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REGOLAMENTO CENTRO INFANZIA MARIA MONTESSORI 

Parrocchia S. Domenico - Selvazzano Dentro - PD 

 

ARTICOLO 1 – COSTITUZIONE 

La Parrocchia di San Domenico, con sede a Selvazzano Dentro in via San Domenico, attualmente 
legalmente rappresentata dal parroco pro-tempore don Luigi Bonetto, 

premesso 

- che è vigente con l’Amministrazione comunale di Selvazzano Dentro una convenzione, con 
scadenza 31/7/2017, per la gestione di un Centro Infanzia nel quartiere di San Domenico 

- che le attività di scuola d’infanzia e nido sono esercitate presso i locali di proprietà 
dell’Amministrazione comunale di Selvazzano Dentro, siti in via San Marco 4, località San 
Domenico di Selvazzano Dentro, come da convenzione firmata in data 11/9/2017 in seguito a 
delibera n. 72 del 29/5/2017 della G.M. e scadenza 30/6/2018; 

- che con Decreto Ministero Pubblica Istruzione n.488/4883 del 28/02/2001, la Scuola Materna 
Maria Montessori è stata riconosciuta scuola paritaria; 

- che con Decreto G.R. n.2246 del 17/07/2007 è stata autorizzata la trasformazione della scuola 
da “Scuola d’Infanzia Maria Montessori – Nido integrato” a “Centro Infanzia Maria Montessori”; 

- che con deliberazione del Direttore Generale n. 1060 del 14/10/2016 Azienda ULSS  16 Padova 
è stato rinnovato accreditamento ai sensi della legge 22/2002;  

-  che con determina n. 666 AZIENDA ULSS 6 EUGANEA dell’11/4/2017 è stata rilasciata nuova 
autorizzazione esercizio per 49 posti al nido di cui 6 lattanti e 43 divezzi 

 

gestisce 

il Centro Infanzia Maria Montessori che aderisce alla F.I.S.M. provinciale e nazionale. 

 

ARTICOLO 2 - SEDE 

La sede operativa del Centro Infanzia è in via San Marco 4, località San Domenico di Selvazzano 
Dentro (Pd) e la sede legale presso Parrocchia in via S. Domenico 12  località San Domenico di 
Selvazzano Dentro (Pd). 

 

 

ARTICOLO 3 - LEGALE RAPPRESENTANTE 

Il legale rappresentante del Centro d’Infanzia è il parroco pro-tempore, ossia il medesimo 
rappresentante della parrocchia, ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, che è anche 
responsabile del regolare svolgimento della gestione scolastica. 

 

ARTICOLO 4 - ORIENTAMENTI EDUCATIVI E PROGRAMMAZIONE 

4.1 Il Centro Infanzia è un servizio socio-educativo parrocchiale, in Convenzione con il Comune 
di Selvazzano Dentro, inteso a favorire la crescita psico-fisica e la socializzazione del 
bambino dai 3 mesi ai sei anni di vita mediante il Servizio Nido (3-36 mesi) e il Servizio 
Scuola dell’Infanzia (tre - sei anni), nonché a facilitare l’inserimento sociale e lavorativo dei 
genitori. 
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4.2 La funzione educativo - formativa del Centro Infanzia è esercitata, nello spirito della tradizione 
cattolica, nei principi di accoglienza, condivisione, solidarietà, tolleranza e pace, dal personale 
del Centro Infanzia in collaborazione con i genitori e la comunità locale. 

4.3 Tutto il personale del Centro Infanzia, che salvo diversa specificazione, è da intendersi sia 
educativo che ausiliario, è responsabile dell'educazione dei bambini ed opera, con spirito di 
collaborazione e unitarietà di intenti per garantire a tutti un completo sviluppo psicofisico, con 
particolare riguardo alla regolarità dell'accrescimento, all'equilibrio affettivo - relazionale ed 
alla maturazione dei processi cognitivi, nelle migliori condizioni igienico - sanitarie. 

