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REGOLAMENTO INTERNO 

 

Premessa 

La   scuola   dell'infanzia  Italiana di   Barcellona (d’ora   in   poi   la   Scuola), si rivolge alle bambine ed ai bambini  dai 
3 ai 6 anni, vuole essere la risposta al loro diritto all’educazione ed alla cura, in coerenza con i principi di pluralismo 
culturale ed istituzionale presenti nella Costituzione della Repubblica Italiana, nella Convenzione sui diritti 
dell'infanzia e nei documenti dell'Unione Europea.  
In   continuità e complementarietà con la famiglia e con l'ambiente in cui i bambini sono inseriti, si pone la finalità di 

promuovere lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, delle competenze e li avvia alla cittadinanza. 

Concorre   a promuovere   la   formazione   integrale   della   personalità   dei   bambini, favorendo un’equilibrata  

maturazione  cognitiva, affettiva,  sociale  e  morale. 

 

Orario scolastico 

Art.  1 - La Scuola funziona da lunedì a venerdì ed adotta un orario di  entrata  e  di  uscita  che  va  scrupolosamente 

osservato dalle famiglie che accompagnano e ritirano i bambini, per permettere il regolare svolgimento delle attività 

educativo – didattiche. 

Entrata ed uscita degli alunni e delle alunne: c/Carme Karr s.n., nei seguenti orari:   

ENTRATA: dalle ore 8.30 alle ore 9.00 

                   alle ore 13.15 (per chi non usufruisce del servizio mensa e rientra per l’attività pomeridiana) 

USCITA:    alle ore 12.10 (per chi non usufruisce del servizio mensa) 

                   alle ore 13.15 (per chi frequenta il turno del mattino e rimane a pranzo)  

                   dalle ore 16.00 alle ore 16.30 (orario completo). 

Il regolamento stabilito dal Departament de Salut della Generalitat de Catalunya nei confronti del COVID-19, potrà 

far sì che questi orari vengano modificati per andare in contro alle disposizioni locali. 

Art. 2 - All’entrata  i  bambini e le bambine devono  essere  accompagnati  all’interno  dell’edificio scolastico   e   

affidati   personalmente   all’insegnante   o   al   personale   predisposto   per l’accoglienza.  È tassativamente  vietato,  

per  motivi  di  sicurezza,  lasciare  i  minori, al portone di entrata e nelle  aule,  incustoditi  o  affidati  ad  adulti  non  

appartenenti  al  personale scolastico.  

La  responsabilità  delle  insegnanti  decorre  dal  momento  in  cui  bambini e bambine  sono affidati alle stesse e fino 

al momento dell’uscita, quando vengono ripresi  dalle famiglie o dalle persone maggiorenni autorizzate.  

Art. 3 –Le famiglie sono pregate di non fermarsi all’interno dell’edificio scolastico se non per  il  tempo  necessario  

alla  consegna  e  al  ritiro  dei  bambini e le bambine. 

Non  è  ammessa  la  loro presenza all’interno dell’edificio scolastico se non per ragioni motivate e autorizzate. 



È vietato  sostare  sulle  scale  dell’entrata  o  in  qualsiasi  altro  spazio  scolastico.  

Al  termine  delle  attività,  per  motivi  di  sicurezza, è vietato soffermarsi  nel  cortile  del piano terra, condiviso con 

l’Istituto Comprensivo.  

Il deposito  nella  scuola  di  carrozzine  o  passeggini,  o  qualsiasi  altro  oggetto non  è consentito. 

Art. 4 - All'uscita l'insegnante di turno affiderà gli alunni esclusivamente ai genitori o ad altra  persona  maggiorenne   

delegata   per   iscritto   dalle famiglie. Le deleghe vanno consegnate alla nostra collaboratrice scolastica ed 

aggiornate con eventuali  persone che vadano ad aggiungersi nel corso dell’anno scolastico. 

Art. 5 - In caso di ritardo, sia all’entrata sia all’uscita, i genitori sono tenuti a compilare, firmare e consegnare alla 

collaboratrice scolastica i moduli corrispondenti disponibili all’entrata della Scuola. 

