
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Scuola dell’Infanzia                       
“S. Abbondio” 
P.zza Giovanni XXIII,2 – Cremona 
tel. – 0372 803824 

in vigore da settembre 2022 

Regolamento 
 

 Gli orari e i giorni di frequenza indicati al momento dell’iscrizione sono 
vincolanti. Si richiede il rispetto delle fasce orarie di ingresso e uscita. 
 

 Le assenze devono essere comunicate e motivate telefonicamente alla 
Scuola (tel 0372 803824) entro le ore 9.00, onde evitare l’addebito del 
pasto. 

 
 La sospensione della frequenza (possibile solo per gravi motivi di salute 

del bambino) deve essere comunicata in segreteria per iscritto prima 
dell’addebito della retta mensile (per il mantenimento del posto verrà 
richiesto il pagamento dell’80% della retta). 
 

 Non sono concesse variazione di modalità di frequenza nel corso 
dell’anno. Ogni eventuale e straordinaria richiesta dovrà essere 
obbligatoriamente presentata per iscritto alla Coordinatrice che 
valuterà, in accordo con l’Area Infanzia, alle disposizioni ed 
organizzazione in essere, se poterla accogliere. 

 
 La dimissione dal servizio (anche prima dell’inizio della frequenza) deve 

essere comunicata in segreteria per iscritto, entro la metà del mese 
precedente e comporterà il trattenimento della quota di iscrizione e 
delle eventuali rette maturate e non ancora saldate fino a quella del 
mese in corso. 

 
 Per quanto riguarda il Regolamento Sanitario che verrà rispettato sul 

servizio, ci atterremo scrupolosamente alle disposizioni e agli 
aggiornamenti che verranno emanati dagli enti preposti. 



 
Le educatrici non sono autorizzate a somministrare medicinali di nessun 
genere 

 I bambini non possono lasciare la Scuola con minorenni o con persone 
estranee alla famiglia, salvo preventiva autorizzazione scritta da parte 
dei genitori. In generale, in merito agli ingressi e alle uscite, si chiederà 
la piena osservanza delle disposizioni COVID-19. 
 
Pagamento della retta 
 

 L’importo della retta mensile non subirà variazioni per sospensioni del 
servizio nel corso dell’anno scolastico (vedere il calendario delle 
chiusure annuali) o per frequenze ridotte del minore. 
 

 La famiglia è tenuta al pagamento della retta mensile fino al mese di 
GIUGNO compreso. 

 
 La quota di iscrizione è annuale (settembre-giugno) e va rinnovata ogni 

anno entro il mese di MAGGIO.  
 
All’atto dell’iscrizione, i genitori sono tenuti a prendere visione del 
regolamento, di tutta l’informativa legata all’anno educativo in corso, 
a compilare i moduli richiesti e a consegnare un aggiornamento dei 
documenti e della situazione sanitaria del bambino. Le rette 
potrebbero subire delle variazioni legate al servizio e anche in base 
all’adeguamento ISTAT o alle disposizioni di legge in materia fiscale. 
In seguito ad eventuali emergenze (es. COVID-19) si precisa che, 
laddove la struttura dovesse subire forzata chiusura, l’ente gestore si 
riserva di esporre mensilmente una quota pari al 10% della retta 
scelta per la copertura dei costi fissi di gestione della struttura e del 
50% della retta nel caso in cui tempi e modalità di chiusura 
richiedessero l’attivazione e l’adozione di LEAD (Legame Educativo a 
Distanza). 
 

 
Ogni comunicazione verrà effettuata dalla segreteria tramite posta 
elettronica (si chiede pertanto di comunicare un indirizzo mail 
attivo). 
 

 Verrà inviato regolarmente entro il 7° giorno lavorativo di ogni mese 
l’ESTRATTO CONTO che comprenderà: la retta del mese in corso, i 
pasti consumati o non disdetti del mese precedente. 
 

 
 Il pagamento dell’Estratto Conto dovrà essere effettuato tra il 5° e il 

10° giorno di ogni mese in uno dei seguenti modi: 
 

• con assegno bancario o tramite pagobancomat presso la segreteria 
della Cooperativa in via Gerolamo da Cremona, 39 (aperta dal 
lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 14.00). 

• con bonifico bancario presso: Banca del Cremonese codice IBAN IT 
41 I 08454 11400 000 000 082020 causale “(nome del minore)-
retta per (frequenza mese)……. S.Abbondio”  

• con l’addebito diretto in conto bancario dietro compilazione del 
modulo di Autorizzazione Permanente di Addebito (RID) al costo di 
€ 3.50 mensili.  
 

Il mancato pagamento della retta, dopo un primo sollecito 
scritto, comporterà la sospensione del servizio fino al 
regolamento di quanto dovuto. 
 

Avvisi 
 

 Si ricorda a tutti i genitori di controllare e verificare di aver consegnato 
in segreteria tutta la documentazione necessaria al completamento 
della modulistica d’iscrizione. 

 Autocertificazione dello stato di famiglia e di 
residenza del bambino 

 Fotocopia del tesserino delle vaccinazioni 
effettuate  

 Fotocopia del tesserino sanitario ed informazioni 
significative sullo stato di salute del bambino. 
 

 Durante l’anno verrà distribuita ai genitori copia aggiornata del menù 
(autunno/inverno - primavera/estate).  
 
 



 
 Si avvisano i genitori che all’inizio dell’anno educativo verrà richiesta la 

firma sul modulo per le autorizzazioni alle uscite didattiche, uscite 
programmate in relazione alle attività previste per l’anno. Tali uscite 
verranno comunicate di volta in volta, alcuni giorni prima dello 
svolgimento, con avvisi e/o cartelli esposti a scuola. 
 

Scuola dell’Infanzia “S. Abbondio” 

TARIFFE 

Anno Scolastico 2022-2023 

ISCRIZIONE  
in aggiunta due integrazioni in corso d’anno 

settembre  

gennaio 

 

€. 85,00 

 

€. 20,00 

€. 20,00 

 

Costo pasto 
 

€. 5,40 
 

Rette mensili 

 

FREQUENZE 

RETTA 

CONVENZIONATA 

RESIDENTI 

COMUNE DI 

CREMONA 

RETTA 

STANDARD 

Pre-orario 7,30 - 8,30 

(attivabile con 5 richieste) 

€. 30,00  €. 30,00  

Tempo normale  8,30 – 16,15 €. 135,00  €. 140,00  

Retta Part-time  8,30 – 13,30 €. 115,00 €. 120,00 

I prezzi sono comprensivi di IVA 

 

Si precisa che il servizio di post-orario (16.15-17.30) verrà attivato 

solo se compatibile con la normativa e le disposizioni in essere.  

COSPER s.c.s. Impresa Sociale 
www.cosper.coop 

 

Segreteria - FRONT OFFICE  
Via Gerolamo da Cremona,39 – 26100 Cremona 

APERTA dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 14.00 

tel. 0372 458146 – fax 0372 530330  

e-mail: info@cosper.coop 
 


