
REGOLAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE GESU’ BAMBINO 

 

COSTITUZIONE 

1.1 E’ costituita, nell’ambito delle attività di educazione e di istruzione della Parrocchia dei  SS. Nazario e 

Celso in Arenzano la Scuola dell’Infanzia  parrocchiale  GESU’  BAMBINO  approvata ai sensi del Can. 

800 del Codice di Diritto Canonico, dall’Ordinario diocesano di GENOVA il 18/3/2003, già riconosciuta 

paritaria ai sensi della L. 10 marzo 2000, n.62, con decreto n Prot N 6 986/D20 del Ministero della P.I in 

data  27/01/2001 

IDENTITA’ E STORIA DELLA SCUOLA 

La Scuola dell’Infanzia è espressione della comunità parrocchiale che si assume spontaneamente 

l’impegno di soddisfare l’esigenza sociale dell’educazione prescolare, avvertendola come espressione 

della propria identità religiosa ed ideale: luogo fondamentale per l’itinerario di fede dei bambini e 

l’incontro con le loro famiglie. La Scuola Materna Gesù Bambino era stata voluta e istituita per iniziativa 

della Parrocchia nel lontano 1964 e affidata allora in gestione al C.I.F. (Centro Italiano Femminile). 

FINALITA’ 

• La Scuola non persegue fini di lucro 

• La Scuola dell’Infanzia collabora con la famiglia per l’educazione dei figli iscritti alla scuola 

• La Scuola ha un Progetto Educativo che afferma la sua identità di scuola cattolica e cura, in pari 

grado, la dimensione religiosa della vita, l’intelligenza, l’affettività e la socialità del bambino. 

• La Scuola è aperta a tutti coloro che ne fanno richiesta, di qualsiasi appartenenza etnica o 

religiosa o condizione sociale siano 

• La Scuola è, autonoma ai sensi della Legge 59/97 e successivo DPR 275/99, è riconosciuta 

paritaria ai sensi della Legge 62/2000. Si avvale, per la preparazione del suo curricolo, delle 

Indicazioni Nazionali per i Piani Personalizzati delle Attività Educative nelle Scuole dell’Infanzia 

e delle Raccomandazioni per la loro attuazione emanante dal competente Ministero 

GESTIONE 

Sul piano giuridico la scuola dell’Infanzia è gestita direttamente dalla parrocchia (Ente Privato Religioso) e 

ne risulta responsabile il parroco pro-tempore.  In ottemperanza a quanto previsto dall’ordinamento dello 

Stato Italiano in materia di scuola privata-paritaria, la responsabilità didattica è affidata ad uno o più 

membri del comitato di gestione i cui titoli legali corrispondono ai dettami legislativi. 

 

 

 

 



PARROCCHIA DEI  SANTI  NAZARIO  E  CELSO   IN   ARENZANO 

DECRETO DEL PARROCO 

DI  COSTITUZIONE DEL COMITATO DI  GESTIONE DELLA 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

PREMESSA 

La Scuola dell’Infanzia “GESU’  BAMBINO” si configura, giuridicamente  ed amministrativamente, come 

attività della Parrocchia, a norma dell’art. 16, lettera b) della legge 222/85. Ne consegue che la legale 

rappresentanza della scuola spetta al parroco pro tempore. La gestione della scuola dell’infanzia è svolta in 

modo separato e autonomo rispetto alle altre attività parrocchiali. La scuola dell’infanzia parrocchiale ha 

due connotazioni fondamentali : quella ecclesiale come iniziativa della Chiesa particolare e quella civile 

come scuola paritaria che concorre al sistema del servizio pubblico di istruzione a beneficio della Comunità 

di ARENZANO. La Scuola aderisce alla FISM (Federazione Italiana Scuole Materne non statali), associazione 

delle scuole dell’infanzia autonome di ispirazione cristiana. 

Tutto ciò premesso, 

IL PARROCO PRO TEMPORE DELLA PARROCCHIA “SANTI NAZARIO E CELSO” di ARENZANO (Ge) sac.  