Art.  6 - Non  sono  ammessi  ritardi  prolungati  e/o  ripetuti  anche  se  brevi,  se  non  in  via eccezionale e per 

giustificati motivi. Qualora i ritardi, anche brevi, dovessero ripetersi le insegnanti di sezione avviseranno la Direzione 

che assumerà i provvedimenti che il caso richiede. 

 Art.  7 - Il   bambino o la bambina,   che   non   sia   prelevato   in   orario,   dovrà   essere   sorvegliato dal    

collaboratore scolastico o dall’insegnante di classe, mentre sarà contattata telefonicamente la famiglia, per verificare 

il motivo del ritardo.  

Art.   8 - Solo   in   casi   debitamente   giustificati   e   in   via   eccezionale (consultare Benvenuti a Scuola),   con 
previa comunicazione tramite mail, bambini e bambine possono entrare o uscire al di fuori dei normali orari.  In  
questi  casi,  per  non  interrompere  le  attività  didattiche,  i  bambini  vanno consegnati  al  collaboratore  
scolastico,  che  li  accompagnerà  o  dall’insegnante  o  dal genitore.  
 

Art.  9 - Quando  il  bambino  è  affidato  al  genitore  o  persona  autorizzata,  l’insegnante  è sollevata da ogni 

responsabilità, per eventuali infortuni che potrebbero verificarsi nello spazio giuridico della scuola, anche durante 

l’orario scolastico. La scuola, comunque, ha stipulato un contratto assicurativo di Responsabilità Civile. 

Art.  10 - Nel caso di separazione  o  divorzio,  i  genitori  consegneranno in segreteria una  copia  degli atti giudiziari 

attestanti i diritti dei singoli genitori sui minori.  

Comunicazione scuola-famiglia 

Art.11 - I genitori  sono  tenuti  a  leggere  con  attenzione  le  comunicazioni  delle insegnanti  o  della  Scuola  inviate  

loro  tramite  i  rappresentanti  di  classe  o  la  segreteria.  

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito della Scuola: https://scuoladellinfanziabarcellona.com/ 

Permanenza e uso locali scolastici 

Art.  12 - E’ vietato  l’ingresso  a  Scuola  di  persone  estranee,  se  non  autorizzate  dalla Direzione. 

Art. 13 –L’uso dei bagni è consentito solo ed esclusivamente al personale della Scuola dell’Infanzia. 

Assenze  

Art. 14 - Durante l’orario di permanenza a scuola dei bambini, i genitori (o persone da loro delegate) devono essere  

sempre  rintracciabili.  

I genitori  avranno  particolare  cura nel  comunicare  alla  scuola  ogni  variazione  dei  loro  recapiti  e  numeri  

telefonici  e  di quelli delle persone da loro delegate.  

Art.  15 - I genitori sono tenuti a garantire una frequenza regolare ed avvisare la scuola in caso di assenze 

prolungate. Non è necessario comunicare l'assenza di un giorno, mentre le assenze per motivi di famiglia, dovranno 

essere comunicate preventivamente, altrimenti verrà richiesta la riammissione con certificato medico. Per assenze di 

5 o più giorni (compresi il sabato e la domenica), e che sono dovute a motivi di salute, è necessario il certificato 

medico di avvenuta guarigione redatto dal medico di famiglia o una autocertificazione da parte del genitore. 



Salute e norme igieniche 

Art. 16 - La nostra  scuola  segue  le  norme  indicate  dal  Departament  de  Sanitat  i Seguretat Social de la 

Generalitat de Catalunya: http://www.gencat.cat/salut 

Art.  17 - Non  è  consentita  la  somministrazione  di  medicinali (né   allopatici,  né omeopatici, né a base d’erbe) agli  

alunni  da  parte  del personale  scolastico. 

In nessun caso devono essere presenti medicinali negli zainetti di bambini e bambine. 
 
Si consiglia, qualora fosse necessario dare un medicinale 3 volte al giorno (ad es. antibiotici ogni 8 ore), di 
organizzarsi in modo che questo avvenga prima dell’entrata e dopo l’uscita. 