4.4 Con la programmazione delle attività si persegue il duplice obiettivo: 

a. raggiungere attraverso la circolazione delle informazioni e il confronto sulle situazioni 
problematiche, una conoscenza quanto più puntuale possibile delle caratteristiche e dei 
bisogni di ciascun bambino; 

b. evitare la possibilità di risposte comportamentali contraddittorie negli interventi educativi 
degli operatori. 

 

ARTICOLO 5 -  RAPPORTI CON GLI ALTRI SERVIZI  

Il Centro Infanzia instaura, laddove possibile, rapporti di organica continuità pedagogica con le 
istituzioni che accolgono successivamente i bambini (Scuole primarie, comunità parrocchiale, 
associazioni sportive e ricreative ecc.) e con i servizi territoriali che intervengono nei processi di 
crescita e di formazione dei bambini e delle famiglie. 

 

ARTICOLO 6 - GESTIONE SOCIALE  

6.1 Il Centro Infanzia, nei limiti di indirizzo dettati dal presente regolamento, persegue i propri fini 
istituzionali attraverso la partecipazione attiva degli operatori, dei genitori, dei responsabili 
amministrativi e delle organizzazioni socioculturali del territorio. 

6.2 Sono organi della gestione sociale: 

- Il Comitato di gestione, presieduto dal Parroco pro-tempore; 

- Il Collegio dei docenti costituito dal Collegio delle educatrici/tori del servizio Nido e dal 
Collegio delle insegnanti del servizio Scuola d’infanzia; 

- L’Assemblea dei genitori. 

 

ARTICOLO 7 - COMITATO DI GESTIONE  

7.1 La parrocchia e per essa il parroco, si avvale per la gestione del Centro d’Infanzia di un 
Comitato di Gestione formato secondo le norme del presente regolamento. 

7.2 Il Comitato di Gestione viene eletto entro il 15 ottobre di ogni anno dopo lo svolgimento       
della prima Assemblea dei genitori da tenersi entro il mese di settembre di ogni anno.  

Esso è formato da:  

- il Parroco pro-tempore;  

- la Coordinatrice del Centro Infanzia; 

-   la Coordinatrice del servizio nido;  

- 6 persone designate dal Parroco – di cui una per il Nido - anche non genitori di bambini 
frequentanti, con mandato quinquennale, rinnovabile senza limiti.  

 I nominativi vengono comunicati dal Parroco - legale rappresentante - durante l’assemblea 
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generale del Centro Infanzia convocata nel mese di settembre (vedi art. 12 presente 
regolamento); 

- 5 persone elette dall’Assemblea dei genitori, di cui uno per il Nido, con mandato annuale, 
rinnovabile finché rimane la qualifica di genitore di bambino frequentante il Centro 
d’Infanzia; 

- il Presidente e Vice presidente dell’Assemblea dei Genitori; 

- la segretaria del Centro Infanzia. 

7.3 Il Presidente del Comitato di Gestione, con delega per l’ordinaria amministrazione, il vice-
presidente, il segretario economo, sono nominati dal Parroco fra i componenti del Comitato 
stesso. Le nomine hanno durata annuale e vengono comunicate dal Legale rappresentante 
alla prima riunione del Comitato che segue l’assemblea di settembre  

7.4 Alle riunioni del Comitato di Gestione possono essere chiamati a partecipare, con 
l'approvazione del Comitato stesso, dipendenti del Centro infanzia, componenti della 
parrocchia di San Domenico, esperti del settore educativo (operatori socio-sanitari e psico-
pedagogici) e di problemi di organizzazione del lavoro, rappresentanti di associazioni attive 
sul territorio sulle problematiche educative dell'infanzia e coordinatori delle attività di 
volontariato del Centro infanzia, senza diritto di voto  

7.5 I membri del Comitato di Gestione, nell'operare le proprie scelte e nel formulare le proprie 
proposte, prenderanno in considerazione il parere dell'esperto o degli esperti che hanno 
preso parte alla seduta, così come risulterà dal verbale.  

