successiva lettera “c”, aperta a tutti i nuclei 
familiari;  

 

b) l’agevolazione non può determinare una riduzione della retta al di sotto di quella 
minima del servizio; 

 

c) per i nuclei familiari con due o più figli inseriti nei servizi educativi (Nido e/o Scuola 
dell’infanzia) viene applicata una percentuale fissa di riduzione della retta mensile di 
tutti i figli pari al 15% calcolata sulla quota eccedente la retta minima; 

 

d) per i nuclei familiari con più figli in età 0-14 anni di cui uno solo inserito nei servizi 
educativi (Nido e Scuola dell’infanzia) verrà applicata una percentuale fissa di riduzione 
della retta mensile del figlio pari al 5% calcolata sulla quota eccedente la retta minima;  

 

e) in caso di nascita di altri figli durante l’anno scolastico occorre richiedere l’applicazione 
dell’agevolazione presentando una nuova attestazione ISEE aggiornata. L’agevolazione 
verrà applicata dal mese successivo a quello di presentazione del nuovo ISEE. 

 

f) Nel caso in cui un genitore di un bambino inserito nei servizi educativi versi alimenti 
per figli riconosciuti avuti da precedenti unioni, viene riconosciuta una riduzione della 
retta mensile pari al 15% calcolata sulla quota eccedente la retta minima, dietro 
presentazione della documentazione attestante il regolare versamento mensile della 
somma stabilita con sentenza del giudice. 

 

 

4. NON CUMULABILITA’ DELLE AGEVOLAZIONI: 
 

Per i nuclei familiari che possono accedere a più agevolazioni si provvederà ad applicare solo 
quella più favorevole per l’utente. 

 
 



 
 

Art. 17 – Scadenze pagamenti  
 

1. Le rette di frequenza vengono emesse mensilmente e inviate tramite il servizio postale alle 
famiglie (per chi ha scelto il MAV) o addebitate sul conto corrente (per chi ha scelto la 
modalità SDD). 
Nel primo caso il pagamento dovrà avvenire con le seguenti scadenze: 

 

a) entro il giorno 27 del mese successivo a quello di frequenza del servizio;  
 

b) se il giorno 27 cade di sabato o in un giorno festivo, la scadenza del pagamento sarà 
anticipata o posticipata al primo giorno lavorativo da calendario, come da 
comunicazione alla famiglia; 

 

c) per esigenze amministrative l’emissione della retta relativa al mese di Settembre potrà 
essere posticipata al mese di Novembre; 

 

d) l’ultima retta riferita al mese di Giugno sarà emessa nel mese di Luglio. 
 

2. Entro il mese di Ottobre sarà inviato a tutte le famiglie il prospetto di calcolo della rispettiva 
retta di frequenza e lo scadenziario dei pagamenti. 

 
 
Art. 18 – Riduzioni rette per assenze per malattia. 
 

1. La retta mensile è ridotta solo ed esclusivamente in caso di assenza continua del bambino 
per ricovero ospedaliero, convalescenza post-ricovero o infortunio o per malattia secondo le 
seguenti gradualità:  

 

a) Per assenze continuative pari o superiori a 15 giorni ed inferiori a 22 giorni, la 
riduzione è pari al 15%; 

 

b) Per assenze continuative pari o superiori a 22 giorni ed inferiori a 30 giorni, la 
riduzione è pari al 25%; 

 

c) Per assenze continuative pari o superiori a 30 giorni, la riduzione è pari al 50%. 
 

2. Ai fini delle riduzioni di cui sopra, il primo dei giorni di assenza consecutivi deve coincidere 
con un giorno di funzionamento del servizio, mentre i giorni successivi al primo considerato 
sono conteggiati anche se coincidenti con giorni di chiusura del servizio, fatta eccezione per 
quelli coincidenti con i giorni di chiusura per festività pasquali e natalizie.  

 

3. A riammissione avvenuta del bambino nel servizio con certificato del Pediatra, il genitore 
interessato ad ottenere la riduzione della retta deve recarsi alla Segreteria dei servizi 
prescolari per dichiarare su un apposito modulo l’esatto periodo di assenza del figlio e 
richiedere formalmente la riduzione della retta. 

 

4. La riduzione sarà applicata sulla retta in scadenza il mese successivo alla presentazione della 
richiesta dopo che sia stato verificato: 

 

 l’effettivo periodo di assenza dal servizio del bambino risultante nel Registro delle 
presenze compilato dal personale insegnante; 

 

 l’avvenuta presentazione al personale insegnante del certificato del Pediatra che dichiara 
l’avvenuta guarigione del bambino ai fini della sua riammissione nel servizio. 

 
 
Art. 19 – Sanzioni per il mancato rispetto degli orari di funzionamento dei  servizi 
 

1. I Genitori che non rispettino gli orari di funzionamento dei servizi saranno invitati dal 
personale educativo a firmare uno specifico modulo predisposto che attesterà gli orari di 
ingresso e/o di uscita del figlio. 
Per ritardi superiori a 3 volte nel mese nel ritiro dei bambini alla chiusura del servizio rilevati 
con l’apposito modulo firmato dai genitori sarà applicata la maggiorazione di cui al 
successivo art. 20, comma 1 per frequenza al servizio di Tempo lungo fino a 2 giorni alla 
settimana. 

 

 
 
 

 



 
 

Titolo 3° 
DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE 
DEI SERVIZI ACCESSORI PRESCOLARI 

 
Art. 20 – Ingresso anticipato 
 

1. Possono accedere al servizio di Ingresso anticipato solo gli utenti che hanno presentato 
regolare domanda di iscrizione. 

  

2. Per la frequenza del servizio viene applicata una maggiorazione sulla retta mensile pari al 5%. 
 

3. Per il solo mese di settembre la maggiorazione sarà pari al 50% di quanto stabilito al 
precedente comma. 

 

 
Art. 21 – Tempo lungo 
 

4. Possono accedere al servizio di Tempo lungo solo gli utenti la cui domanda di iscrizione sia 
stata accolta. 

 

5. Per la frequenza del servizio vengono applicate le seguenti maggiorazioni sulla retta mensile: 
 

a) fino a 2 giorni alla settimana ............................. 15%  

b) da 3 a 5 giorni alla settimana ............................ 20%  
 

1. Per il solo mese di settembre la maggiorazione sarà pari al 50% di quanto stabilito dal 
precedente comma. 

 
Art. 22 – Ritiro dai servizi di Ingresso anticipato e Tempo lungo 
 

1. La rinuncia al servizio di Ingresso anticipato o del Tempo lungo deve essere comunicata in 
forma scritta al Comune o per esso al gestore anche tramite fax o e-mail, allegando copia di 
un documento di identità del genitore dichiarante. 

 

2. L’utente dovrà comunque provvedere al pagamento delle rette di frequenza pregresse, 
compresa quella relativa allo stesso mese in cui viene presentata la comunicazione di cui 
sopra. 

 
Art. 23 – Tempo estivo mese di Luglio 
 

1. Il servizio di Tempo estivo del Nido e delle Scuole dell’infanzia viene attivato per quattro 
settimane nel mese di Luglio. 

 

2. La retta del predetto servizio viene definita con gli stessi criteri indicati nel precedente art. 
14. 

 

3. In caso di utilizzo parziale o mancato utilizzo del servizio rispetto all’intero periodo di 
funzionamento non sono previste riduzioni sulla retta di frequenza, ad eccezione di quella 
per assenza del bambino ai sensi del precedente art. 17. 

