
 1 

 
 

STATUTO 
 

CHI SIAMO 
 

CAP. I - L'ORGANIZZAZIONE 
 

Art. 1 - Finalità e caratteri 
La scuola DELL’INFANZIA parrocchiale denominata "SACRO CUORE” ha sede in via 

Santa Caterina n°2 a Castellarano  di R. E. (c.f.00504700352) 

E' attività dell'ente civilmente riconosciuto Parrocchia di Santa Maria Assunta in 

Castellarano. 

Nasce nel lontano 1927 per opera del rev. Don Riverberi. 

Agli inizi la scuola ha funzionato in un ambiente riadattato, per opera delle suore 

Dorotee. Negli anni cinquanta con l’aumento della popolazione l’allora parroco Don Romolo 

Grasselli progettò il nuovo edificio che poi è stato portato a termine da Don Pino 

Brugnoli. 

La scuola ha continuato ad essere gestita dalle suore Dorotee fino al settembre del 

2003, anno in cui,  per problemi di salute e per l’età avanzata le suore hanno lasciato il 

servizio. 

La scuola ora è gestita da personale laico . 

Non ha fini di lucro ed è una risposta alle esigenze della comunità e supporto alle famiglie 

impegnate nel mondo del lavoro . 

Promuove l’acquisizione di capacità di tipo comunicativo, espressivo, logico ed operativo e 

la maturazione delle componenti  cognitive, affettive, sociali, morali e religiose con 

riferimento al progetto educativo di ispirazione cristiana. 

La scuola DELL’INFANZIA segue le indicazioni dettate dagli orientamenti Ministeriali 

del 1991 che individuano sei campi di esperienza: 

 1. i discorsi e le parole; 

2. lo spazio, l'ordine, la misura; 

3. le cose, il tempo, la natura; 

4. i messaggi, le forme e i media; 

5. il sè e l'altro;  

6. il corpo e il movimento. 

campi che costituiscono i diversi ambiti del fare e agire del bambino. La scuola 

DELL’INFANZIA aderisce alla Federazione Italiana Scuole Materne, F.I.S.M., 
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adottandone orientamenti didattici ed educativi. 

Collabora con le iniziative della F.I.S.M. e tiene rapporti con gli organi ecclesiastici che 

operano nel campo dell'educazione, con le direzioni didattiche, gli Enti Locali, e le 

strutture centrali dello Stato nel rispetto della reciproca autonomia. 
 

Art.2 - Funzionamento 
La scuola DELL’INFANZIA accoglie i bambini dai 3 ai 6 anni e fa parte del distretto 

'scolastico di Castellarano. 

L'anno scolastico inizia il PRIMO LUNEDI Settembre e termina il 30 Giugno dell'anno 

seguente. 

L'orario di apertura è ricompreso dalle 07.30 alle ore 16.00. 

Si effettua poi un prolungamento di orario che va dalle 16 alle 18. 

La scuola rimane chiusa nei giorni di Sabato ,Domenica e nelle festività  civili e religiose 

previste dai calendari ministeriali. 

All'inizio di ogni anno scolastico viene redatto il POF (piano dell'offerta formativa) che 

viene messo a disposizione dei genitori. 
 

Art. 3 - Iscrizioni 
Ogni sezione E’ omogenea ED E’ composta da 26 0 DA 14 bambini. 
 

Art. 4 - Quota di iscrizione 
All’atto dell’iscrizione non sono previsti pagamenti di quote 
 

Art. 5 - Retta 
La retta mensile comprende la refezione e la frequenza e varia in base alle presenze del 

bambino. 

In caso di frequenza contemporanea di due o più fratelli, sarà dovuta una retta intera 

per un bambino, mentre le altre verranno diminuite del 50% . La retta di frequenza viene 

stabilita annualmente, tenuto conto del bilancio della scuola E DELL’AUMENTO DEL 

COSTO DELLA VITA, sempre TRALASCIANDO ogni fine di lucro. 
 

Art. 6 - Malattie 
Non vengono accettate le iscrizioni di bambini che non siano stati vaccinati o quelli  il cui 

accoglimento è contrario a norme sanitarie. 
 

Art 7  - Personale 
Il personale è nominato e assunto dall'ente gestore della scuola. 