7.6 I componenti del Comitato di Gestione esercitano la loro funzione a titolo gratuito. 

 

ARTICOLO 8 - COMPITI DEL COMITATO DI GESTIONE  

8.1 Al Presidente spetta il compito di rappresentare il Comitato di Gestione, di convocarlo, 
quando lo ritenga opportuno o su richiesta scritta di almeno un terzo dei membri e di curare 
l'esecuzione delle decisioni prese. Ha la delega per l’ordinaria amministrazione. 

8.2 Qualora il Presidente non possa svolgere le proprie funzioni, spetta al Vice Presidente 
sostituirlo. 

8.3 Per approfondire specifiche tematiche ed iniziative possono essere costituite delle 
commissioni di studio formate anche da componenti esterni al Comitato le cui conclusioni 
saranno esaminate dal Comitato di Gestione per le eventuali decisioni; 

8.4 La convocazione del Comitato di Gestione è disposta mediante avviso affisso nello spazio 
informazioni del Centro Infanzia, almeno 3 giorni prima della riunione e deve contenere 
l'oggetto della riunione stessa.  

 Ai membri del Comitato dovrà inoltre essere inviato, avviso scritto (anche via e-mail), 
contenente l'orario, la data, la sede e l'ordine del giorno della riunione, almeno 5 giorni prima. 
Per decisioni urgenti e improcrastinabili il Presidente può convocare il Comitato in giornata. 
Per la validità della seduta è necessaria la presenza della maggioranza (metà più uno) dei 
suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, in caso di parità 
prevale il voto del Parroco. 

8.5 I compiti fondamentali del Comitato di Gestione sono:  

- concorrere con proprie proposte alla programmazione delle attività educative e 
all'organizzazione del servizio, al fine di migliorarne la qualità e di renderlo sempre più 
rispondente alla sua funzione educativa e sociale ed alle esigenze degli utenti;  

- mantenere rapporti con l'Amministrazione Comunale, con le altre Istituzioni del territorio e con 
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le famiglie, promuovendo incontri e proponendosi come referente per i problemi degli utenti;  

- esprimere parere in merito a questioni organizzative, quali l'orario di apertura, eventuali 
chiusure del Centro Infanzia;  

- occuparsi dell’acquisto di beni mobili e degli strumenti didattici necessari per lo svolgimento 
dell’attività scolastica e per il conseguimento delle finalità educative, utilizzando i fondi 
disponibili e all’uopo destinati dalla Parrocchia. Ogni spesa che eccede i fondi disponibili e 
che comporta pagamenti non preventivati deve essere autorizzata dal Parroco; 

- promuovere iniziative ludiche e ricreative per i bambini e le loro famiglie;  

- presentare alla Parrocchia, entro il 30 aprile di ogni anno, il bilancio di previsione e il bilancio 
consuntivo; 

- proporre la misura del contributo mensile e la modalità di versamento da parte delle famiglie 
dei bambini frequentanti il Centro d’Infanzia; 

- predisporre la Carta dei Servizi; 

- individuare l’organico necessario per l’attività della scuola che si concretizzerà con 
l’assunzione da parte della Parrocchia. 

 

ARTICOLO 9 - COLLEGIO EDUCATORI DEL SERVIZIO NIDO 

9.1 Tutto il personale educativo operante nel Servizio Nido del Centro Infanzia, nel rispetto delle 
proprie specifiche funzioni, costituisce un gruppo di lavoro che organizza collettivamente ogni 
attività e si impegna nel raggiungimento degli obiettivi educativi prefissati.  

9.2 Il Collegio Educatori, stabilisce momenti di collaborazione con i servizi di cui all'art. 5 del 
presente regolamento, nei modi e nelle forme concordate. 

9.3 Il Collegio Educatori si riunisce periodicamente nelle ore destinate alla programmazione e 
all'aggiornamento.  

9.4 Il Collegio Educatori del servizio Nido e il Collegio degli Insegnanti del servizio Scuola 
Infanzia formano il Collegio dei Docenti, che si riunisce con cadenza variabile a seconda delle 
esigenze del Centro Infanzia, per delineare, verificare e coordinare la programmazione 
comune. 

