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OPERA MINISTERO PASTORALE G.G.ANCINA – ASILO SAN GIUSEPPE 

Corso Piemonte 56 – 12037 Saluzzo (CN) 
Telef. Asilo 0175 42284 – Telef. Segreteria 0175 41872 - Indirizzo mail:  ancina@diocesisaluzzo.it 

 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 

 REGOLAMENTO  

 
– A – VERSAMENTI ANNUALI 

 

Versamento della quota annuale di iscrizione di € 100,00 (comprensiva già della quota relativa al 

materiale didattico) che non verrà restituita in caso di ritiro. Il ritiro dovrà essere comunicato 

tempestivamente (entro e non oltre il 31.05.2021).  

 

– B – ORARI 

 

 

 ENTRATA: Invariata dalle ore 7,30 alle ore 9,00 con la suddivisione in 3 fasce, secondo le preferenze 

espresse: 

1° fascia 7,30 – 8,00; 

2° fascia 8,00 – 8,30; 

3° fascia 8,30 – 9,00 (termine ultimo, tassativo, di ingresso). 

 

USCITA: anche in questo caso secondo le preferenze espresse: 

1° uscita alle ore 13,00; 

2° uscita dalle ore 15,30 alle ore 16,00; 

3° uscita dalle ore 16,00 alle ore 16,30; 

4° uscita dalle ore 16,30 alle ore 17,00; 

5° uscita dalle ore 17,00 alle ore 17,30 (termine ultimo, tassativo di uscita). 

 

Si precisa che la merenda, fornita dalla scuola materna, verrà distribuita solo ai bambini che si 

fermano oltre le ore 16,00. 

 

- C – RETTE 

 

Le rette mensili, da settembre 2021 a giugno 2022, saranno pari a: 

1° uscita – ore 13,00:                                         euro 182,00 fratello-sorella euro 128,00 

2° uscita dalle ore 15,30 alle ore 16,00:          euro 182,00 fratello-sorella euro 128,00 

3° uscita dalle ore 16,00 alle ore 16,30;          euro 193,00 fratello-sorella euro 135,00 

4° uscita dalle ore 16,30 alle ore 17,00;          euro 204,00 fratello-sorella euro 143,00 

5° uscita dalle ore 17,00 alle ore 17,30           euro 215,00 fratello-sorella euro 150,00 
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Per i non residenti nel Comune di Saluzzo è richiesta la quota integrativa di € 45,00 a conguaglio 

della retta mensile – tale somma viene invece corrisposta dal Comune di Saluzzo per i residenti. 

 

Le variazioni mensili di uscita dovranno essere comunicate obbligatoriamente alla segreteria 

all’indirizzo mail: ancina@diocesisaluzzo.it. 

 

 

Chi non frequenta un intero mese è comunque tenuto a versare la quota fissa di € 70,00. 

Chi frequentasse solamente UNO o DUE giorni del mese anche non consecutivi (per malattia, ecc…) 

deve versare la quota fissa di € 70,00 in luogo della quota intera. 

Da TRE giorni in poi di frequenza, è dovuta la quota intera. 

Per esigenze/necessità particolari/economiche si deve contattare esclusivamente l’amministrazione. 

 

Il pagamento delle rette potrà essere effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario entro il 

15 di ogni mese 

(IBAN: IT41C0538746770000038000299 – OPERA MINISTERO PASTORALE G.G. ANCINA) 

inserendo come CAUSALE: “NOME e COGNOME (bambino/a) MESE”. 

 

 

Autosufficienza igienica 

Si precisa che il/la bambino/a al momento dell’inizio della scuola materna deve avere 

autosufficienza igienica (non deve più indossare il pannolino). 

 

Puntualità 

Causa contingentamento entrate/uscite gli orari devono essere osservati tassativamente. 

 

Soste nei locali della scuola 

Ogni bambino potrà avere un solo accompagnatore, che dovrà essere dotato di mascherina per tutta 

la sua permanenza nell’Asilo. 

Immediatamente dopo l’accoglienza e l’ingresso del bambino all’interno dei locali della struttura 

l’accompagnatore dovrà, utilizzando l’apposito percorso, uscire dall’edificio scolastico. 

 

Accompagnamento bimbi 

Per ovvi motivi di sicurezza, i genitori sono pregati di avvisare il personale della scuola circa chi è 

autorizzato al ritiro degli alunni all’uscita, indicando nell’apposito modulo i delegati ed il contatto 

telefonico. 

 

Malattia 

In caso di malattia i genitori sono pregati di avvisare le maestre. 

Numero di riferimento per chiamate o messaggi:  0175 42284 

Conseguentemente alla situazione sanitaria nazionale, l’Asilo seguirà e si atterrà scrupolosamente 

al protocollo CTS tempo per tempo vigente. 

 

Casi particolari di allergie alimentari 

I genitori sono pregati di segnalare casi di allergie alimentari. 
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Corredino 

- grembiulino (da avere già indosso al momento di arrivo a scuola); 

- pantofole con velcro (da lasciare nell’apposito armadietto personale); 

- 1 cambio di canottiera, mutandine, calze, maglia e pantaloni da porre in sacchetto sigillato e da 

lasciare nell’apposito armadietto personale; 

- una copertina eventuale da inserire in sacchetto sigillato,  da consegnare e ritirare giornalmente. 

 

 

 

 

Si comunica che l’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 avverrà mercoledì 1 settembre 2021 per i 

neo iscritti e martedì 7 settembre per i bimbi già frequentanti. 

 

                                                                                

 

Varie 

      

- L’Amministrazione dell’Asilo di riserva di apportare le modifiche che tempo per tempo saranno  

necessarie per eventuali variazioni del dettato normativo; 

 

- i colloqui con le insegnanti dovranno essere effettuati secondo il calendario che verrà predisposto 

dall’Asilo. Per esigenze particolari di colloqui individuali si dovrà prendere contatto con  la 

Segreteria; 

 

- le comunicazioni generali dell’Asilo avverranno esclusivamente attraverso il sito internet. 

Eventuali altre comunicazioni particolari saranno notificate attraverso l’uso di posta elettronica. 

 

La segreteria è aperta nei seguenti giorni: lunedì, mercoledì e giovedì dalle 8,30 alle 12,30,  

tel. 0175 41872 – e-mail ancina@diocesisaluzzo.it. 

 

 

 

Per presa visione ed accettazione:         

 

 

 I genitori del bambino/a: 

 

  

_______________________________                                              ________________________________ 

.  

 

 

Saluzzo,  