Fanno  eccezione  tutti  quei  farmaci  che  sono necessari per  malattie croniche importanti (ad es. asma) o 

manifestazioni gravi (ad es. epilessia), purché  accompagnati  da  richiesta  scritta  dei  genitori  e prescrizione 

medica. 

Non   si   possono   accettare   a   scuola   alunni  che,   oltre   alle indicazioni previste dalla Generalitat, presentino: 
- Febbre: temperatura superiore ai 37’3. 
- Diarrea e/o vomito. 
- Infezioni o afte in bocca (stomatiti). 
- Eruzioni  cutanee  o  altre  alterazioni  della  pelle  (a  meno  che  non  ci sia un certificato del pediatra che ne attesti 
la non contagiosità). 
- Congiuntivite o secrezioni purulente oculari. 

- Parassiti intestinali. 

- Pidocchi o lendini. 
In presenza di molluschi  contagiosi  non si potrà  partecipare  alle lezioni  di  nuoto  fino  a  completa  guarigione,  
confermata  da  certificato  medico. 
 
Si prega massima attenzione a non portare a scuola bambine e bambini che già non stanno bene a casa, per 
minimizzare il pericolo di contagio. 
 

Art.  18 – Pidocchi:  
Spesso  con  la  riapertura  della  scuola  e  successivamente  anche  in  altri periodi  fanno  la  loro  comparsa  i  
temuti  animaletti.  Chiediamo  tutta  la vostra  collaborazione  nel  tenere  controllate  giornalmente  le  teste  dei 
bambini e delle bambine. 
Chi dovesse trovare pidocchi o lendini tra i capelli del proprio  figlio o figlia deve avvertire  immediatamente le  
insegnanti: si verrà riammessi a scuola solo dopo il trattamento disinfestante e dopo l’eliminazione completa delle  
lendini.   
Se  vengono  trovate  lendini  o  pidocchi  durante la permanenza a scuola  si  avviserà  immediatamente  la  famiglia 
per poter riportare a casa l’alunno. L’attesa dei genitori avverrà in un altro spazio, attraverso modalità adeguate, con 
il personale scolastico a disposizione in quel momento ed accompagnata da un libro o da un gioco. 
Queste   misure   e   precauzioni,   sono   prese   al   fine   di   contrastare efficacemente  il  diffondersi  del contagio  e  
non  sono  discriminanti  nei confronti di chi ne viene colpito, per cui vi invitiamo, vista la frequenza e rapidità del 
contagio, a riflettere sulla  serietà  del  problema  in  quanto  la  scuola  ha  il  dovere  di  tutelare  la salute di tutti i 
bambini e le bambine.  
È inutile, se non controproducente, fare trattamenti preventivi.  
Si  ricorda  che  il  provvedimento  di  allontanamento  dalla  comunità scolastica è previsto dal protocollo dell’Unità 
Sanitaria Locale. 

 
Art.  19 - Infortuni 
Il  vivere  insieme  a  volte  comporta  “piccoli  incidenti”,  un graffio, un morso, una spinta, un bernoccolo... non sono 
auspicabili, tuttavia possono verificarsi. 
Gli alunni sono coperti da un’assicurazione contrattata dalla scuola  e,  in  caso  di  infortunio  che  richieda  la  
prestazione  di  pronto soccorso, la prassi prevede che si avvisi immediatamente la famiglia e che il personale   della   
scuola   accompagni   il   bambino   presso   la   clinica convenzionata: 
 

http://www.gencat.cat/salut


Seven centre assistencial S.M.A. 
Av. De la Riera de Cassoles, 43/45 baixos 
Tel. 93.218.82.12/Fax 93.217.20.77 
 
Art.  20 - I genitori sono  tenuti  a  comunicare  e  a  produrre  certificati  per  allergie  o intolleranze. 

Rapporti scuola-famiglia 

Art. 21 - I rapporti  scuola-famiglia  si  attuano  di  norma,  attraverso  le  assemblee  di sezione  e  gli  incontri  

periodici  fra  docenti  e  genitori  per  realizzare  la  collaborazione nell’educazione  di tutte le bambine e i bambini  e  

nello  scambio  d’informazioni.   

Prima del giorno di inizio delle lezioni, si  invierà   a  tutte  le  famiglie  il  calendario scolastico  con i giorni previsti 

delle  festività   e della sospensione delle attività.  