 

ARTICOLO 10 - COLLEGIO DEGLI INSEGNANTI DEL SERVIZIO SCUOLA INFANZIA 

10.1 Tutto il personale educativo operante nel Servizio Scuola Infanzia, nel rispetto delle proprie 
specifiche funzioni, costituisce un gruppo di lavoro che organizza collettivamente ogni attività 
e si impegna nel raggiungimento degli obiettivi educativi prefissati per la Scuola dell’Infanzia.  

10.2 il Collegio degli Insegnanti stabilisce momenti di collaborazione con i servizi di cui all’art. 5 del 
presente regolamento, nei modi e nelle forme concordate. 

10.3 Il Collegio degli Insegnanti si riunisce periodicamente nelle ore destinate alla 
programmazione e all'aggiornamento.  

10.4 Il Collegio degli Insegnanti del servizio Scuola Infanzia e il Collegio degli Educatori del 
servizio Nido formano il Collegio dei Docenti che si riunisce con cadenza variabile, a seconda 
delle esigenze del Centro Infanzia, per delineare, verificare e coordinare la programmazione 
comune. 
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ARTICOLO 11 - SUPERVISORE PROGETTO PEDAGOGICO-DIDATTICO 

Il Centro Infanzia può avvalersi della supervisione del progetto pedagogico-didattico con incarico  

 

da affidare di anno in anno a persona esterna alla scuola in possesso dei requisiti per svolgere la 
funzione di Coordinatore Pedagogico. 

 

ARTICOLO 12 - ASSEMBLEA DEI GENITORI 

12.1 All'Assemblea generale partecipano i genitori dei bambini iscritti, il Comitato di Gestione e 
tutto il personale del Centro Infanzia. 

12.2 L'Assemblea è convocata dal Presidente per iniziativa propria o su richiesta del Comitato di 
Gestione o di almeno un terzo dei genitori dei bambini iscritti al Centro Infanzia.  

12.3 Nel mese di settembre di ogni anno l’Assemblea nomina e/o conferma il proprio Presidente e 
Vice presidente individuati tra i genitori dei bambini iscritti per l’anno scolastico in corso. 

12.4 L'avviso di convocazione, contenente la data, l'orario, la sede e l'ordine del giorno della 
riunione, deve essere comunicato a tutti i genitori dei bambini iscritti e a tutti gli operatori del 
Centro Infanzia entro il quinto giorno antecedente la data dell'Assemblea.  Per la validità delle 
riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà del Collegio Educatori e dei Docenti e di 
un numero di genitori rappresentanti almeno un quarto dei bambini iscritti al Centro Infanzia. 
Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il verbale 
della riunione è redatto da un membro del Comitato di Gestione.  

12.5 Nella sua prima riunione, da tenersi all'inizio di ogni anno scolastico e comunque entro e non 
oltre il 30 settembre l’Assemblea elegge i suoi rappresentanti in seno al Comitato di Gestione 
e i componenti degli organi collegiali della scuola. Nella stessa riunione il Parroco fornisce i 
nominativi dei propri rappresentanti nel Comitato stesso. 

 

ARTICOLO 13 - RICETTIVITA’, CALENDARIO SCOLASTICO, ORARIO E ORGANIZZAZIONE  

RICETTIVITA’: 

a)  con deliberazione del Direttore Generale n. 1060 del 14/10/2016 Azienda ULSS  16 Padova è 
stato   rinnovato accreditamento ai sensi della legge 22/2002;  

b) con determina n. 666 AZIENDA ULSS 6 EUGANEA dell’11/4/2017 è stata rilasciata nuova 
autorizzazione esercizio per 49 posti al nido di cui 6 lattanti e 43 divezzi; 

        Il numero del personale educativo e ausiliario è adeguato al numero di bambini accolti. 

CALENDARIO SCOLASTICO: 

Il Centro Infanzia è aperto da settembre a luglio. Le modalità di apertura del mese di luglio 
(calendario, rette e progetto) vengono definite di anno in anno e comunicate ai genitori entro il 
mese di aprile. 

 

Per le festività e le vacanze si segue il calendario scolastico stabilito dalla Regione con   
eventuali modifiche proposte dal collegio Docenti e approvate dal Comitato di Gestione.  