 

4. La retta del servizio di Tempo estivo viene emessa con scadenza nel mese di Giugno. 
 

5. Il mancato pagamento anticipato della retta del Tempo estivo comporta la revoca del posto 
assegnato. 
 

 
 
 
La retta mensile è ridotta solo ed esclusivamente in caso di assenza continua del 
bambino per malattia, ricovero ospedaliero, convalescenza post-ricovero o 
infortunio, secondo le modalità disposte dal sopraindicato art. 18 del Regolamento di 
disciplina generale delle tariffe dei Servizi Educativi, Scolastici ed Extrascolastici comunali.  
 

Sono ESCLUSE dalla riduzione della retta tutte le assenze dovute ad altri motivi 
(vacanze, cure termali, ecc.) 
 

La richiesta di riduzione retta deve essere presentata all’ufficio scuola dopo l’avvenuta riammissione 
nel servizio, autocertificando il periodo di assenza per malattia. 



 
 

RETTE  
SCUOLE INFANZIA 

A.S. 2018/2019 
 

approvate con deliberazione della 
Giunta Comunale  

n. 65 del 26 Luglio 2018 
 

RETTA BASE: 
SOMMA DELLA RETTA MINIMA 

E DELLA % DI INCIDENZA  

PARAMETRO 
ISEE 

MINORI 
RETTA 

MASSIMA 

RETTA 
MASSIMA  

RETTA  
MINIMA 
APPLICATA A 

TUTTE LE 
FAMIGLIE 

% 
INCIDENZA 

FISSA 
 

ISEE 
MINORI 

DA € 0,00  
A  

€ 6.000,00 

CALCOLATA 
SULLA QUOTA DI 

ISEE MINORI 
ECCEDENTE  
€ 6.000,00  

E INFERIORE A € 
28.000,00 

     

S.C.I. TEMPO PIENO 
DALLE ORE 8,00 ALLE ORE 16,00 

€    92,00 0,99% 
€ 28.000,00 €   311,00 

Al netto 
agevolazione 5% € 295,45 

S.C.I. PART TIME 
(RIDUZIONE DEL 20% DELLA RETTA DEL 
SERVIZIO A TEMPO PIENO) 

€    74,00 0,99% 
€ 28.000,00 €   249,00 

Al netto 
agevolazione 5% € 236,55 

QUOTA ISCRIZIONE ANNUALE 
UNICA PER SCI TEMPO PIENO E PART TIME €  15,00 

   

SERVIZI ACCESSORI 

Ingresso anticipato 
Tempo lungo  

fino a 2 gg/settimana 
Tempo lungo  

da 3 a 5 gg/settimana 

MAGGIORAZIONE 5% 
dell’importo della retta 

MAGGIORAZIONE 15% 
dell’importo della retta 

MAGGIORAZIONE 20% 
dell’importo della retta 

RIDUZIONE STRAORDINARIA DEL 5% DELLE RETTE MENSILI                     
DEI SERVIZI EDUCATIVI DI NIDO E SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

L’agevolazione straordinaria sarà calcolata sulla retta mensile al netto di eventuali agevolazioni per 
mutuo o più figli all’interno del nucleo famigliare e non potrà determinare una riduzione della retta 
al di sotto di quella minima prevista per ciascun servizio.  
SONO ESCLUSE DALL’APPLICAZIONE DELLA SOPRACITATA AGEVOLAZIONE STRAORDINARIA LE RETTE RELATIVE AI SERVIZI 
ACCESSORI DI INGRESSO ANTICIPATO E TEMPO PROLUNGATO. 
 

Su tutte le rette verrà applicata una commissione di € 1,00 per spese/bancarie, già inclusa 
nell’importo complessivo del bollettino pagato a mezzo MAV o SDD (ex RID). 
 

SCADENZE DEI PAGAMENTI RETTE ANNO SCOLASTICO 2018/2019  
 

Le rette verranno emesse mensilmente e spedite alle famiglie (per chi ha scelto il MAV) o addebitate sul 
conto corrente (per chi ha scelto SDD) con scadenza posticipata rispetto al mese di frequenza nel 
Servizio Educativo: 
- la prima retta riferita al mese di Settembre 2018 sarà emessa entro il mese di Ottobre 2018; 
- l’ultima retta riferita al mese di Giugno 2019 sarà emessa nel mese di Luglio 2019. 

Retta 
SETT. 
2018 

Retta 
OTT. 
2018 

Retta 
NOV. 
2018 

Retta 
DIC. 
2018 

Retta 
GENN. 
2019 

Retta 
FEBB. 
2019 

Retta 
MARZO 
2019 

Retta 
APRILE 
2019 

Retta 
MAG. 
2019 

Retta 
GIU. 
2019 

27/10/18 27/11/18 27/12/18 26/01/19 27/02/19 27/03/19 27/04/19 28/05/19 26/06/19 27/07/19 
 

La retta del servizio di tempo estivo del mese di Luglio - per le sole famiglie dei bambini iscritti - 
verrà invece emessa  con SCADENZA ANTICIPATA entro il mese di giugno 2019.  
 

Entro il mese di Ottobre sarà inviata a tutte le famiglie la lettera con il prospetto di calcolo della 
rispettiva retta di frequenza. 



 
 

  
  
  

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
Al fine di assicurare la  tutela  della  salute  pubblica  e  il mantenimento di adeguate 
condizioni di  sicurezza  epidemiologica  in termini di profilassi e di copertura vaccinale, 
per i minori di età compresa tra zero e sedici anni la legge 31 Luglio 2017 n. 119 ha 
disposto le seguenti vaccinazioni obbligatorie:  
1. anti-poliomielitica;  
2. anti-difterica;  
3. anti-tetanica;  
4. anti-epatite B;  
5. anti-pertosse;  
6. anti-Haemophilus influenzae tipo b;  
7. anti-morbillo;  
8. anti-rosolia;  
9. anti-parotite;  
10. anti-varicella (solo per i nati dal 2017)  
 

Salvo quanto disposto dall’art. 1 – comma 3, le vaccinazioni obbligatorie possono essere 
omesse o  differite  solo  in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione  a  
specifiche condizioni cliniche documentate, attestate  dal  medico  di  medicina generale o 
dal pediatra di libera scelta. 
 

PER I MINORI FREQUENTANTI I SERVIZI EDUCATIVI E LE SCUOLE DELL’INFANZIA  
LA NORMATIVA DISPONE QUALE  

REQUISITO PER L’ACCESSO 
L’ESECUZIONE DELLE VACCINAZIONI OBBLIGATORIE  

 

A tal fine l’art 3 dispone l’obbligo per i Dirigenti scolastici/Responsabili  dei Servizi 
Educativi e Scuole per l’Infanzia, ivi comprese le scuole materne private non paritarie, di 
richiedere ai Genitori/esercenti la responsabilità genitoriale la presentazione – ai fini 
dell’iscrizione – di una delle seguenti documentazioni: 
 

1. idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie 
previste dalla legge; 

 

2. idonea documentazione comprovante l’esonero, l’omissione o differimento delle 
stesse; 

 

3. formale richiesta di vaccinazione/prenotazione di appuntamento all’A.S.L. 
territorialmente competente. 

 
NE CONSEGUE CHE SENZA LE VACCINAZIONI PREVISTE DALLA LEGGE  

O L’IDONEA DOCUMENTAZIONE INDICATA AI PUNTI “2” E “3” 
NON SI È AMMESSI ALLA FREQUENZA. 

CON LA CONSEGUENTE DECADENZA DAL POSTO ASSEGNATO  
 



 
 

  
I farmaci a scuola non devono generalmente essere somministrati, tuttavia 
vi sono casi di bambini affetti da particolari MALATTIE A DECORSO CRONICO 
(naturalmente non contagianti) in cui è indispensabile assicurare 
l’adeguato trattamento sanitario al fine di garantire il loro 
inserimento e la  regolare frequenza nella comunità scolastica. 
 