GIORGIO  NOLI   nato a  GENOVA   il  23 settembre 1952 

VISTE le normative del Diritto Canonico e delle leggi civili; 

RITENUTO di avvalersi della attiva collaborazione dei laici per conseguire efficienza amministrative e qualità 

educative della scuola dell’infanzia parrocchiale; 

ACQUISTA la disponibilità di persone competenti, le quali condividono la missione ecclesiale e civile della 

scuola medesima. 

DECRETA: 

A – di costituire nelle seguenti persone  il COMITATO DI GESTIONE della SCUOLA DELL’INFANZIA 

PARROCCHIALE  “GESU’   BAMBINO” 

1. Sig   BARONE  LAZZARO nato a ARENZANO  il  18/06/1947   membro del Consiglio per gli 
affari Economici 

2. Sac.   DELLERA MASSIMO  nato a Rho (Mi) il 04/09/1981 viceparroco di Arenzano 

3. Sig   BRIASCO   ANGELA  nata a  Arenzano   il 17/2/50 

4. Sig  FUMAGALLI  MARIA  nata a  Giussano (MB)  il 9/9/1950 

5. Sig.ra BRUZZO CAMILLA  nata a Genova il 2/7/88 (genitore) 

6. Sig.ra DE BERNARDI MARINELLA nata a Casale Monf.to il 31/12/72 (genitore) 

Fa parte di diritto del Comitato di Gestione il Parroco Pro tempore. 

Partecipa al Comitato di Gestione con diritto di parola e  diritto di voto la Coordinatrice pro tempore della 
Scuola. 



Le funzioni di componente del Comitato di Gestione sono gratuite 

B – di nominare, tra i componenti suddetti, “Presidente del Comitato di Gestione” la Sig. ra DELFINO 

STEFANIA  la quale è tenuta a svolgere i suoi compiti secondo i principi giuridici del “mandatario” nel 

rispetto della connotazione giuridica ed ecclesiale della scuola, delle indicazioni del Parroco e delle norme 

del regolamento di cui potrà dotarsi il Comitato stesso; 

C – Spetta al Comitato di Gestione: 

▪ Provvedere a tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione della Scuola; 

▪ Approvare i bilanci preventivi e consuntivi; 

▪ Adottare il regolamento interno della Scuola; 

▪ Nominare, ammonire, licenziare il personale; 

▪ Nominare la Coordinatrice della Scuola; 

▪ Fissare il contributo mensile delle famiglie (retta), valutando eventuali condizioni di indigenza; 

D -  E’ riservato alla esclusiva competenza del Parroco: 

▪ Rappresentare la scuola dell’infanzia nelle sedi e nelle circostanze che richiedono in modo esplicito 

la funzione del “legale rappresentante” 

▪ Stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati, salvo formale delega al Presidente del Comitato di 

Gestione 

Il Parroco, in presenza di particolari situazioni di inadeguatezza e di difficoltà del Comitato di Gestione e/o 

dei suoi componenti, può, con un suo insindacabile provvedimento, decidere la revoca di uno o più 

componenti e/o lo scioglimento del Comitato medesimo. 

E – Il Comitato di Gestione dura in carica tre anni dalla data del presente decreto di nomina. Se durante il 

triennio viene a mancare, per qualsiasi causa, uno dei membri, il Parroco, con proprio atto, provvede alla 

sua sostituzione e il nuovo componente dura in carica fino allo scadere del triennio. 

Il presente decreto viene pubblicato sul sito internet della parrocchia e della scuola materna e portato a 

conoscenza del Consiglio degli Affari Economici e del Consiglio Pastorale della Parrocchia, nonché delle 

istituzioni civili e sociali e dei soggetti interessati. 

 

Arenzano  il  1 settembre 2020  

 

IL PARROCO – LEGALE RAPPRESENTANTE 

Sac. Giorgio Noli   ………………………………………………………………… 