Il Comitato di gestione, di anno in anno, valuta l’apertura della scuola nei periodi di vacanza 
scolastica per attività ricreative. 

ORARIO: 

Apertura e orario del Centro Infanzia: 
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 giorni settimanali: dal lunedì al venerdì compresi; 

 entrata dalle 07.30 alle 9.00;  

 pranzo 11.30-12.30; 

 prima uscita dalle 12.45 alle 13.00; 

 seconda uscita dalle 15.40 alle 16.00; 

 posticipo dalle 16.00 alle 16.30; 

 prolungato dalle 16.00 alle 18.00; 

 

Si richiede la massima puntualità e rispetto degli orari di entrata e di uscita per consentire il 
regolare avvio delle attività e per garantire l’esecuzione dei servizi collegati al funzionamento del 
Centro Infanzia. L’entrata in salone deve avvenire entro le ore 9.00. Superato tale orario il genitore 
dovrà attendere in ingresso con il proprio figlio l’arrivo della coordinatrice e/o altra insegnante per 
la consegna del bambino che potrà avvenire massimo entro le ore 9,30. Il ritiro del bambino deve 
avvenire entro le ore 16.00.  

Dopo tale orario il bambino verrà consegnato all’insegnante del posticipo fino alle 16,30.  

Ciò comporterà un aumento della retta mensile quantificato di anno in anno dal Comitato di 
gestione. 

Il servizio “prolungato” prevede la frequenza secondo le esigenze della famiglia (intero mese e/o 
giorni) Il costo viene quantificato di anno in anno dal Comitato di gestione. Il ritiro del bambino al 
tempo-prolungato deve avvenire entro le ore 18.00;  

 

13.2 ORGANIZZAZIONE 

1. E’ fatto assoluto divieto d’ingresso a persone estranee, come pure resta assolutamente 
vietato l’uso di macchine fotografiche, videocamere e qualunque altro strumento di 
riproduzione di immagini nei confronti dei bambini, salvo specifica autorizzazione dei 
genitori. 

2. Le persone che non operano all’interno del Centro Infanzia (eccetto quindi dipendenti e/o chi 
ricopre incarichi nella struttura) possono accedere ai locali adibiti alle attività solo se 
autorizzati. 

3. All’uscita i bambini saranno affidati esclusivamente ai genitori. Nel caso in cui i genitori 
fossero impossibilitati a venire a prendere i bambini, è necessario informare al mattino le 
educatrici o le insegnanti, segnalando per iscritto la persona delegata che comunque deve 
essere maggiorenne e in possesso della apposita delega giornaliera da esibire al momento 
del ritiro del bambino. Può inoltre essere rilasciata alla scuola delega annuale (vedi modulo 
apposito) per il ritiro del bambino da parte di non genitori. Al soggetto delegato può essere 
richiesto documento identificativo. 

4. Nel caso di affidamento giudiziale del bambino ad uno solo dei genitori o ad altra persona, 
l’affidatario dovrà immediatamente esibire la documentazione ufficiale di affidamento. 

5. Dopo la consegna del bambino è fatto divieto di sostare negli spazi interni ed esterni alla 
scuola per motivi organizzativi e di sicurezza. 

 

 

ARTICOLO 14 – ISCRIZIONI  

14.1 Entro il mese di dicembre di ogni anno il Comitato di Gestione stabilisce la data e le modalità 



 
Parrocchia San Domenico – Centro Infanzia Maria Montessori via San Marco, 2 – 35030 Selvazzano Dentro (Pd) 

Revisione gennaio 2017   7 

dell’iscrizione per l’anno scolastico successivo e fissa: 

a. il numero complessivo dei posti disponibili nei due servizi del Centro Infanzia; 

b. le modalità e la scadenza di presentazione delle domande per l’ammissione ai servizi; 

c. i criteri di priorità e di precedenza per la stesura delle graduatorie; 

d. l'ammontare della retta mensile e le modalità di pagamento dei due servizi; 

e. la documentazione necessaria per l'ammissione al Centro Infanzia;  

f. eventuali modifiche all’orario di apertura dei servizi 

14.2  Le domande di iscrizione, redatte su apposito modello disponibile presso la segreteria del 
Centro Infanzia, dovranno essere presentate entro la scadenza fissata.  

