REGOLAMENTO UNITARIO DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA E DEI NIDI ADERENTI
ALLA F.I.S.M. DELLA PROVINCIA DI MODENA
Finalità e caratteri della Scuola dell’infanzia e dei Nidi F.I.S.M.
Art. 1- La Scuola dell’infanzia paritaria e la Sezione Primavera aggregata di ispirazione cristiana aderenti
alla F.I.S.M. hanno come finalità l’educazione integrale del bambino in una visione cristiana dell’uomo, del
mondo e della vita.
Art. 2 - La Scuola e la Sezione Primavera aggregata offrono un servizio di pubblica utilità senza scopo di
lucro e rivolgono la proposta educativa cristiana a tutte le famiglie che, accettandone il progetto educativo,
intendono fruire del servizio con spirito di collaborazione e di vicendevole rispetto.
Art. 3 - La Scuola e la Sezione Primavera, per le peculiari finalità che intendono perseguire, impegnano il
personale a condividerne i criteri e gli orientamenti educativi.
Art. 4 - La Scuola fa parte del Sistema Nazionale di Istruzione:
a) funziona con il riconoscimento del Ministero della Pubblica Istruzione (Legge 62/2000);
b) opera nel rispetto di quanto stabilito dalle Leggi e dalla normativa vigente in materia di parità
scolastica, fermo restando il Progetto educativo che la ispira;
c) risponde ai principi della libertà di educazione e della pluralità delle istituzioni educative, espressione
delle diverse realtà socio-culturali.
Art. 5 - La Sezione Primavera fa parte del Sistema dei servizi educativi 0-3 anni della Regione ER:
a) è un servizio educativo autorizzato e convenzionato con il Comune di Modena;
b) opera nel rispetto di quanto stabilito dalle Leggi e dalla normativa vigente in materia di servizi
educativi, fermo restando il Progetto educativo che la ispira;
c) risponde ai principi della libertà di educazione e della pluralità delle istituzioni educative, espressione
delle diverse realtà socio-culturali.
Art. 6 - La Scuola e la Sezione Primavera in armonia con le finalità e gli aspetti che le caratterizzano:
a) promuovono il coinvolgimento delle famiglie e del personale della comunità educante e la
partecipazione negli organi collegiali;
b) considerano la qualificazione e l'aggiornamento del personale condizione fondamentale dell’impegno
educativo e ne assumono in proprio la responsabilità in collaborazione con la F.I.S.M.;
c) favoriscono i rapporti con le altre istituzioni educative e culturali presenti nel territorio per un confronto
costruttivo e una verifica delle proprie attività;
d) sono aperte ai contributi della comunità ecclesiale e civile in cui esprimono la propria originalità
educativa e la propria disponibilità alla ricerca e alla sperimentazione;
e) tengono i rapporti con gli organismi ecclesiali che operano nel campo dell’educazione e collaborano
con questi per l’attuazione e lo sviluppo del piano pastorale della famiglia e della scuola;
f) attuano e sviluppano gli impegni derivanti da rapporti e convenzioni con gli Enti Locali, fermo restando
che qualunque attività o impegno proposto alla Scuola e alla Sezione Primavera, da effettuarsi in modo
indipendente o in collaborazione con altri enti, deve essere in sintonia con il Progetto Educativo.
Art. 6 - La Scuola e la Sezione Primavera sono federate alla F.I.S.M. (Federazione Italiana Scuole
Materne), e ne condividono e rispettano le finalità, gli scopi e lo Statuto. Partecipano alle attività culturali,
pedagogiche e sociali della F.I.S.M. ed agevolano ed incoraggiano la partecipazione del personale alle iniziative
ed ai corsi di formazione e di aggiornamento organizzati dalla stessa federazione. Tutte le componenti della
scuola e della sezione primavera (amministratori, coordinatrici, personale docente e non docente, genitori)
collaborano e partecipano alle iniziative ed alle manifestazioni organizzate e/o promosse dalla F.I.S.M.