Ai sensi dell’Atto di Raccomandazione del Ministero dell’Istruzione e della Salute del 25 novembre 
2005 si è pertanto provveduto a sottoscrivere con l’Azienda U.S.L. di Reggio Emilia – 
Distretto di Montecchio Emilia – un apposito Protocollo d’Intesa che definisce le linee guida 
per assicurare l’adeguato trattamento sanitario ai bambini che ne hanno necessità per non 
impedirne l’inserimento nella comunità scolastica.  
 

Qualora il Pediatra curante ritenga assolutamente indispensabile la somministrazione di farmaci in 
orario scolastico, i genitori dei bambini devono: 
 

- richiedere l’autorizzazione al Servizio di Pediatria di Comunità dell’A.S.L. di Reggio Emilia – 
Distretto di Montecchio Emilia,  presentando la documentazione medica utile per la valutazione 
del caso, rilasciata dal Pediatra curante; 

 

- presentare all’Ufficio Scuola dell’Azienda Speciale “CavriagoServizi” l’apposito modulo di 
richiesta di somministrazione dei farmaci in orario scolastico  unitamente al modulo di 
autorizzazione rilasciato dal Servizio Pediatria di Comunità dell’AUSL di R.E. – Distretto di 
Montecchio Emilia  e ai farmaci prescritti in confezione integra, da conservare a scuola per tutta 
la durata del trattamento. 

 

Il Responsabile dei Servizi per l’Infanzia, acquisita la richiesta dalla famiglia unitamente al modulo 
di autorizzazione rilasciato dal Servizio Pediatria di Comunità,  e valutata la fattibilità organizzativa 
concede l’autorizzazione per l’accesso ai locali durante l’orario scolastico ai genitori o a loro 
delegati, per la somministrazione dei farmaci. 
Nei casi in cui il personale docente, vista l’impossibilità della famiglia, si renda disponibile alla 
somministrazione dei farmaci, il Responsabile dei Servizi Comunali per l’Infanzia autorizza con 
delega specifica il personale docente individuato. 
 

Le richieste di somministrazione di farmaci per un tempo limitato per fronteggiare un episodio 
transitorio in un bambino non possono pertanto essere accolte, in quanto il Protocollo d’Intesa 
stabilisce che nessun alunno possa essere idoneo alla frequenza scolastica se, al di fuori di 
una malattia cronica, la sua permanenza è vincolata a cure mediche.  
 

Il ciclo terapeutico cui è sottoposto il minore deve pertanto terminare presso il proprio domicilio o 
deve essere cura del Pediatra, compatibilmente con le esigenze terapeutiche, individuare il farmaco 
più idoneo ad essere somministrato al di fuori dell’orario scolastico. 
 

           
 

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA ROMAGNA 
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia 

IRCCS - Dipartimento di Sanità Pubblica – Servizio Igiene e Sanità Pubblica 
Circolare prot.94956 del 27/08/2018 

 
La frequenza di una comunità infantile comporta la riconosciuta maggiore probabilità di 
contrarre malattie infettive. La loro prevenzione si fonda non solo sul controllo delle 
persone ammalate, ma anche sull’adozione di corretti comportamenti individuali e 
collettivi per evitare la comparsa di malattie e la loro trasmissione.  
 

In particolare  la diffusione delle malattie  infettive tra bambini e adolescenti è favorita 
dalla socializzazione che avviene all’interno delle scuole. Tutto il personale della scuola, i 
genitori e i parenti stretti degli alunni possono, a loro volta, essere coinvolti nelle eventuali 
trasmissioni di malattie infettive che interessano la comunità scolastica. 
 

Le malattie infettive, ossia  quelle malattie causate da microrganismi che si riproducono 
nel corpo umano, si diffondono  proprio perché questi agenti infestanti  passano da una 
persona all’altra. Ciò comporta che si diffondano più facilmente là dove le persone si 
incontrano (scuole, palestre, ecc.). 
Sia durante l’incubazione che nella fase acuta della malattia il malato può contagiare altre 
persone che a loro volta, ammalandosi, rinnovano il ciclo del contagio. 



 
 

Vi sono altre malattie causate da microrganismi che si trasmettono attraverso l’acqua e gli  
alimenti  o contaminazioni ambientali (es. salmonella, tifo, paratifo, e altre malattie 
intestinali) che sono prevenibili con le normali misure igieniche da adottare nei confronti 
del malato. 
 

Spesso si verificano casi di pediculosi (pidocchi) che non sono da correlare alla sporcizia o 
scarsa igiene personale ma alla semplice presenza del parassita nella popolazione. Questa 
situazione non deve generare allarmismi  o eccessiva preoccupazione poiché la corretta 
individuazione e l’esecuzione delle profilassi indicate, risolve efficacemente il problema. 
 

Per garantire a tutti i bambini, ai genitori  ed al personale scolastico della collettività il 
massimo del benessere è fondamentale che vengano rispettate alcune semplici ma 
importanti norme sanitarie che possono consentire sia il contenimento della diffusione di 
talune malattie infettive sia una migliore qualità della vita all’interno delle comunità 
prescolari. 
 
 

 
 
 

E’ importante sottolineare che l’Insegnante, qualora ravvisi in un alunno situazioni 
che possano compromettere la salute sia individuale che collettiva, DEVE darne 
comunicazione al Dirigente Scolastico che provvederà ad allontanare il bambino 
da scuola (DPR n. 1518/67 art. 40). 

 

Il bambino frequentante la struttura sarà allontanato se presenta: 
 

 SCARICHE DIARROICHE con feci liquide non contenibili nel pannolone  
 

 GENGIVOSTOMATITE 
 

 FEBBRE SUPERIORE A 38° (temperatura ascellare) 
 

 VOMITO RIPETUTO 
 

 CONGIUNTIVITE CON SECREZIONE PURULENTE (giallastra) 
 tutte le condizioni che compromettono in modo significativo lo stato di 

salute del bambino impedendogli di partecipare adeguatamente alle attività 
di gruppo. 

 

In tali casi i genitori saranno contattati per riportare a casa il figlio onde evitare un 
peggioramento delle condizioni del bambino stesso e, qualora si tratti di una malattia 
contagiosa, la possibilità di ulteriore trasmissione agli altri.  

L'adulto di riferimento, avvisato del malessere del bambino o in presenza di pediculosi, è 
tenuto a presentarsi nel più breve tempo possibile presso il Nido d’Infanzia. 
La famiglia dovrà contattare il medico curante del bambino che definirà la diagnosi e il 
periodo di assenza necessario per la cura, nel rispetto della normativa per le malattie 
infettive previste dalla normativa vigente. 
 

Qualora queste norme non siano rispettate dai genitori ed il bambino ripresenti 
al rientro la stessa patologia per la quale i genitori erano stati invitati ad 
assicurarsi la guarigione, il personale insegnante potrà rivolgersi al Pediatra di 
libera scelta o al Pediatra della Pediatria di comunità del Distretto di 
appartenenza, per una valutazione della situazione. 
 
 
 

Ai sensi dell’art. 36 della Legge Regionale 16 Luglio 2015 n. 9 - con cui la 
Regione Emilia Romagna ha emanato nuove disposizioni  sulla semplificazione 
delle certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute pubblica in ambito 
scolastico - per le assenze superiori a 5 gg. non è più richiesta la 
presentazione obbligatoria del certificato medico di riammissione ma, 
nel rispetto della tutela della salute collettiva, resta l’obbligo di assicurare la 
piena guarigione dei propri figli prima di riportarli a scuola.  