14.3  Le domande pervenute oltre la scadenza fissata verranno inserite nella lista d’attesa in 
ordine di arrivo e in coda ai nominativi già presenti; 

14.4  L’iscrizione al Centro Infanzia per gli anni successivi dovrà essere rinnovata ogni anno nel 
mese di gennaio, con contestuale versamento della quota di iscrizione. 

14.5  Le domande di iscrizione vanno presentate compilando l’apposito modulo, come previsto dal   
Regolamento del Centro Infanzia. 

14.6   La domanda d’iscrizione alla sezione lattanti, può essere presentata anche per i/le nascituri/e 
con data presunta parto entro il 31.08, con inserimento alla lista d’attesa dal compimento del 
terzo mese. 

14.7 All’atto dell’iscrizione i genitori dovranno: 

- indicare i nominativi ed i recapiti delle persone che potranno essere contattate dalla scuola 
in caso di necessità o urgenza; 

- rilasciare il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003. 

Tali dati saranno utilizzati dalla scuola per il normale espletamento della attività e, se 
richiesti per esigenze di Sanità Pubblica al verificarsi di determinate malattie, potranno 
essere forniti alle strutture sanitarie perché possano essere garantite le misure di profilassi 
più opportune a tutti i frequentanti la collettività. 

 

 

ARTICOLO 15 – AMMISSIONE  

15.1 Nel mese di settembre di ogni anno verranno ammessi i bambini che hanno formalizzato 
l’iscrizione secondo le modalità stabilite nell’allegato disciplinare. 

15.2 Qualora nel corso dell'anno si rendessero disponibili posti nel Centro Infanzia, la copertura 
dovrà essere immediata, nel rispetto delle liste di attesa e tenendo conto dell’età del 
bambino/a da inserire;  

 

ARTICOLO 16 – INIZIO ANNO SCOLASTICO 

16.1 I servizi del Centro infanzia saranno operativi entro il giorno 7 del mese di settembre con 
modalità che verranno comunicate alle famiglie (per i frequentanti e i nuovi iscritti) entro il 
mese di aprile di ogni anno scolastico. 
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ARTICOLO 17 – GRADUATORIE, LISTE DI ATTESA E RINUNCIA AL POSTO 

Si rinvia a quanto contenuto rispettivamente nei disciplinari “A” e “B” allegati al presente 
regolamento. 

 

ARTICOLO 18 - AMMISSIONE DEI BAMBINI CON DIFFICOLTA’ NELLO SVILUPPO  

18.1 Le stimolazioni sensoriali, motorie, affettive, intellettive, creative che il Centro Infanzia può 
offrire, hanno particolare importanza per i bambini che presentano difficoltà nello sviluppo.  

18.2 Il Centro Infanzia, nei limiti delle possibilità di assorbimento del servizio, nel rispetto delle 
condizioni di cui al presente articolo, riconosce diritto di precedenza nelle ammissioni ai 
bambini la cui crescita possa essere facilitata, ad ogni livello, da una integrazione positiva 
all'interno del Centro Infanzia.  

18.3 Per l'inserimento dei bambini in difficoltà il Collegio Docenti segue le segnalazioni e si avvale 
della consulenza dei servizi socio-sanitari territoriali della ULSS 6 tenendo conto della 
normativa vigente con riferimento al rapporto bambini-educatrice.  

18.4 In collaborazione con detti servizi il Collegio Docenti del Centro Infanzia valuterà di volta in 
volta le modalità di inserimento e le modalità di assistenza indicate.  

18.5 L'ammissione al Servizio Nido di bambini con certificato di difficoltà nello sviluppo verrà 
segnalata al Comune di residenza del bambino per chiedere la compartecipazione alle spese 
per la presenza di personale di sostegno. 

18.6 In ogni caso l'inserimento di bambini con disturbi dello sviluppo obbliga il personale del 
Centro Infanzia alla qualificazione degli interventi all'interno delle ore destinate alla 
formazione e all'aggiornamento, cui possono partecipare, qualora lo si ritenga opportuno, 
tecnici e specialisti del settore, esterni al Centro Infanzia.  