Nel mese di settembre si invierà anche   quello  degli  incontri annuali e delle uscite scolastiche. 

Art.  22 - Colloqui  individuali  con  gli  insegnanti  oltre  a  quelli  previsti  periodicamente, vanno  concordati  con  le  

insegnanti  interessate. 

Si possono seguire alcune  delle attività svolte a scuola nel blog della scuola 

https://scuoladellinfanziabarcellona.com/ 

Le comunicazioni urgenti da parte dei genitori devono essere comunicate al mattino, via mail, alla segreteria. 

È indispensabile LEGGERE sempre tutte le informazioni e le circolari che vengono inviate via mail.  

Ai  genitori  non  è  consentito  conferire con le insegnanti durante lo svolgimento delle attività educativo –

didattiche, salvo casi eccezionalmente gravi. 

Art.23 - Nelle giornate in cui sono fissati gli incontri scuola-famiglia, è opportuno che i genitori  non  giungano  a  

scuola  con  i  figli  e  se  questo  dovesse  essere  inevitabile,  che questi ultimi non siano lasciati incustoditi e liberi di 

girare nei locali scolastici. A questo proposito  l’AMPA    organizza  un  servizio  di  vigilanza  per  gli  alunni della 

scuola. 

Corredo scolastico 

Art. 24 - La famiglia dovrà dotare i bambini e le bambine di uno  zainetto o borsa con apertura facile e senza ruote, 

che dovrà essere controllata scrupolosamente ogni giorno (consultare Benvenuti a Scuola). 

Abbigliamento 

Art. 25 - Si prega di vestire sempre i bambini e le bambine con un abbigliamento comodo e pratico per permettere di 

fare da soli e di raggiungere al più presto l’autonomia. 

L’abbigliamento più adeguato è una tuta da ginnastica, maglietta di cotone e scarpe con velcro. 

Quindi evitare: cinture, bretelle, salopette, scarpe con i lacci, oggetti preziosi (catenine, braccialetti, anelli). 

Il grembiule non è previsto, poiché è d’impaccio per i movimenti. Le insegnanti avranno in ogni modo cura di far 

indossare, quando l’attività lo richiede, quelli in dotazione della scuola. 

Alimentazione 

La refezione è parte integrante dell'attività educativa della scuola, nessuno obbliga a mangiare ciò che non è gradito. 

Abituarsi però ad assaggiare ed accettare ciò che il menù giornaliero prevede è un momento di crescita. 

 

Art. 26 - Allergie o intolleranze alimentari o diete diverse vanno comunicate alla segreteria ed accompagnate dal 

corrispondente certificato medico all’inizio di ogni anno scolastico.  



Art. 27 - Diete momentanee (per un graduale inserimento di alimenti, avrà una durata di tre giorni) vanno 

comunicate per iscritto, dalle 8.30 alle 9.30, alla collaboratrice scolastica, Erminia 

(erminiadalessandro@hotmail.com), affinchè ne possa essere informata la cucina. La ditta Arcasa, ha prestabilito un 

menú, in base al quello mensile, adatttato alla dieta in bianco. 

Art. 28 - Non si possono chiedere alimenti diversi da quelli indicati nel menù, solo perché non graditi. Il menù sarà 

pubblicato ogni mese sul blog della scuola. 

Art. 29 - Solamente ai bambini e alle bambine che utilizzano il servizio d’autobus è consentito consumare una sana 

colazione a scuola. 

Art. 30 – Lo spuntino delle ore 15.30 è fornito dalla scuola. Gli alunni che non usufruiscono del servizio mensa e 

rientrano a scuola nel pomeriggio dovranno portare la merenda da casa (si consiglia frutta o un alimento simile a 

quelli proposti dal menù scolastico). 

Si prega vivamente di non dare ai bambini caramelle e “chucherias” varie, perché si possa seguire, insieme, una 

corretta educazione alimentare e per evitare possibili “scambi” in classe.  