L'assunzione avviene per chiamata diretta. 

Il contratto di lavoro del personale dipendente è regolato da contratto collettivo 

nazionale di lavoro per i dipendenti delle scuole DELL’INFANZIA non statali aderenti alla 
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F.I.S.M. ed integrato da regolamento interno. 
 

Art 8 - Aggiornamento 
Per la qualificazione e l'aggiornamento pedagogico e professionale del personale docente 

e non docente la scuola DELL’INFANZIA aderisce alle iniziative della F.I.S.M, della 

Direzione Didattica del distretto di Scandiano e del Comune  di Reggio Emilia. 
 

CAP.II - GLI ORGANI 
 

Art. 9 - Gli organi 
Sono organi preposti al funzionamento della scuolaDELL’INFANZIA:  

il parroco, la direttrice,  il referente deGLI insegnanti, il collegio dei docenti, il 

responsabile amministrativo, , il comitato di gestione, l'assemblea dei genitori, i genitori 

eletti come rappresentanti di sezione 
 

Art 10 - Il Parroco 
Esercita le funzioni di presidente, assume le responsabilità amministrative, civili e penali 

ed ha la rappresentanza legale dell'ente ai sensi dell' art.2 D.legiSlativo 6/3/98 n.59.  

Nell'esercizio delle proprie funzioni il parroco può delegare specifici compiti ed essere 

coadiuvato da una direttrice che sovrintende,con autonomia operativa, nell'ambito delle 

direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi. 
 

Art. 11- Funzioni e Competenze del Parroco  
Il Parroco, ha le seguenti funzioni e competenze: 

- convoca e presiede il Consiglio di Gestione; 

- cura l'esecuzione delle delibere dei consigli e gestisce direttamente o tramite persone 

a ciò delegate le risorse umane e finanziarie dalla scuola; 

- prende in caso d'urgenza i provvedimenti  richiesti dalle necessità e ne riferisce quanto 

prima al consiglio; 

- nomina i docenti individuando tale personale tra soggetti  idonei e qualificati; 

- nomina la direttrice e il responsabile amministrativo; 

- notifica la certificazione annuale del servizio dei dipendenti e lo stato di servizio 

complessivo dei dipendenti; 

- assicura la rispondenza delle strutture scolastiche e dei materiali in uso alla normativa 

vigente; 

- è responsabile della sicurezza dell'impianto elettrico, idraulico, termo-sanitario, ai 

sensi della Legge 626/94; 

- è preposto alle autorizzazioni sanitarie per l'uso della cucina; 

- è responsabile dell'applicazione della L.155/97 -HACCP per la preparazione e la 

conservazione di cibi; . 
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- mantiene i rapporti con gli Enti Locali e con gli organismi statali operanti sul territorio e 

con i terzi; 

- agisce e risponde in giudizio per tutte le controversie riguardanti la gestione della 

scuola. 
 

Art. 12 - LA Direttrice/coordinatrice 
E’ delegata dal parroco e sovrintende con autonomia operativa nell’ambito delle direttive 

di massima impartite dal parroco e degli obiettivi dallo stesso assegnati. 
 

ART. 13 - Funzioni e competenze della direttrice/coordinatrice 
-tiene il registro delle iscrizioni; 

-aggiorna i fascicoli personali degli alunni; 

-vigila sul personale docente e non docente; 

-segnala al parroco iniziative di aggiornamento e formazione in servizio del personale 

-cura l’applicazione del CCNL; 

-segnala al parroco iniziative di aggiornamento e formazione in servizio per il personale 

docente e non docente; 

-vigila sulla funzionalità dei servizi di mensa per gli alunni; 

-compila  aggiorna e realizza, su indicazione del comitato di gestione, il piano dell’offerta 

formativa come previsto dalla normativa vigente (DPR275/89) 

-cura la compilazione e l’aggiornamento del registro degli infortuni del personale; 

cura l’inoltro delle denunce per gli infortuni degli alunni; 

compila il calendario e l’orario scolastico su indicazione dl comitato di gestione; 

-verifica ,unitamente al parroco, la permanenza dei requisiti per il mantenimento della 

parità ai sensi della legge 10/03/00 n°62 

-dirama le convocazioni per le riunioni dei consigli; 

-cura gli adempimenti relativi all’acquisto e alla manutenzione degli arredi, delle 

attrezzature scolastiche, l’ordinaria manutenzione degli impianti, la custodia degli atti, 

dei registri e dell’archivio della scuola; 

-cura l’acquisto delle derrate alimentari per la gestione corrente della scuola; 

-tiene i fascicoli personali dei dipendenti della scuola e degli alunni; 

-tiene i rapporti con gli enti locali e con gli organismi statali operanti sul territorio; 

-partecipa, per gli aspetti di propria competenza , agli incontri quindicinali degli 

insegnanti. 