SONO ESCLUSE LE MALATTIE INFETTIVE PER LE QUALI E’ DISPOSTA LA RIAMMISSIONE IN 
COLLETTIVITA’ CON  CERTIFICATO RILASCIATO DAL SERVIZIO IGIENE E SANITA’ 
PUBBLICA. 



 
 

 
 

 
 

 

Le Circolari del Ministero della Sanità (n. 4 del Marzo 1998) e della Regione 
Emilia Romagna (n. 21 del Novembre 1999) riportano l’elenco delle malattie 
infettive con i relativi provvedimenti per l’ammalato, le disposizione per contatti 
all’interno della collettività e le disposizioni per i conviventi. 

 
Sarebbe auspicabile che in caso di malattia infettiva, i genitori dell'alunno ammalato 
comunicassero al personale insegnante, anche telefonicamente, la diagnosi effettuata dal 
pediatra. Ciò al fine di poter comunicare ai genitori degli altri bambini che si è verificata 
l’insorgenza di una malattia infettiva nella comunità. 
In caso di dubbi sul tipo di malattia infettiva o sulla modalità di comunicazione, contattare 
il Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell’A.U.S.L. 

 

Dall’elenco generale contenuto nelle circolari sopra indicate si riporta un estratto delle 
norme specifiche disposte per alcune delle malattie infettive: 
 

EPATITE VIRALE TIPO “A” ...... allontanamento dalla collettività per 15 gg. dalla diagnosi, 
ma non più di 7 gg. dalla comparsa dell'ittero.  
Sorveglianza sanitaria in collettività per 50 gg. 
Verrà data comunicazione al Dirigente Scolastico degli 
interventi che verranno adottati. 
RIAMMISSIONE IN COLLETTIVITA’ CON CERTIFICATO 
RILASCIATO DAL SERVIZIO IGIENE E SANITA’ 
PUBBLICA. 

 

EPATITE VIRALE TIPO “B: ..... allontanamento  fino a guarigione clinica della fase acuta 
con adozioni delle precauzioni standard per prevenire 
l’esposizione ed il contatto con sangue ed altri fluidi 
biologici. 
Verrà data comunicazione al Dirigente Scolastico degli 
interventi che verranno adottati. 
RIAMMISSIONE IN COLLETTIVITA’ CON CERTIFICATO 
RILASCIATO DAL SERVIZIO IGIENE E SANITA’ 
PUBBLICA. 
Per i “portatori cronici” del virus dell’epatite B non è 
previsto alcun allontanamento dalla frequenza scolastica 
purchè vengano adottate le precauzioni standard per 
prevenire il contatto con sangue ed altri fluidi biologici.  
 

GIARDIASI ........................ allontanamento fino a completamento della terapia e alla 
scomparsa della diarrea. 
Sorveglianza sanitaria per 4 settimane dall’ultimo giorno di 
frequenza dell’ammalato in collettività. 
Verrà data comunicazione al Dirigente Scolastico delle 
modalità di trasmissione della malattia e sui comportamenti 
idonei ad evitarne la trasmissione.  
RIAMMISSIONE IN COLLETTIVITA’ CON CERTIFICATO 
RILASCIATO DAL SERVIZIO IGIENE E SANITA’ 
PUBBLICA. 
 

MENINGITE: ...................... Verrà data comunicazione al Dirigente Scolastico degli 
interventi che verranno adottati e le informative per le 
famiglie. 

 

- M. DA MENINGOCOCCO ........ Isolamento respiratorio ospedaliero per 24 ore dall’inizio di  
O DA AGENTE PATOGENO adeguata terapia antibiotica. 
NON IDENTIFICATO Allontanamento dalla collettività fino a guarigione clinica. 



 
 

Sorveglianza sanitaria per 10 gg. dall’ultimo contatto 
dell’ammalato in collettività 
RIAMMISSIONE IN COLLETTIVITA’ CON CERTIFICATO 
RILASCIATO DAL SERVIZIO IGIENE E SANITA’ 
PUBBLICA. 
 

- M. DA HAEMOPHILUS  Isolamento respiratorio ospedaliero per 24 ore dall’inizio di  
INFLUENZAE TIPO “B”          adeguata terapia antibiotica. 

Allontanamento dalla collettività fino a guarigione clinica. 
Sorveglianza sanitaria per almeno 60 gg 
RIAMMISSIONE IN COLLETTIVITA’ CON CERTIFICATO 
RILASCIATO DAL SERVIZIO IGIENE E SANITA’ 
PUBBLICA. 
 

- M. DA PNEUMOCOCCO .......... Allontanamento dalla collettività fino a guarigione clinica. 
Nessun intervento per la collettività 
 

MONONUCLEOSI ................ allontanamento fino alla guarigione clinica.  
  Nessuna disposizione all’interno della collettività 
 

MORBILLO: ........................ allontanamento e isolamento domiciliare fino a guarigione 
clinica e per  almeno 5 gg. dalla comparsa dell'esantema. 
Controllo sanitario di eventuali altri casi sintomatici nei 21 
gg. successivi all’ultimo giorno di frequenza dell’ammalato. 
Verrà data comunicazione al Dirigente Scolastico per l’invio 
delle lettere di informazione per le famiglie ed il personale 

 

OSSIURIASI: ..................... Parassitosi intestinale provocata dall’Enterobius vermicularis. 
Allontanamento per almeno 24 ore e riammissione in 
comunità dal giorno successivo l’effettuazione della terapia 

 

PAROTITE: ......................... allontanamento e isolamento domiciliare fino a guarigione 
clinica e per  9 gg. dalla comparsa della tumefazione 
parotidea 
Sorveglianza sanitaria in collettività per 25 gg. dal primo 
giorno di malattia. 

 

PEDICULOSI: ..................... allontanamento fino al termine del trattamento specifico  
disinfestante ed avvenuta eliminazione manuale dei 
pidocchi e delle lendini (aggiornato ai sensi delle 
disposizioni A.S.L. n. 8 prot. 71264/2016) 
Distribuzione a tutte le famiglie della lettera e del materiale 
informativo con le procedure domiciliari  

  

PERTOSSE: ........................ allontanamento e isolamento domiciliare per almeno 5 gg. 
dall’inizio dell’idoneo trattamento antibiotico. 
LA RIPRESA DELLA FREQUENZA SCOLASTICA potrà 
avvenire dopo la verifica del Servizio di Igiene e 
Sanità Pubblica del rispetto del trattamento e 
dell’isolamento. 
Sorveglianza sanitaria per 14 gg. dall’ultimo giorno di 
frequenza dell’ammalato in collettività. 
 

ROSOLIA: .......................... allontanamento con isolamento fino a guarigione clinica e/o 
per 7 gg. dalla comparsa dell’esantema. 
Verrà richiesto di segnalare eventuali altri casi sintomatici  
nei 21 gg. successivi dall’ultimo giorno di frequenza 
dell’ammalato. 

 

ROTAVIRUS: ...................... allontanamento fino a guarigione clinica  (scomparsa di 
vomito e/o diarrea).  
Sorveglianza sanitaria per 4 gg. dall’ultimo giorno di 
presenza dell’ammalato in collettività.  