Controllo sfinterico 

La scuola consiglia alle famiglie di stare vicino ai bambini e alle bambine in questo momento evolutivo, aiutandoli a 

lasciare il pannolino, non è previsto il suo uso a Scuola. Se qualcuno non avesse raggiunto il controllo degli sfinteri a 

settembre, le maestre accompagneranno questo processo insieme ai genitori.  

Inserimento e accoglienza 

Con lo scopo di facilitare l’adattamento  dei  nuovi  iscritti  è  previsto  un  periodo,  10/15 giorni, in  cui  il  tempo  di  

permanenza  del  bambino  a  scuola aumenta gradualmente. Tempi e modalità verranno comunicati dalle insegnanti 

di classe nella riunione che, normalmente, si terrà nel mese di Giugno. Se la famiglia o la scuola ritiene necessario un 

prolungamento di questo periodo lo concorderà con le insegnanti addette. 

Iscrizioni anticipatari 

La Scuola puó anticipare di un anno l’iscrizione di bambini/e nati/e entro aprile, viene considerata come un’iscrizione 

di  P2. L’anno successivo verrà automáticamente iscritto/a nel gruppo dei P3. 

Presenza a Scuola di tirocinanti 

La scuola  dell’infanzia  si  avvale,  in  alcuni  momenti,  della  presenza  di  tirocinanti, provenienti da Università 

italiane o locali,  che per il raggiungimento del diploma devono partecipare attivamente alla vita scolastica. 

Foto, video e registrazioni audio 

La questione  della pubblicazione  su  internet  delle  foto  di  minori è  stata affrontata  dal Garante  della  Privacy  in   

una  guida  che  si  può  visionare  sul  sito  della scuola  dell’infanzia.  Tale  guida  ricorda  che  è  certo  lecito,  per  

ciascun  genitore, fare riprese video e foto anche se nelle immagini sono compresi altri bambini o alunni, durante  le 

feste   ed   i  saggi  scolastici,  ma  le  immagini  così  raccolte  non  possono  essere diffuse o pubblicate; devono 

piuttosto restare in mano di chi le ha scattate che, quindi, ne diventa anche responsabile in caso d’illecita diffusione 

da parte di terzi. Di conseguenza è  consentito  lo  scatto  o  il  video,  se i prodotti  sono  raccolti  per  fini personali e 

non destinati alla diffusione. 

In ogni caso la Scuola dell’Infanzia Italiana di Barcellona è esonerata da qualsiasi responsabilità in caso di uso 

inappropriato d’immagini e video. 

Autorizzazioni 

All’inizio di ogni anno scolastico la scuola richiede le seguenti autorizzazioni: 

-un’autorizzazione, valida per tutto l’anno, per la partecipazione alle uscite e alle visite didattiche programmate dalla 

scuola; 

mailto:erminiadalessandro@hotmail.com


-un’autorizzazione per la pubblicazione di immagini nei social e la pagina Web della Scuola dell’Infanzia; 

-se necessaria, un’autorizzazione di delega ad altre persone differenti dai genitori e/o tutori (familiari, amici, baby 

sitters) per ritirare i bambini da scuola; 

-per chi usufruisce dell’autobus scolastico, un’autorizzazione a consegnare i bambini ai dipendenti della ditta che 

gestisce il servizio. 

Alunni e alunne non verranno consegnati a persone, anche conosciute, che non abbiano l’autorizzazione dei genitori; 

né a minori di età, salvo casi eccezionali, da discutere con la Direzione. Le famiglie devono comunicare per iscritto il 

nome della persona che ritirerà il bambino.  

 

Piscina 

A partire da ottobre, (orario da specificare), i bambini di 4 e 5 anni  si recheranno presso la piscina del centro 

sportivo Can Caralleu per il corso di nuoto. I bambini di 3 anni rimarranno invece a scuola con le insegnanti di turno. 

Quel giorno, si consiglia di far fare colazione ai bambini a casa, con il dovuto anticipo rispetto al momento di entrata 

in acqua. 

Tutti i bambini  dovranno essere forniti di uno zainetto ampio e senza ruote contenente le ciabatte di gomma, la 

cuffia di silicone, un asciugamano grande per il corpo, uno piccolo per appoggiare i piedi e la biancheria di ricambio; 

il costume dovrà essere indossato già da casa; per i costumi interi lasciare le bretelle giú, per facilitare il momento 

del bagno. (tutti gli indumenti di quel giorno dovranno essere contrassegnati con nome  e cognome). 