 

 

 

ARTICOLO 19 – RETTA   ANNUALE 

19.1 Le famiglie dei bambini concorrono alla copertura delle spese sostenute dal Centro infanzia 
con il pagamento di una retta annuale, rateizzata in 10 mesi, la cui entità viene stabilita dal 
Comitato di Gestione entro il mese di febbraio di ogni anno.  

19.2 La retta comprende tutte le attività ordinarie svolte nel Centro Infanzia.  

Deve essere versata a mezzo bonifico bancario entro il giorno 7 del mese di riferimento. 

19.3 Nel corso dell’anno scolastico può essere richiesto un contributo una tantum per eventuali 
singole iniziative didattiche decise dal Collegio dei Docenti e/o per sopraggiunte difficoltà 
finanziarie. 

 

ARTICOLO 20 - RIDUZIONI  

In caso di più fratelli/sorelle frequentanti contemporaneamente il Servizio Nido o Servizio Nido e 
Servizio Scuola d’Infanzia possono essere previste riduzioni della retta decise di anno in anno dal 
Comitato di Gestione. 
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ARTICOLO 21 - ASSISTENZA SANITARIA   

21.1 NORMATIVA E ASSISTENZA IGIENICO SANITARIA  

- Per quanto riguarda la normativa igienico - sanitaria si fa riferimento alla normativa emanata 
nel 2010 dalla Regione Veneto Assessorato alla Sanità e ufficio scolastico regionale 
“manuale per la prevenzione delle malattie infettive nelle comunità infantili e scolastiche”. 

- Tutti i genitori devono attenersi a detta normativa, della cui attuazione è responsabile il 
personale educativo del Centro Infanzia. 

- Il Centro Infanzia concorre ad assicurare, insieme alla ULSS 6, le prestazioni ed i servizi 
necessari per la tutela della salute dei bambini, potenziando soprattutto gli interventi di 
prevenzione.  

- Progetti e programmi di intervento sono precisati in coerenza con gli esposti legislativi con il 
contributo degli operatori, delle famiglie e degli organismi della gestione sociale.  

- Gli operatori sono tenuti a mettere in atto ogni azione di tutela della salute dei bambini 
mediante opera di vigilanza in materia di igiene e di controllo della corrispondenza dei pasti 
somministrati alle tabelle dietetiche approvate dal Servizio di Igiene degli Alimenti e della 
Nutrizione (S.I.A.N.) istituito presso ULSS 6 Padova. 

21.2 ASSENZA PER MALATTIA E RIAMMISSIONE ALLA FREQUENZA SCOLASTICA 

(estratto Manuale per la prevenzione delle malattie infettive nelle comunità infantili e scolastiche Regione 
Veneto) 

… “Qualunque assenza per malattia della durata superiore a cinque giorni consecutivi, con rientro 
quindi dal settimo giorno in poi (compresi sabato, domenica, festivi) necessita di certificato medico che 
attesti l’idoneità alla frequenza scolastica (D.P.R. 22.12.1967, n. 1518, art. 42 e dpr 314/90 art. 19); 
ciò significa che per 5 giorni di assenza non è richiesto il certificato, mentre per 6 giorni di assenza è 
richiesto il certificato. 

Le assenze per motivi non di salute non richiedono il certificato di riammissione, purché la famiglia 
abbia informato, precedentemente, il personale della scuola. 

I bambini che sono stati allontanati dall’asilo Nido o dalla scuola per sospetta malattia, se assenti fino 
a 5 giorni, sono riammessi su autodichiarazione del genitore che attesti di essersi attenuto alle 
indicazioni del curante per il rientro in collettività (Allegato 3: Fac-simile “Autodichiarazione”- 
scaricabile anche dal sito del Centro Infanzia). 

In caso di allontanamento il bambino deve essere tenuto in osservazione per almeno 24 ore prima del 
rientro. 