 

SALMONELLOSI ................. allontanamento fino a guarigione clinica (feci formate) 



 
 

Esecuzione di almeno 2 coprocolture negative eseguite a 
distanza di almeno 24 ore l’una dall’altra e a 48 ore dalla 
fine di un eventuale trattamento antibiotico. 
In caso di persistente positività della coprocoltura 
(portatore asintomatico), riammissione con monitoraggio 
della comunità e del caso indice e rispetto delle norme 
igieniche impartite dai Servizi Sanitari. 
Sorveglianza sanitaria per 7 gg. dall’ultimo contatto in 
collettività. 
Verrà data comunicazione al Dirigente Scolastico sui 
comportamenti idonei ad evitare la trasmissione della 
malattia  
RIAMMISSIONE IN COLLETTIVITA’ CON CERTIFICATO 
RILASCIATO DAL SERVIZIO IGIENE E SANITA’ 
PUBBLICA. 

 
S. MANO-BOCCA-PIEDE ..... allontanamento fino a guarigione clinica. 
  Nessuna disposizione all’interno della collettività 
 
SCABBIA: ........................... allontanamento fino al completamento della terapia. 

Controllo di tutti i bambini e degli operatori della collettività 
RIAMMISSIONE IN COLLETTIVITA’ CON CERTIFICATO 
RILASCIATO DAL SERVIZIO IGIENE E SANITA’ 
PUBBLICA. 

 
SCARLATTINA: ................... allontanamento per  48 ore dall’inizio di idoneo trattamento  
(Streptococco Beta Emolitico    antibiotico. Sorveglianza sanitaria in tutte le sezioni, 
compresi gruppo A)  gli assenti, per 7 gg. dall’ultimo contatto con il caso 
 
SHIGELLOSI ...................... Allontanamento fino al completamento della terapia 

antibiotica 
antibiotica (almeno 5 giorni), alla scomparsa della diarrea 
(feci 
formate) e a dopo che 2 esami coprocolturali, effettuati a 
24 ore di distanza l’uno dall’altro ed almeno dopo 48 ore 
dall’assunzione dell’ultima dose dell’antimicrobico, siano 
risultati negativi. 
Verrà data comunicazione al Dirigente Scolastico sulle 
modalità di trasmissione della malattia e sui comportamenti 
idonei ad evitarne la trasmissione. 
RIAMMISSIONE IN COLLETTIVITA’ CON CERTIFICATO 
RILASCIATO DAL SERVIZIO IGIENE E SANITA’ 
PUBBLICA. 
 

TIFO (Febbre Tifoide) ........ Allontanamento e riammissione solo dopo 3 coprocolture 
negative, eseguite a giorni alterni ed a distanza di almeno 
48 ore dalla fine del trattamento antibiotico. 
Verrà data comunicazione al Dirigente Scolastico sulle 
modalità di trasmissione della malattia e sui comportamenti 
idonei ad evitarne la trasmissione. 
RIAMMISSIONE IN COLLETTIVITA’ CON CERTIFICATO 
RILASCIATO DAL SERVIZIO IGIENE E SANITA’ 
PUBBLICA. 

 
TIGNA DEL CAPO: .............. nessuna restrizione purchè venga effettuato idoneo 

trattamento. Sorveglianza sanitaria in collettività. 
 
TIGNA CORPORIS, CRURIS,PEDIS  ... esclusione dalla frequenza di palestre e piscine per tutta la 

durata del trattamento. 



 
 

 
TUBERCOLOSI bacillifera: .. allontanamento e Isolamento respiratorio ospedaliero o 

domici- 
 liare fino a negativizzazione dell’espettorato avvenuta. 

Verrà data comunicazione al Dirigente Scolastico sulle 
modalità di trasmissione della malattia e sui comportamenti 
idonei ad evitarne la trasmissione. 
RIAMMISSIONE IN COLLETTIVITA’ CON CERTIFICATO 
RILASCIATO DAL SERVIZIO IGIENE E SANITA’ 
PUBBLICA. 

 
VARICELLA: ....................... allontanamento e isolamento domiciliare per 5 gg. dalla 

comparsa delle vescicole e comunque fino al loro 
essicamento.  
Nessuna disposizione per contatti all’interno della 
collettività. 



 
 

 
 

I pidocchi: 
cosa sono, cosa fare 

 
Istruzioni per la prevenzione ed il trattamento  

della pediculosi del capo 
 

ai sensi della circolare del Servizio Igiene e Sanità Pubblica A.S.L. n. 8 
prot. 94956 del 27/08/2018 

 
 
 
 
 

Azienda Speciale del Comune di Cavriago 
P.zza Don Dossetti n.1 – 42025 Cavriago (RE) – tel. 0522373411 – fax. 0522575537 - C.F. e P.IVA 02341730352  



 
 

La Pediculosi non è un problema di sanità pubblica ma spesso è causa di allarme sociale che induce a 
reazioni non corrette, inappropriate  o non efficaci. 
Alle nostre latitudini il parassita non svolge alcuna funzione di vettore di microorganismi patogeni e l’unico 
sintomo che può determinare è il prurito, dovuto ad una reazione locale alla saliva dell’insetto. 
L’infestazione da pidocchi non è segno di scarsa igiene personale e può interessare persone di qualunque 
fascia sociale; tuttavia, questa semplice verità talvolta è difficile da accettare per le famiglie interessate, 
che vivono il problema come una vergogna. 
Un approccio troppo allarmistico o ansioso può causare problemi relazionali nei bambini interessati 
dall’infestazione per cui è bene astenersi da commenti offensivi o colpevolizzanti nei confronti del 
compagni e delle loro famiglie. Questo non significa che non vada spiegata ai bambini la dinamica di 
trasmissione,  ma solo che è importante minimizzare e sdrammatizzare, chiarendo con i propri figli che si 
tratta di un evento del tutto occasionale e risolvibile. 
La distribuzione nelle classi di materiale divulgativo svolge la duplice funzione di informare, sfatando 
vecchi miti, e ridimensionare il problema illustrando le procedure esatte da seguire per prevenire, trattare 
e frenare il propagarsi dell'infestazione da pidocchi. 
 

Il Servizio di Igiene pubblica dell’A.S.L. n. 8, con apposita circolare prot. 2016/0071264 
del 26/08/2016 ha fornito indicazioni su cosa fare se sono presenti pidocchi o uova sul 
capo. 
Si ricorda che il pidocchio: 
 Non si trasmette dagli animali 
 Non seleziona la classe sociale 
 Colpisce sia i capelli puliti che quelli sporchi 
 E’ più frequente sui capelli lisci 
Si precisa inoltre che non vanno utilizzati trattamenti a carattere preventivo (se non ci 
sono pidocchi o lendini non serve usare prodotti specifici). 

I pidocchi cosa sono? 
Sono piccolissimi insetti lunghi da 1 a 4 mm. La femmina depone ogni giorno 5/10 
uova (lendini) che si fissano saldamente ai capelli per mezzo di una sostanza collosa e 
si schiudono dopo 7/10 giorni. 
Le piccole larve sono da subito in grado di nutrirsi di sangue e dopo circa due 
settimane sono in grado a loro volta di riprodursi, così sul cuoio capelluto si possono 
trovare contemporaneamente pidocchi adulti, larve e uova. 

 

Dove vivono? 
Vivono unicamente sulla testa delle persone, specialmente sulla nuca, sulle tempie e 
dietro le orecchie. Al di fuori della testa i pidocchi sopravvivono solo 1 o 2 giorni. 
 

Come si trasmettono? 
I pidocchi non possono volare e nemmeno saltare da una testa all’altra: il contagio avviene 
quasi esclusivamente per trasmissione diretta attraverso il semplice contatto “testa a testa” oppure – anche 
se si tratta di un’eventualità più rara – per trasmissione indiretta attraverso il contatto con pettini, 
spazzole, cappelli o altri indumenti o con la biancheria del letto. 