Poiché la piscina fa parte delle attività didattiche programmate e non è una opzione facoltativa,  a  seconda se il 

bambino la gradisce o no, si richiede  la collaborazione dei genitori affinché favoriscano nei bambini l’interesse per 

l’attività, assicurando la frequenza regolare alla piscina. 

Si pregano i genitori che avessero i bambini indisposti quel giorno, di avvertire le insegnanti per iscritto. 

In ogni caso anche chi non prenderà parte alla lezione di nuoto accompagnerà ugualmente i compagni in piscina e 

dovrá portare delle ciabatte; in alternativa è possibile (solo per questo giorno se non si può partecipare alla lezione 

di nuoto) accompagnare il bambino a scuola per il  pranzo (ore 12.00), avendo la cortesia di avvisare entro le ore 

9,30  affinché la cucina possa fare un conteggio esatto dei pasti. Esenzioni più lunghe, (solo per motivi di salute) 

dovranno essere giustificate da certificato medico. 

Uscite didattiche 

Le  uscite  didattiche e le  visite  guidate    costituiscono  un  valido strumento   nell’azione   didattica   ed   educativa.   

Sono   parte   integrante   dell’attività scolastica,  permettono  alle bambine e ai  bambini  di  sviluppare  le  

dinamiche  sociali  e  affettive  e sollecitano la loro curiosità favorendo l’apprendimento delle conoscenze in tutte le 

aree. 

Per   questo   motivo  è importante che tutti partecipino alle attività,   salvo   giustificati impedimenti. 

 

Le uscite  sono  programmate  dal  Collegio  dei  Docenti  all’inizio  dell’anno  scolastico  in base alla Programmazione 

Didattica e devono essere funzionali agli obiettivi educativi della Scuola.  

I costi delle uscite didattiche e  delle visite guidate sono a carico delle famiglie.  

Essendo gli alunni minorenni, è obbligatorio ottenere il consenso scritto di chi esercita la patria potestà familiare. 

Per la “colonia” dei bambini di 5 anni verrà richiesta un’autorizzazione specifica. 

La  quota  delle  visite  guidate e delle  uscite, riscossa con la retta del mese di novembre,  non  sarà  rimborsabile. 

Tutte le uscite avranno come sede di partenza e di arrivo la Scuola. 

La funzione di accompagnatore, per la particolarità dell’incarico, è svolta dal personale docente e in casi necessari 

dal personale non docente della scuola.  



Nella  programmazione  delle  uscite  si  prevede  la  presenza  di  un  docente  (o  personale scolastico) ogni quindici 

alunni. La  scelta  dei  mezzi  di  trasporto  sarà effettuata   dalla  segreteria  della  Scuola,  tenendo conto della buona 

qualità degli stessi. 

 

Segreteria  

La scuola dispone di una segreteria, per  informazioni  o  comunicazioni  di vario genere e il cui orario  di  ricevimento 

è di norma:  

da lunedì a giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00. Il venerdì rimane chiusa al pubblico.  

 

La maggior parte dei servizi si effettueranno per telefono e/o per mail:  
telefono: 93.206.07.71 
mail: materna@simontessori.com o marcellapb55@gmail.com  

 

L’accesso presenziale alla segreteria potrà avvenire solo per appuntamento dalle ore 10.45 alle ore 11.45 da lunedì a 

giovedì.   

 

Eventuali  richieste  di  certificati,  nulla  osta  o  appuntamenti  con  la  Direzione  dovranno essere per iscritto, 

specificando: nome dell’alunno, classe e motivo della richiesta. 

La   richiesta   di   qualsiasi   documento   che   richieda   una   revisione   contabile   sarà effettuata con almeno tre   

giorni di anticipo.  

Pagamento quote 

La Scuola si riserva in ogni caso il diritto di ammissione e/o esonero in relazione all'inadempienza delle norme 

previste nel  Regolamento  o  al  mancato  pagamento  delle quote  previste  per  l'anno  scolastico  in  corso. 

