
STATUTO E REGOLAMENTO  
DEL GIARDINO INFANTILE PRIVATO DI BORGO 
ANNO 1884 
 
 
1. Il giardino infantile è soggetto all'Arciprete e al Potestà di Borgo che ne formano la Direzione. 

Questa può essere da loro demandata alle persone del paese. 
 
2. È organizzato a tenore delle disposizioni dell'Ordinanza Ministeriale 22 Giugno 1862. 
 
3. Viene tenuto ed amministrato didatticamente dalle Suore di Caritá di S. Vicenzo e non altrimenti a 

tenore dell'atto, di apertura e fondazione. 
 
4. Il giardino è posto sotto la protezione di S. Vincenzo di Paoli. 
 
 
AMMISSIONE 
 
5. Vengono ammessi bambini d'ambi i sessi dell'età, d'anni 4 fino ai 6. 
 
6. L' apertura si fa la prima settimana di Ottobre, e la chiusa l'ultima settimana di Agosto, ed il giorno 

preciso viene indicato pubblicamente dalla Direzione. 
 
7. L'iscrizione si fa nella seconda metà di Settembre, ed ogni aspirante dovrà presentare l'attestato di 

vaccinazione e sanità e riportare la scheda di accettazione. Bambini non muniti di essa non saranno 
ammessi.  
Resta libero alla Direzione accettare bambini a qualunque mese dell'anno. 

 
8. Non sono ammissibili bambini pericolosi alla moralità o sanità degli altri: ovvero affetti da morbi, 

contagiosi o comunicabili.  
Sviluppandosi tali morbi dopo l'accettazione saranno immediatamente avvertiti i genitori, ed il malato 
dimesso. 

 
9. Guariti da malattia più lunga di 15 giorni per essere riammessi abbisognano del certificato medico di 

guarigione.       
 
10. La Direzione può dimettere bambini anche per altre ragioni pel bene generale dell'istituto, o per altre 

viste di carità. 
 
11. Il bambino assente senza permesso per più di sei giorni intenderassi avere abbandonato l’istituto, e la 

direzione sarà libera di riaccettarlo o meno. 
   
12. Le assenze di oltre a tre lezioni dovranno essere giustificate, altrimenti la recidiva potrà essere causa di 

licenziamento. 
    
 
DISCIPLINA 
 
13. Ogni bambino d'ambi i sessi dovrà avere la  grembialetta uniforme, e la mancanza di essa non supplita 

entro il termine fissato dalla Suore maestre potrà essere motivo sufficiente di licenziamento a parere 
della Direzione.   



14. L’uniforme sarà dal bambino o bambina indossato durante l'istruzione e non altrimenti. 
 
15. I bambini devono essere presentati all'istituto: 

a) notti e lavati della persona, 
b) coi capegli corti indistintamente  sempre, 
c) con fazzoletto da naso assicurato dalla perdita, 
d) con cestellino uniforme marcato col numero del bambino. Il cestino sarà somministrato dall'istituto 

al puro prezzo di costo. 
 
16. La mancanza di questi requisiti sarà motivo che il bambino venga riconsegnato a chi lo condusse fino a 

che non sia riparata. 
 
17. Per la merenda che sarà, portata dal bambino sono  vietati i confetti, e specificatamente dolci di 

zuccaro, che verranno levati ai bambini e restituiti ai genitori. 
 
18. Ogni bambino dovrà essere presentato alla porta dell'istituto all'ora indicata nell’orario. Questa sarà 

aperta un quarto d'ora avanti il principio indicato col suono del campanello. Dieci minuti dopo il suono 
la porta verrà chiusa ne sarà aperta per qualsivoglia motivo. 

 
19. Ogni bambino nell'andata e ritorno dall'istituto dovrà avere una custodia: una sola persona potrà 

prendersi cura di più bambini.  
La mancanza ripetuta di custodia può essere sufficiente ragione di licenziamento onde evitare facili 
disgrazie e altri inconvenienti. 

 
20. Tutti i bambini saranno trattati con eguale carità ne sarà concessa preferenza ili sorta ad alcuno. 
 
21. E vietato muovere lagnanza o far pretesa alcuna verso le persone nelle sale dell'istituto, e se taluno 

avesse qualsiasi causa dovrà rivolgersi alla Suora Superiora dell'istituto, o nella salti della Direzione. 
 
22. Qualunque mancanza di rispetto verso qualsiasi persona addetta all'istituto sarà causa del 

licenziamento del bambino come pure la inosservanza di queste discipline, e la negligenza 
nell'adempimento dell'orario. 

 
 
ORARIO 
 
23. L'orario d'estate abbraccia i mesi d’Ottobre, e da Marzo inclusivo Agosto. 

L’orario d’inverno Novembre incluso Febbraio. 
 

ESTATE  
 
MATTINA SERA 
Apertura ore 7 ½ ore 1 ¾  
Principio ore 8 ore 2 
Fine ore 11 ore 5 
 
INVERNO  
 
MATTINA SERA 
Apertura ore 7 ¾ ore 1 ¾  
Principio ore 8 ore 2 
Fine ore 11 ore4 ¼  



24. Siccome l'istituto non ha verun patrimonio o fondo, fino a nuova disposizione ogni bambino all'atto 
dell'iscrizione onde, coprire le spese dovrà pagare soldi 10 ed una tassa mensile. 

 
25. La tassa mensile verrà commisurata dieto la possibilità della famiglia, e fatto nota all'atto 

dell'iscrizione fra il massimo di soldi 60, ed il minimo di soldi 25 mensili, libera la generosità che sarà 
accettata con gratitudine. 

  
26. Il pagamento delle tasse  mensili dovrà farsi nella camera della Direzione nei giorni ai 2 e 3 d’ogni me e 

dalle ore 8 alle 9 di mattina e dalle 2 alle 3 pomer. 
 
27. Morosi al pagamento della tassa oltre il giorno 20 del mese verranno licenziati. 
 
28. Pel bambino che abbandona l'istituto pria del 15 del mese si pagherà mezza tassa e dopo il 15 intera. 
 
29. Tasse insolute per bambini eventualmente defunti saranno ricevute a titolo di limosina  
 
30. Lavori eseguiti dai bambini nelle sale dell'istituto rimarranno proprietà del medesimo. Chi bramasse 

appropriarseli dovrà rifondere il prezzo del materiale impiegato al puro costo. 
 
31. Lane, sete, refi ecc. richieste per qualche lavoro come pure cartoncini per eventuali lavori dimandati 

dovranno essere somministrati o pagato il costo, quando le Suore Maestre volessero però assumere la 
Direzione del lavoro. 

 
32. Il presente regolamento sarà obbligatorio, e durevole per un triennale esperimento, e, la direzione si 

riserva di modificarlo secondo i bisogni ed in armonia delle leggi. 
 
 

SCHEDA DI AMMISSIONE 
 
Bambin..  …………………………….. 
Figli…   di …………………………… 
Viene ammesso al giardino infantile privato. 
Sua tassa mensile ……………….. 
 
Borgo …………………. 
 
La Direzione 

 
   