Le cause 
L’infestazione causata dal pidocchio è più frequente nei bambini dai 3 ai 12 anni (soprattutto di sesso 
femminile) e si manifesta non soltanto durante l’anno scolastico ma in qualsiasi occasione in cui 
trascorrono del tempo a stretto contatto coi loro coetanei.  
L’infestazione registra la più elevata incidenza a fine estate – inizio autunno. 
 

Come riconoscerli 
I pidocchi sono di colore grigio-bruno e si vedono con più difficoltà perché solitamente si confondono con il 
colore dei capelli a cui sono aderiti. I punti in cui più facilmente si annidano i pidocchi e le loro lendini 
sono la nuca, le tempie e dietro le orecchie.  
Bisogna sollevare molto lentamente i capelli facendoli scorrere contro pelo ed esaminarli accuratamente. 
Osservando attentamente si evidenziano le lendini (uova), lunghe circa un millimetro, che si differenziano 
dalla forfora per la forma ovoidale, sono più lucide e consistenti della forfora e sono simili a piccoli chicchi 
di riso, sono aderenti al capello dal quale possono essere sfilate solo manualmente ad una ad una, mentre 
la forfora si stacca facilmente anche soffiando.  



 
 

A  cosa fare attenzione? 
Prurito e/o escoriazioni al cuoio capelluto, soprattutto alla nuca e dietro alle orecchie (non sempre 
presente) 
Granelli di polvere nera sul cuscino. 
Riscontro di lendini (uova) visibili ad occhio nudo, biancastre, di forma allungata e fissate ai capelli dai 
quali si distaccano con “molta difficoltà” 
Riscontro di pidocchio adulto attaccato alla base del capello o libero. 
L’unico modo per accorgersi precocemente della presenza dei pidocchi è l’accurato controllo 
settimanale della testa, da effettuare su tutti i bambini in età prescolare e scolare.   
 

Cosa fare: 
 

 AVVISARE la Scuola che procederà, nel rispetto della privacy, ad avvisare le famiglie che si è verificato 
un caso di Pediculosi perché vengano attivati i controlli sui propri figli; 

 RECARSI dal Pediatra per la conferma diagnostica ed il trattamento farmacologico da seguire; 

 TRATTARE i capelli con i prodotti farmacologici specifici contro i pidocchi che contengono PIRETRINA 
SINERGIZZATA o PERMETRINA all’1%. 

Leggere e seguire con cura le avvertenze riportate sul foglietto illustrativo. Il trattamento è più efficace 
se il prodotto viene applicato sui capelli asciutti, senza diluizione. 
Risultano più efficaci le mousse, i gel, le emulsioni e le lozioni. Pertanto si sconsiglia l’uso degli 
shampoo. 

 

 RIMUOVERE MANUALMENTE LE UOVA O LENDINI. I prodotti agiscono uccidendo i pidocchi ma non sono 
altrettanto efficaci sulle uova, pertanto è indispensabile procedere nel seguente modo: 

 per facilitare il distacco delle uova dal fusto è preferibile sciacquare con una 
soluzione di 100 ml (circa un bicchiere) di aceto in 1 litro di acqua. Per una migliore 
efficacia tamponare i capelli con la stessa soluzione dopo il risciacquo per 15-30 
minuti 

 dividere i capelli bagnati e puliti in piccole ciocche; 
 pettinare le singole ciocche con un pettine a denti stretti (preferibilmente di 

metallo) partendo dal cuoio capelluto fino alle punte e poi dalle punte alla radice. 
 il balsamo può aiutare lo scorrimento della pettinina fitta; 
 pulire frequentemente il pettine durante questa operazione; 
 sfilare con le dita le uova rimaste o tagliare il singolo capello se le uova non si 

staccano facilmente 
 QUESTA PROCEDURA VA RIPETUTA FINO A QUANDO NON SI VEDONO PIU’ LENDINI. 

 
 

 CONTROLLARE accuratamente ogni 2-3 giorni i componenti del nucleo familiare e le altre persone che 
possono essere entrate in stretto contatto con il soggetto infestato. Nel caso che il contagio sia 
avvenuto anche in altri familiari occorre attivare per tutti la stessa procedura qui descritta; 

 LAVARE con acqua bollente (almeno 60°) e detersivo i tessuti che il soggetto infestato può aver toccato 
nelle 48 ore (due giorni) precedenti il trattamento (indumenti personali, biancheria da letto, 
asciugamani). 

 LAVARE pettini, spazzole e fermagli dopo averli immersi per 1 ora in acqua bollente (almeno 60°) con 
detersivo. Non utilizzare in comune pettini, spazzole, o cappelli. 

 CHIUDERE E CONSERVARE in un sacchetto di plastica ben chiuso per due settimane gli oggetti o i 
giocattoli (ad es. animali di pelouche) e gli indumenti (es. di lana) che non possono essere lavati in 
acqua bollente. 

ATTENZIONE A… 
 

 Se anche dopo il secondo trattamento persiste la presenza di pidocchi vivi, a causa della resistenza alla 
terapia, è necessario consultarsi con il proprio medico. 

 Non utilizzare contemporaneamente o mescolare insieme prodotti diversi, indicati contro i pidocchi. 



 
 

 Non esistono trattamenti preventivi: il prodotto antiparassitario non previene l’infestazione, quindi non va 
utilizzato a scopo preventivo.  

 

Come si può evitare il contagio? 
 

Il controllo dei capelli in ambito scolastico da parte di personale sanitario non ha dimostrato di ridurre 
l’incidenza della pediculosi. 
L’educazione dei genitori riguardo al riconoscimento ed al trattamento della pediculosi è quindi assolutamente 
indispensabile in quanto nessuno screening scolastico può sostituire tale modalità di controllo. 
 

 SPIEGARE ai propri figli di non scambiare gli oggetti personali (cappelli, sciarpe, pettini) 

 LEGARE i capelli lunghi (code, trecce) 

 LAVARE i capelli ai bambini 2 volte alla settimana con un normale shampoo; 

 CONTROLLARE settimanalmente i capelli dei propri figli, anche asintomatici ed in 
assenza di casi di pediculosi (il controllo va fatto in condizioni di buona illuminazione e 
con la lente di ingrandimento) 

 

Compiti del medico curante, Servizio Igiene e Sanità Pubblica e Personale 
insegnante 
 

A seguito di una rilevazione di un caso sospetto di pediculosi da parte della scuola o degli stessi genitori, la 
famiglia deve recarsi dal medico curante che, accertata la presenza dell’infestazione, effettua la notifica al 
Servizio Igiene e Sanità Pubblica ai sensi del D.M. 15/12/’90, e prescrive il trattamento. 
Il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell’ASL N. 8 comunica alla Scuola interessata la segnalazione ricevuta dal 
medico curante.  
Il personale insegnante provvede ad informare le famiglie che si è verificato un caso di pediculosi esponendo 
l’apposito avviso predisposto dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell’ A.S.L. N. 8 affinchè vengano attivati i 
controlli sui rispettivi figli. 
 