-promuove e propone formule innovative nell’organizzazione della vita scolastica, allo 

scopo di rispondere sempre meglio ai bisogni del bambino e alle attese delle famiglie. 

-promuove iniziative atte a favorire la partecipazione dei genitori alla vita della scuola; 

-convoca l’incontro quindicinale del corpo docente; 

-cura i rapporti con l’equipe  medico-psico-pedagogica in presenza di alunni disabili; 

-organizza visite guidate in ambiente extra scolastico con l’uso di mezzi pubblici o privati; 
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Art.14 - Responsabile amministrativo 
E' delegato dal Parroco e sovrintendente ai servizi amministrativi. 

Tiene la contabilita’ e predispone la documentazione per la stesura del bilancio. 

Redige tutti i documenti richiesti per la formale conduzione amministrativa della scuola  
 

Art. 15 - Comitato di Gestione 
Il Consiglio di Gestione ha durata triennale ed è composto da: 

- Parroco in qualità di Presidente e dirigente scolastico;  

- Direttrice/coordinatrice 

- Responsabile amministrativo della scuola; 

- referente delle insegnanti 

- quattro  genitori di alunni iscritti alla scuola ed eletti dall'assemblea dei genitori. 

- Un tecnico (ingegnere) scelto dal parroco 

Il Parroco è membro di diritto; a lui è delegata la nomina della direttrice e del 

responsabile amministrativo (che a lui rispondono); 

i rappresentanti dei genitori vengono nominati dall'assemblea dei genitori. 

I soggetti esterni o i dipendenti che fanno parte del Consiglio di gestione dovranno 

astenersi in caso di deliberazioni, attinenti ad aspetti finanziari e non, in cui si trovino in 

conflitto di interessi. 

Il Consiglio di Gestione: 

- provvede in merito ad eventuali assunzioni e licenziamenti del personale, ha competenze 

sindacali e contrattuali; 

- fissa l'ammontare delle rette e il termine per il loro versamento; 

- delibera in merito all'acquisto, alla conservazione e alla manutenzione dei beni mobili, 

immobili, delle attrezzature e dell'arredamento dei locali; 

- garantisce una corretta  gestione economica della scuola, compatibilmente con le 

possibilità economiche della scuola stessa; 

- approva il bilancio di cui viene data  informazione all'assemblea; 

- delibera in merito al regolamento della scuola e al P.O.F.; 

- decide in merito all'ammissione gratuita o agevolata dei bambini di famiglie in 

condizioni economiche disagiate e in merito ad iniziative benefiche; 

- stabilisce un criterio per l’accettazione delle domande di iscrizione 

- - provvede agli adeguamenti normativi secondo le indicazioni degli organi previsti 

dalla vigente legislazione e dalla FISM; 

-esamina le proposte che provengono dal collegio docenti. 

Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e ogni qualvolta se ne ravvisi la 

necessità. 
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La seduta è valida quando siano presenti almeno cinque componenti. 

Le deliberazioni si prendono a maggioranza e in caso di parità prevale Il voto del 

Presidente. 
 

Art. 16 - Assemblea della Scuola. 
L'Assemblea generale della Scuola è composta dai genitori dei bambini che frequentano 

la scuola. Ha la funzione di collegare la scuola con la famiglia. Evidenzia il ruolo principale 

di genitori e li rende effettivamente partecipi al buon funzionamento della scuola. 

All'Assemblea possono partecipare esperti in materia culturale, pedagogica, sanitaria. 

Nomina i rappresentati dei genitori nel Consiglio di Gestione. 

letto e approvato dal comitato di gestione 
 
 

 

 

Settembre 2004 

 

 

--------------------------------------------- 

Il presidente 


