
Regolamento  Centro di Istruzione “Armonia”

Art. 1 – FINALITA’
Il Centro di Istruzione “Armonia” è un servizio (socio-educativo) di interesse pubblico ed ha 

lo scopo di integrare l’opera della famiglia e di garantire l’armonico sviluppo psico-fisico dei 
bambini.

Il Centro di Istruzione “Armonia” si configura come strumento per lo sviluppo della 
personalità del bambino, a completamento della sua educazione, in collaborazione con la famiglia e 
con tutti gli altri eventuali servizi rivolti all’infanzia e all’adolescenza operanti nel territorio. 

Art. 2 COLLOCAZIONE FUNZIONALE
Il Centro di Istruzione “Armonia” è aperta ai bambini di età compresa tra i tre anni fino ai 

venti anni.
Art. 3 CALENDARIO DI APERTURA

Il calendario di apertura del Centro di Istruzione “Armonia”  va dal Settembre al  Maggio e 
segue il calendario consegnato ad inizio del periodo scolastico. L’attività con i ragazzi è garantita 
per 30 giornate.

Art. 4 ORARIO SETTIMANALE
L’orario settimanale di apertura del Centro di Istruzione “Armonia”, stabilito dalla Direzione, 

tiene presente l’opportunità e la necessità di favorire al massimo la presenza dei ragazzi 
nell’ambito del proprio percorso formativo, e di norma è compreso tra le 9.30 e le 19.45  nella 
giornata di Sabato.

Art. 5 CRITERI DI FREQUENZA
L’entrata dei ragazzi al Centro è ammessa dalle ore 9.30 alle ore 19.45; l’uscita è alle ore 

19.45 (19.50).Eventuali ritardi vanno comunicati telefonicamente al Centro entro le ore 9.30 e 
comporteranno l’addebito di una quota aggiuntiva alla retta stabilita in base alla permanenza 
dell’insegnante.

I genitori che ripetutamente accompagnano i bambini in ritardo, senza preavviso, o si 
presentano in ritardo all’uscita, verranno segnalati alla Direzione, che li richiamerà al rispetto 
dell’orario ed adotterà provvedimenti più opportuni.

Al momento del ritardo, comunque, il personale non può allontanare il bambino. 
All’uscita, i bambini saranno consegnati solo ai genitori e persone conosciute è autorizzate dai 

medesimi, previa comunicazione al Centro.
L’orario di chiusura del Centro di Istruzione “Armonia” deve essere rigorosamente rispettato, 

pena la dimissione del bambino. Qualora si verifichi il mancato ritiro del ragazzo da parte dei 
genitori, entro l’orario di chiusura del Centro, ed essi non siano immediatamente reperibili, le 
educatrici (in numero di 2) rimarranno al Centro di Istruzione “Armonia” con il ragazzo in attesa 
che la famiglia venga reperita.

La Direzione successivamente prenderà i provvedimenti di cui sopra, esaminate ovviamente le 
circostanze dell’accaduto.

I genitori, devono fornire al personale del Centro un corretto recapito telefonico che 
consenta in qualunque momento della permanenza al Centro del bambino, di rintracciare i genitori 
stessi o altre persone disponibili

Art. 6 PRESTAZIONI EDUCATIVE 
Il servizio si articola in gruppi di bambini o sezioni aperte, costituiti in relazione all’età ed al 

quadro di sviluppi fisico-motorio, salvo diversa programmazione educativa.
L’inserimento dei ragazzi nei vari gruppi, deciso dal gruppo di lavoro, viene effettuato, dopo 

aver informato i genitori, non rigidamente in base all’età, ma soprattutto in relazione al loro grado 
di sviluppo, ai loro bisogni e caratteristiche psico-fisiche.



Tutte le lezioni vengono impartite in lingua russa dagli insegnanti madrelingua .
La struttura del Centro di Istruzione “Armonia”:
- scuola materna
- scuola elementare
- scuola media
- liceo

Art. 7 DIVIETI
Non è permesso l’accesso al Centro di estranei, cioè di personale al di fuori della cerchia 

parentale prossima dei bambini, non preventivamente autorizzato dalla Direzione.
Non è permesso al personale del Centro prendere iniziative riguardanti variazioni di orario, o 

chiusure, senza autorizzazione della Direzione.
Il personale non può somministrare ai ragazzi farmaci portati dai genitori.

Art. 8 - UTENZA
Sono ammessi al Centro i ragazzi residenti nel territorio italiano che abbiano compiuto il terzo 

anno di età e non abbiano superato il diciottesimo.
Per iscrivere i ragazzi, i genitori devono compilare, su apposito modulo disponibile presso la 

Segreteria, una domanda corredata dai seguenti documenti in carta semplice:
- Certificato di nascità;
- Scheda personale, rilasciata dalla scuola precedente.

All’atto dell’ammissione del ragazzo e comunque prima che abbia inizio la frequenza, è 
necessario un colloquio preliminare dell’educatrice con i genitori volto a favorire l’inserimento nel 
Centro.

Art. 9 -  RETTE DI FREQUENZA
La Direzione provvede a fissare la retta di frequenza e a regolamentarla prima dell’inizio 

dell’anno scolastico.
Il pagamento della retta deve avvenire entro il 31 settembre (prima rata) e entro il  31 

dicembre (saldo). In caso di ritardato pagamento oltre il secondo sollecito (via mail all’indirizzo 
comunicato) i servizi saranno sospesi, salvo comunque il pagamento di indennità di mora (Interessi 
+ rimborso spese amministrative di sollecito).

E’ comunque facoltà della segreteria ammettere comunque il bambino alle lezioni previa 
autorizzazione.

La tariffa è calcolata sulle giornate previste di servizio, indipendentemente dall’effettiva 
presenza del bambino. 

Nessun rimborso è previsto in caso di non partecipazione alle lezioni da parte del bambino per 
cause non imputabili all’associazione.
L’associazione garantisce lo svolgimento del programma secondo la divisione stabilita delle classi, 
tuttavia in caso di eventi eccezionali non imputabili all’organizzazione dell’associazione, sarà 
possibile sostituire le lezioni stabilite con eventi di tipo culturale e/o la ridistribuzione delle classi, 
senza che questo comporti il  venir meno del servizio prestato (sostituzione maestre, elezioni, non 
disponibilità dei padiglioni).

Art. 10 -  ASSICURAZIONE ED INFORTUNI
Il Centro di Istruzione “Armonia” stipulerà una Assicurazione collettiva contro ogni infortunio 

che possa colpire i ragazzi frequentanti il Centro e gli insegnanti.

   Art. 11 -  SOSTITUZIONE DEL PERSONALE
In relazione al particolare tipo di servizio, il personale educativo assente per malattia, congedo 

straordinario, viene sostituito ogni qualvolta le esigenze di servizio lo impongono.