 

Riammissione ai Servizi Educativi 
IL BAMBINO AFFETTO DA PEDICULOSI PUÒ TORNARE A SCUOLA AL TERMINE DI IDONEO TRATTAMENTO 
DISINFESTANTE E DELLA ELIMINAZIONE MANUALE DI TUTTE LE LENDINI (circolare regionale n. 21/1999) 
Ai sensi della Legge regionale n. 9 del 16 luglio 2015 – art.36 (Semplificazione delle certificazioni sanitarie in 
materia di tutela della salute in ambito scolastico) per la riammissione ai Servizi Educativi e Scolastici non è 
più necessaria la presentazione del certificato rilasciato dal Pediatra di libera scelta o Medico di medicina 
generale. 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 

  
 

 
 
 
MENU’ E PREPARAZIONE DEI PASTI 

 
 
Il menù proposto dalla Cucina centralizzata del Comune di  Cavriago è frutto di 
un’attiva collaborazione tra il personale di cucina, la capocuoca, il tecnico Alimentare del 
sistema HACCP e Dietista Lorenzelli  Dr. Linda e la Dottoressa Fabbri Alessandra del 
Servizio  Igiene Alimenti e Nutrizione, che supervisiona e approva il  menù. 
Il Menù dell’anno scolastico 2018/2019 – inviato per mail nel mese di settembre – è 
visionabile e scaricabile dal sito www.comune.cavriago.re.it, selezionando:  
 

 da CANALI TEMATICI (in basso a destra): scuola e formazione – servizi da 0 a 
6 anni 

 oppure dal link CAVRIAGOSERVIZI (in alto destra)  Servizi Educativi 
informazioni utili 

Le famiglie impossibilitate ad accedere a Internet possono richiederne copia alla 
Segreteria Servizi per l’Infanzia. 
 

La caratteristica del menù è la presenza di una grande varietà di alimenti e di 
preparazioni. I Menù sono differenziati in “Menù invernale” (da inizio anno scolastico 
fino alla fine di aprile)  e “Menù estivo” (da Maggio fino alla fine dell’anno scolastico) 
ed entrambi prevedono una rotazione su otto settimane.  
Per facilitarne la lettura in calce ad ogni menù giornaliero sono indicate le rispettive 
settimane di somministrazione. 
 

La ricerca della varietà del gusto finalizzata a favorire l’assunzione di alimenti diversi è  
sempre comunque frutto di  grande equilibrio dei principi alimentari presenti e assunti 
dai bambini frequentanti le strutture scolastiche. 
 

Nel periodo invernale  gli alimenti a base di carne sono presenti due volte a settimana: 
una volta per piatti a base di carni bianche e una volta per piatti a base di carni rosse.   
Nel periodo estivo  la carne è presente una sola volta ed il pesce è proposto due volte a 
settimana. 

 

I legumi sono settimanalmente presenti, secondo le indicazioni alimentari regionali, sia 
come primi piatti che come contorni. 
 

Anche per le merende il Menù prevede alimenti preparati freschi dal personale della 
Cucina e molto graditi ai bambini, come la torta di riso, all’ananas, al limone, la 
macedonia di frutta fresca, il budino al cioccolato e il budino d’orzo.  
 

La struttura della Cucina Centralizzata, che da quasi trent’anni opera per fornire a tutti i 
Servizi prescolari e Sociali del comune,  ad oggi  ha una  produzione  di circa 500  pasti  al 
giorno, suddivisi in 6 menù diversificati secondo i Servizi  serviti. 
Ogni giorno, uno staff di 9 cuochi professionisti, lavora con grande professionalità e 
competenza per fornire un prodotto sano, gustoso e in linea con le esigenze dei fruitori del 
Servizio. 



 
 

Tutto il personale segue piani di formazione e controllo professionali. 
 

Tutti i prodotti sono certificati per la loro provenienza e seguono per il piano HACCP  la 
tracciabilità di provenienza. 
 

Il sistema di preparazione è “FRESCO – CALDO”, ovvero ogni pasto è preparato  fresco  
ogni giorno, senza utilizzo di alimenti precucinati e fornito caldo al consumo attraverso 
una consegna  immediata  con tempi e temperature che ne garantiscono  gusto e 
salubrità. 
Tutte le verdure cucinate sono cotte con forni a vapore per conservare le caratteristiche 
nutrizionali che si perderebbero con la cottura in acqua. 
Le cotture di carni, pesce e di tutte le preparazioni sono realizzate in modernissimi forni a 
termoventilazione per ridurre al minimo l’utilizzo di oli e grassi e privilegiare le cotture 
sane. 
I dolci sono preparati sempre freschi con ricetta tradizionale. 
Tutte le fasi delle preparazioni e delle cotture sono monitorate dal Sistema di 
Autocontrollo HACCP. 
Grande cura e attenzione accompagnano ogni fase di lavoro. Le tecniche culinarie 
applicate consentono lavorazioni professionali che producono piatti gradevoli, sani, 
semplici, facilmente assimilabili e digeribili. 
Le ricette utilizzate propongono una cucina sana, con ingredienti semplici. 
I pasti sono confezionati in recipienti multi razione, in acciaio INOX, e trasportati in 
appositi contenitori isotermici che ne mantengono la temperatura nella breve fase di 
trasporto in modo di conservare inalterate le caratteristiche organolettiche e di salubrità. 
Il personale ausiliario di ciascuna scuola in collaborazione con le insegnanti è incaricato 
della distribuzione delle vivande, con il rispetto delle porzioni indicate.  
Le alternative al menù e le somministrazioni di particolari diete sono a cura delle 
insegnanti. 
 
 
 
I CONTROLLI 

 
L’AUSL effettua periodicamente controlli relativamente alla struttura di produzione, 
all’applicazione del sistema HACCP, agli alimenti utilizzati, alla loro tracciabilità di 
produzione e controlli, dalla letteratura scientifica agli studi di sorveglianza. 
Il sistema  HACCP  applicato da Cucina Centralizzata garantisce una filiera di produzione 
dei PASTI assolutamente  controllata   nelle varie  stadi, a partire  dalla scelta dei fornitori 
fino al servizio sul tavolo. 
 
 
 
LE MATERIE PRIME E LA LORO QUALITA’ 

 
I Fornitori  di materie prime, devono garantire molteplici aspetti della loro attività di 
produzione, tra cui: 
 

 definizioni degli standard qualitativi 

 prodotti garantiti  in regime di autocontrollo e di autocertificazione di qualità 

 presenza di adeguate competenze tecniche specifiche 

 idoneo confezionamento ed etichettatura dei prodotti secondo le normative vigenti, con 
DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI OGM,  e per alcune tipologie di alimenti, anche la 
certificazione  di PRODUZIONE BIOLOGICA. 

 requisiti di ordine igienico sanitario inerenti la conservazione e il trasporto dei prodotti 
forniti. 

 PER TUTTE LE PREPARAZIONI si utilizzano UOVA PASTORIZZATE che 
garantiscono la salubrità degli alimenti. 



 
 

 LA FRUTTA E LA VERDURA FRESCHE sono  di produzione  BIOLOGICA – 
origine  ITALIANA 

 

 LE VERDURE SURGELATE sono di produzione BIOLOGICA – origine  ITALIANA 
 

 LA PASTA, IL RISO, FARINE  sia bianche che di mais sono di produzione  
BIOLOGICA – origine  ITALIANA 

 

 OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA E POMODORI PELATI SONO 100%  ITALIANI 
NO OGM 

 

 TUTTE LE CARNI  SONO FRESCHE E DI PRODUZIONE ITALIANA   
 
PRODOTTI  DOP   - Denominazione Origine Protetta: 
FORMAGGIO PARMIGIANO REGGIANO   - stagionatura 24 mesi  
PROSCIUTTO CRUDO   stagionatura 18/24 mesi    
PROSCIUTTO COTTO  di coscia senza polifosfati 
MELE della Val di Non 
 

PRODOTTI   IGP   -  Indicazione Geografica Protetta:  
PESCA NETTARINA 
PERE EMILIA ROMAGNA  
MELE ALTO ADIGE  
MELE VALTELLINA 
RADICCHIO DI CHIOGGIA – RADICCHIO DI VERONA  
 

IL PESCE  E’ SURGELATO, DELLA QUALITA’ HALIBUTH di provenienza Groenlandia  
Questo pesce, particolarmente gustoso, indicato per un’alimentazione sana, è  apprezzato 
per le sue carni povere di grassi e di colesterolo, ma ricche di grassi  polinsaturi (omega 3, 
omega 6, omega 9 ).  
 

