
  
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
                                          

 

 

 

                                          

 
 
 

 

 

Sezione Primavera 
“Sacro Cuore” 

           Via S. M. Mazzarello, 102 Torino 
Centralino 011.702911-12   Fax 011.7078818       

Email  toscuoreinfanzia@fma-ipi.it 
Sito internet: www.fmainfanziasc.it 

 
 

 



 

 
 

Nella sezione PRIMAVERA “SACRO CUORE” si offre un servizio educativo e sociale pubblico, a 
tutti i bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi come da D.G. R. n. 2-9002, 20 giugno 2008 , art. 
2, punti 1 e2 
"Destinatari  
 1. Bambini di età compresa tra 24 e 36 mesi 
 2. Nella "Sezione Primavera" verranno accolti, in via ordinaria, bambini che compiono 36 
mesi nel periodo 1 febbraio - 31 dicembre dell'anno successivo all'anno scolastico di riferimento". 
 
I punti di priorità previsti per la graduatoria sono i seguenti: 
 

 precedenza al bambino in situazione di disabilità; 
 figli delle nostre insegnanti e dipendenti; 
 fratelli/sorelle dei bimbi frequentanti l’anno in corso o che si iscriveranno all’anno 
successivo. 

 ordine di arrivo nel giorno stabilito per l’iscrizione. 
Le iscrizioni si effettuano a partire dal mese di gennaio fino ad esaurimento dei posti. La data è 
fatta conoscere tramite le bacheche interne ed esterne della scuola e sul sito. 

 

 
 

La sezione Primavera inizia la sua attività il 5 Settembre 2017 e la termina il 20 luglio 2018.. 
Il servizio resta chiuso in occasione delle festività natalizie e pasquali, nonché nelle festività 
nazionali ed eventuali altre giornate stabilite dalla Scuola a partire dal Calendario Regionale. 
Il Calendario scolastico è fatto conoscere e consegnato ad ogni famiglia durante l’assemblea 
d’inizio anno scolastico ad ottobre. 
Orario di funzionamento: 

Pre scuola        dalle ore   7,30 alle ore 8,00 
Ingresso  dalle ore   8,00  alle ore  9.00    
Uscita              dalle ore 13.00 alle ore 13.15    
             dalle ore 15,45 alle ore 16.00    
Post scuola      dalle ore 16.00 alle ore 18.00    

I bambini non possono superare il limite di 9 ore di permanenza giornaliera stabilito dalla 
normativa regionale. 
Il servizio di pre e post scuola è gestito dalle Assistenti e dal personale Religioso. 
I bambini saranno consegnati all’uscita solo ai genitori o a chi da essi autorizzati tramite la 
compilazione del modulo “Delega per il ritiro del bimbo” con allegata la fotocopia di un 
documento di riconoscimento della persona segnalata. 
 

 
 

 La retta scolastica è fissata dal Gestore e il suo Consiglio e, per l’anno scolastico 2017-2018, si 
definisce in questi termini: 

• ISCRIZIONE   €   300,00 (non restituibili in caso di rinuncia). 



 

• RISCALDAMENTO   €  225,00. 
• RETTA MENSILE comprensiva dei pasti (11 mensilità) €  400,00. 
• PRE SCUOLA € 20,00 mensili 
• POST SCUOLA € 30,00 mensili dalle ore 16,00 alle ore 17,00 
• POST SCUOLA € 60,00 mensili dalle ore 16,00 alle ore 18,00 
 L’utente versa la somma tramite Bonifico Bancario, entro la prima decade del mese. 
 Informazioni più dettagliate in proposito verranno date, ai singoli interessati, dalla Direzione.  

ORARIO DIREZIONE  
Dal lunedì al venerdì in orario di entrata e di uscita dalla Sezione Primavera e durante il tempo 
scolastico, previo appuntamento. 

 

 

 

    

 
 
Richiesti ai Genitori 

  Domanda di iscrizione - Modulo richiesta dell'orario scolastico 
  Dichiarazione sostitutive di certificazioni - vaccinazioni - 
  Patto educativo di corresponsabilità 
  Delega "ritiro" del Bambino a scuola  con allegate le fotocopie del documento di 
riconoscimento 

 
Consegnati ai Genitori 

  Progetto Educativo della Scuola 
 Regolamento della Scuola 
  Documento della privacy 

 
 

 
 

 Quando il bambino è assente, è necessario comunicare alla Coordinatrice, anche per telefono, il 
motivo dell’assenza stessa. 

