
SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA 
GIARDINO D’INFANZIA 

 
STATUTO 
 
 
1. La scuola è istituita e sostenuta dalla parrocchia e si qualifica come scuola cattolica a 

tutti gli effetti. Il legale rappresentante è il parroco pro-tempore. 
 
2.  La Scuola persegue la finalita’ di collaborare con i genitori per l’educazione integrale - 

fisica, sensoriale, affettiva, sociale, intellettuale, morale e religiosa - dei bambini dai 3 ai 
6 anni. 

 
3.  Nella convinzione che i genitori sono i primi responsabili dell’educazione dei propri figli, 

la Scuola riserva ad essi un ruolo di primo piano nella gestione educativa ed 
amministrativa. Pertanto saranno frequenti gli incontri, personali e collettivi, tra genitori 
e il personale direttivo e didattico. 

 
4.  L’azione educativa sara’ ispirata ai valori evangelici, quali l’impegno per lo sviluppo delle 

proprie capacita’, il rispetto di sé e degli altri, la sensibilità verso i più deboli, 
l’accettazione cordiale della diversità delle persone, la fratellanza universale, la 
sobrieta’, la collaborazione, il rispetto del creato. 

 
5.  La Scuola non tollera al suo interno discriminazione di nessun genere. In particolare le 

eventuali difficolta’ che potrebbero sorgere dalla presenza di bambini di religione 
diversa dalla cattolica, troveranno sempre una soluzione nel dialogo rispettoso tra il 
personale insegnante e i genitori. 

 
6.  La Scuola tiene in considerazione gli Orientamenti pedagogico-didattici per la Scuola 

Materna Statale,mentre si ritiene libera nell’ordinamento dell’orario e del calendario, 
nella formazione delle sezioni e nell’assunzione del personale, assicurando comunque 
un servizio almeno pari a quello della Scuola Statale. 

 
7.  La Scuola sceglie autonomamente il suo personale secondo criteri di idoneità al 

raggiungimento delle sue finalità, che il personale, da parte sua, si impegna a 
perseguire con competenza professionale. 

    Il contratto di assunzione è di tipo privatistico e ne segue le vigenti 
    normative. 
 
8.  La Scuola aderisce alla FISM ( Federazione Italiana Scuole Materne ), di cui condivide 

lo spirito e segue le iniziative. 
 
9.  Chiunque entra a far parte della Scuola ne accetta il presente Statuto per tutto il tempo 

della sua permanenza nella Scuola stessa. 
 
10.  Il presente statuto è completato da un Regolamento che ne costituisce parte 

integrante, ma che può essere aggiornato secondo l’esperienza e le nuove esigenze.        