IL PANE che accompagna ogni giorno le vivande è tipo “comune”  tipico della zona. 
Il PANE per i bambini  che  seguono  un’alimentazione conforme ai  principi religiosi è  
detto “TARTARUGA” ed è privo di  strutto. 
Al fine di proporre nuovi sapori,  IL PANE che accompagna alcune merende è di tipo 
TOSCANO, di tipo ARABO e di tipo PIUMA.  
 
 
 
LE MERENDE  

 
 

La merenda del mattino, proposta alle ore 9 circa, è costituita da frutta fresca di 
stagione. 
 
LA MERENDA DEL POMERIGGIO è quella prevista nel Menù della Scuola 
dell’Infanzia. 
 
I bambini che frequentano il servizio di Tempo Lungo consumano una merenda 
scelta in modo equilibrato con le altre proposte alimentari della giornata tra le 
seguenti: frutta fresca di stagione, latte con biscotti, succo di frutta con cracker, 
budino alla vaniglia, cioccolatina con pane, fetta biscottata con marmellata. 
 
 
 
PIATTI EXTRA MENU’ 

 
 
Qualche volta (2-3) nell’arco dell’anno scolastico verranno serviti ai bambini dei 
“piatti eccezionali” della tradizione reggiana, in occasioni speciali quali la 
chiusura delle scuole prima delle vacanze natalizie e pasquali, Santa Lucia, il 
patrono di Cavriago, ecc. 



 
 

 
Nel corso dell’anno scolastico, inoltre, al fine di variare i menù giornalieri ed 
abituare a nuovi gusti e nuove preparazioni, ai bambini potranno essere proposti 
nuovi secondi piatti nel rispetto dei valori nutrizionali delle preparazioni indicati 
nel Menù in dotazione. 
 
 
 
CAMBIO MENU’ 

 
 
Qualora si dovessero verificare particolari condizioni contingenti che non 
permettano la preparazione dei piatti previsti dal menù del giorno (ad esempio in 
caso di sciopero, assenze contemporanee di più operatori addetti, mancata 
erogazione del gas, cc. ) il pasto sarà garantito con la preparazione di un menù 
unico come sotto indicato. 
Al fine di dare una corretta informazione, ogni variazione del menù per le ragioni 
su indicate, sarà comunicata a tutti gli utenti attraverso l’affissione in ciascun 
servizio delle modifiche attuate. 
Si precisa che per effetto della situazione contingente che ha richiesto la 
variazione al menù previsto, si potrebbero verificare minime variazioni anche nel 
giorno successivo a quello in questione. 
Anche queste minime variazioni saranno comunicate alle famiglie. 
 
 
 

   MENU’ UNICO 
 

PRANZO 

Pasta in bianco 

Prosciutto cotto 

Contorno di verdure cotte a vapore 

MERENDA Frutta / pane e cioccolato / 
Yogurt alla frutta con biscotti 

 
 

REGOLE ALIMENTARI PER FESTE E COMPLEANNI 
 

Circolare prot.  n° 105687/2002 dell’Azienda Sanitaria  Locale di Reggio Emilia, Servizio Igiene Pubblica  
 
Per evitare la possibile trasmissione di malattie e tossinfezioni alimentari NON E’ 
CONSENTITO introdurre nella scuola cibi provenienti dall’esterno, pertanto la colazione 
deve essere obbligatoriamente  consumata prima dell’ingresso del bambino ai servizi. 
 

Esclusivamente in occasione di  FESTE, COMPLEANNI E INCONTRI i Genitori possono 
portare a scuola TORTE DOLCI O SALATE, PIZZE CHE PRESENTINO REQUISITI DI 
SICUREZZA: 
- cottura al forno 
- assenza di alimenti aggiunti (crema, panna, ecc..)  di qualsiasi tipo. 
 

Del rispetto di queste regole e del controllo della loro applicazione è responsabile 
il Personale della struttura scolastica. 



 
 

 

                
 

 
AZIENDA SPECIALE CAVRIAGOSERVIZI 
Piazza Don G.Dossetti, 1 – 42025 Cavriago (RE) 
Fax 0522 575537 

 
 
 

Direttore Azienda Speciale CAVRIAGOSERVIZI ...................... Avv. Livia Bianchi 
l.bianchi@comune.cavriago.re.it  0522 373430 

 
Responsabile Area Educativa ............................................... Veronica Barbieri 
v.barbieri@comune.cavriago.re.it  0522 373457 

 
Coordinatrice Pedagogica .................................................... dott.ssa Benedetta Gazza 
b.gazza@comune.cavriago.re.it  0522 373418 

 
Referente Servizi per l’Infanzia ............................................ Patrizia Tedeschi 
(iscrizioni, ritiri, calcolo rette di frequenza) 
p.tedeschi@comune.cavriago.re.it .......................................  0522 373454 

 
Referente fatturazione e pagamenti rette di frequenza ........... Agata Lanzi 
a.lanzi@comune.cavriago.re.it .............................................  0522 373456 

 
Referente Servizio Trasporto Scolastico ................................ Daniela Polisano 
d.polisano@comune.cavriago.re.it .......................................  0522 373455 

 
 

 
ORARI DI RICEVIMENTO DEL PUBBLICO SEGRETERIA UFFICIO SCUOLA: 

 

MATTINO: ........................... Dal Lunedì al Sabato 
dalle ore 10,00 alle ore 13,00 
 

POMERIGGIO: ..................... Giovedì 
dalle ore 15,15 alle ore 17,30 

 
 

 
 

Assessore alla Pubblica Istruzione ........................................ Lucia Ferrari 
l.ferrari@comune.cavriago.re.it ...........................................  0522 373454 (Segreteria) 
 

 

Orario di ricevimento: 
 
su appuntamento da richiedere all’Ufficio Scuola 
0522 373454    - p.tedeschi@comune.cavriago.re.it 

 
 
 
 


 

 

 



 
 

SERVIZI PER L’INFANZIA 

 NIDO D’INFANZIA "LE BETULLE" 
 

 Piazza Don Milani, 1 – 42025  Cavriago (RE)     0522 371975 

 
 

 


 SCUOLA INFANZIA PARITARIA "LE BETULLE" 
 

 Piazza Don Milani, 2 - 42025  Cavriago (RE)                               0522 575357 
 
 

 


 SCUOLA INFANZIA PARITARIA  "I TIGLI" 
 

 Via Claudia Morselli, 10 - 42025  Cavriago (RE)   0522 373479  
 

 
 

 
 

 

SERVIZIO PEDIATRIA DI COMUNITÀ   
A.S.L. – DISTRETTO DI MONTECCHIO EMILIA 

Casa della Salute L. Spreafico  

 Via Saragat, 11   - Montecchio Emilia (RE)       0522 860404 
 

 

 

 

SERVIZIO IGIENE PUBBLICA   
A.S.L. – DISTRETTO DI MONTECCHIO EMILIA 

Casa della Salute L. Spreafico  

 Via Saragat, 11   - Montecchio Emilia (RE)       0522 860174 
 

 

 
 

 

 SERVIZIO SOCIALE FAMIGLIA INFANZIA  
 ED ETÀ EVOLUTIVA  
 Unione dei Comuni della Val d’Enza 
 

Via XXIV Maggio, 47   0522 243706 
Barco di Bibbiano (RE)   
                  
Sportello Sociale 
Via Aspromonte  - Cavriago (RE)                               0522 373491 
sportellosociale@comune.cavriago.re.it 

 

 
  