Le quote relative alla retta e al servizio mensa vanno saldate all’inizio d’ogni mese. Tali quote sono suddivise, per 

comodità di pagamento, in 10 rate mensili, indipendentemente dal giorno d’apertura e chiusura della scuola e sono 

il frazionamento di una spesa complessiva annuale.  

Si informa, inoltre, che il  Consiglio  di Amministrazione si riserva il diritto di modificare le quote durante l’anno 

scolastico in relazione  al contributo  ministeriale  che  verrà  assegnato  e  all'entità  dei  lavori  di adeguamento dei 

locali scolastici in relazione alle necessità della scuola. 

La quota di iscrizione non è rimborsabile e, solo in caso di trasferimento durante l’anno scolastico, si solleverà la 

famiglia dal pagamento delle quote relative al servizio mensa. 

Trasporto scolastico 

Il servizio autobus è gestito direttamente dai genitori, in collaborazione con AMPA, e fornito da un’azienda di 

trasporto privata. Chi avesse bisogno di informazioni può rivolgersi al Comitato  genitori trasporto: 

bus.italiana.bcn@gmail.com 

I  genitori  interessati,  sotto  la  propria diretta  responsabilità,  sono  tenuti  ad  accertare  la  regolare  

autorizzazione  dei  trasporti privati di alunni, secondo le vigenti norme locali.  

 

Attività  Extra-Scolastiche  

Le attività extra scolastiche sono organizzate ogni anno dall’associazione genitori, AMPA. 

E-mail Ampa: ampascuolamontessori@gmail.com 

Prezzi, orari e modalità d’iscrizione all’AMPA vengono normalmente comunicati all’inizio dell’attività scolastica. 
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Protezione dei dati 

 

Ai sensi dell’art. 13 del D. lgs.196/03 ed in seguito all’entrata in vigore del Regolamento UE n. 679/2016   

conformemente   a   quanto   disciplinato   dall’art.   13   del citato Regolamento Europeo, si comunica che la Scuola  

garantisce  il  trattamento  dei  dati  in modo lecito, sicuro e conforme al nuovo regolamento.  

“El/Los firmantes queda/n informado/s de que los datos personales que se solicitan son necesarios para su 

formalización y gestión, y se incorporarán al correspondiente fichero de SCUOLA MATERNA PRIVATA ITALIANA di 

BARCELLONA para uso interno, y la prestación del servicio, así como envío de información sobre servicios de la 

entidad y asociadas para lo cual da/n su autorización.  El responsable de dicho fichero es SCUOLA MATERNA PRIVATA 

ITALIANA di BARCELLONA, con domicilio en Calle Setantí 10-12 -08034 BARCELONA, pudiendo el/los firmantes 

ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos obrantes en dicho fichero, en los 

términos establecidos en la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y 

demás normativa complementaria.  El/Losfirmante/s presta/n por tanto su conformidad a la recogida de datos 

propios y de sus representados (alumnos), así como a la cesión paralas indicadas finalidades que pueda ser realizada 

entre la Entidad y otras sociedades relacionadas con la contratación de los servicios (asesorías, entidades auditoras, 

organismos públicos, etc.)  objeto de los servicios prestados por los mismos o auxiliares de ésto en los términos 

previstos en la indicada Ley”. 

Questo regolamento:  

-È sottoscritto nel modulo di iscrizione,  al  momento  della  presentazione  della  domanda, all’impiegato  della 

Scuola, in base alla L.15/1968, L.127/1997 e D.P.R. 445/2000). 

-È pubblicato sul sito per essere consultato. 

-Tutti i genitori, firmando il modulo di iscrizione,  lo accettano in ogni definizione.  

- Tutto il personale della scuola, docente e non, è tenuto a far rispettare scrupolosamente il presente regolamento. 

-Per  tutto  ciò  non  presente  nel  regolamento,  si  rimanda  a  quanto  previsto  dalla normativa vigente. Il 

regolamento stabilito dal Departament de Salut della Generalitat de Catalunya nei confronti del COVID-19, potrà far 

sì che questi orari vengano modificati per andare in contro alle disposizioni locali. 

 

 

 

 

 

 

Barcellona, giugno 2022 