 In caso di assenza la scuola richiede un’autocertificazione da parte della famiglia dopo 5 giorni  
consecutivi compresi i festivi, di assenza per malattia o per qualunque sospetta manifestazione 
cutanea. Non è richiesto il certificato medico (abolito con la legge regionale m. 15/2008). 

 La Scuola applica le “linee guida per la definizione degli interventi finalizzati all’assistenza di 
studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico, al fine di tutelarne 
il diritto allo studio, la salute ed il benessere all’interno della struttura scolastica” e il 
“protocollo d’intesa tra il Comune di Torino e le AS.LL.LL. To1 e To2”. Tali riferimenti 
normativi, sono fatti conoscere dalle famiglie nel corso dell’assemblea di settembre; i testi sono 
messi a disposizione nella bacheca all’ingresso e sul sito della Scuola. 

 In caso di malessere del bambino, durante il tempo scolastico, le educatrici informeranno 
immediatamente la famiglia che provvederà all’allontanamento del figlio dalla comunità 
scolastica (Estratto dal Protocollo d’intesa tra il Comune di Torino e le AS.SS.LL To1 e To2. 
Norme igienico-sanitarie per i nidi d’infanzia comunali). 

 Per quanto riguarda la pediculosi, sono applicate le specifiche raccomandazioni emanate dalla 
regione Piemonte, secondo le modalità operative stabilite dal Dipartimento di Prevenzione – 
servizio Igiene e sanità Pubblica dell’ASL To1. Per la riammissione in caso di sospetta 
pediculosi non è necessario alcun certificato medico, ma l’autocertificazione dei genitori di 
“avvenuto trattamento anti parassitario”. 

 La scuola mette in atto tutte le procedure necessarie per assicurare la tutela degli utenti: 



 

- in caso di INFORTUNIO l’assicurazione CARIGE ASSICURAZIONI RAMO R.C. Polizza n° 
8713, risponde solo se vi sono danni fisici al bambino, previa denuncia e documentazione 
medica.  
- La documentazione di ogni famiglia, comprese le cartelle sanitarie dei bambini, è conservata 
in Segreteria secondo il D.Lvo n. 196/2003  “Codice sulla privacy”. 
- All’atto dell’iscrizione ogni famiglia riceve in duplice copia, l’informativa sul trattamento dei 
dati personali ai sensi del D. LGS. 196/2003 e la richiesta di consenso per la realizzazione di 
foto-video. 

 La Sezione primavera Sacro Cuore fa parte del sistema integrato dei servizi  in raccordo con i 
servizi socio  educativi presenti sul territorio e con il Comune, attenta alle indicazioni offerte di 
formazione e collaborazione. 

 Nella Sezione Primavera la collaborazione Scuola-Famiglia si attua attraverso i seguenti organi 
di partecipazione (Come descritto nel Progetto Educativo pag.8): 

         * Colloqui Educatrici e Genitori 
         * Assemblea  Genitori (n. 4 all'anno) 
         * Incontri formativi per Genitori 
         * Consiglio della Scuola (n. 3 all'anno) 
 

 

 
 

I pasti vengono preparati quotidianamente dalla Cooperativa "Il buon ristoro", nella cucina 
interna all’Istituto e consumati in apposita sala da pranzo. La Cooperativa offre un servizio di 
refezione conforme alle tabelle dietetiche approvate e firmate dalla dietista, dal pediatra ed inviate 
all’ASL, di competenza.  
All’atto dell’iscrizione, i genitori presentano documentazione del pediatra di eventuali allergie-
intolleranze alimentari. In tal caso, la Cooperativa "Il buon ristoro" procede all’elaborazione di un 
Menù idoneo, firmato dalla dietista. 
Il menù giornaliero viene esposto nella zona accoglienza della sezione Primavera, consegnato ad 
ogni famiglia, presente sul Sito della Scuola. 
 
 
 
Torino, 1 settembre 2017   La Direttrice Corna Celestina 
 
                La Legale Rappresentante Molino Giuseppina 
 
      