In linea generale per la riammissione alla frequenza delle comunità della prima infanzia non è 
sufficiente l’assenza di sintomi di malattia, bensì è necessario che il bambino si sia ristabilito al punto 
da poter partecipare adeguatamente alle attività scolastiche e non richieda cure particolari che il 
personale non sia in grado di garantire senza pregiudicare l’assistenza agli altri bambini. 

Il bambino con Pediculosi può essere riammesso in comunità il giorno dopo l’avvio di idoneo 
trattamento disinfestante, autodichiarato dal genitore. 

Non vi sono controindicazioni alla frequenza per i bambini che portano apparecchi gessati, ortopedici, 
protesici o presentano punti di sutura (purchè non richiedano la presenza di personale di sostegno)” 
… 

N.B. per il periodo minimo di allontanamento dalla comunità infantile e scolastica per le principali e più frequenti 
malattie infettive si fa riferimento alla Tabella 3, pag. 12 del Manuale per la prevenzione delle malattie infettive 
nelle comunità infantili e scolastiche Regione Veneto 

- Le assenze dei bambini, anche di un solo giorno, devono essere notificate e motivate al 
Centro infanzia possibilmente entro la mattina in cui si verifica l’assenza del bambino. 
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- I genitori sono tenuti a presentare il certificato medico contestualmente al rientro del bambino 
a scuola. 

- in presenza di una lista d’attesa, le assenze prolungate per un periodo superiore a 6 
settimane consecutive, comporteranno la perdita del posto (fatta eccezione in caso di 
ricovero ospedaliero o comprovata certificazione medica).    

21.3 ALLONTANAMENTO (estratto manuale Regione Veneto) 

Le malattie infettive possono diffondersi nella collettività con tempi e modalità diverse a seconda 
dell’agente infettivo; l’allontanamento del bambino dalla frequenza della comunità (scuola, asilo nido, 
babyparking), consente di limitare la trasmissione diretta o indiretta dell’agente infettivo. 

I genitori non devono accompagnare il figlio all’asilo nido o a scuola quando presenta sintomi di 
malattia acuta in atto: febbre a 38° C o più, vomito, diarrea, manifestazioni cutanee, congiuntivite, 
parassitosi. 

Qualora insorga una malattia acuta o si verifichi un trauma durante l’attività scolastica, il Responsabile 
o suo delegato avvisa tempestivamente il genitore o l’adulto di riferimento delegato affinché provveda 
al rientro in famiglia o al trasporto presso strutture sanitarie. In caso di aggravamento delle condizioni 
del bambino e in caso di irreperibilità del genitore o dell’adulto di riferimento delegato, potrà essere 
attivato il Servizio di Emergenza 118. 

Il Responsabile della collettività o suo delegato, in base alla sintomatologia del bambino e qualora lo 
ritenga necessario, può disporne l’allontanamento (D.P.R. 22.12.1967, n. 1518, art. 40). 

L’allontanamento può essere disposto anche per gli operatori della collettività se manifestano sintomi 
di malattia infettiva durante l’espletamento dell’attività. 

È utile che l’allontanamento sia confermato con il modulo allegato (Allegato 2: Fac-simile 
“allontanamento”). 

Sono state individuate nella seguente tabella le condizioni per le quali il Responsabile della comunità 
infantile può disporre l’allontanamento. 

Si sottolinea come le indicazioni riportate in tabella siano orientative; la valutazione deve essere 
comunque globale e considerare lo stato di malessere soggettivo del bambino e la salute della 
collettività.  

 

Tabella riassuntiva delle condizioni per le quali è previsto l’allontanamento dalla comunità  

Età 3 mesi – 5 anni (asilo nido e scuola dell’infanzia) 

FEBBRE E MALESSERE: se > o = a 38°C (temp. Esterna) 

DIARREA: Se > o = a 3 scariche liquide in 3 giorni 

ESANTEMA O ERUZIONI CUTANEE: se di esordio improvviso e non altrimenti motivato da patologie 
preesistenti 

CONGIUNTIVITE PURULENTA: si, in caso di occhi arrossati e secrezione purilenta 

VOMITO: in caso di vomito ripetuto  

VESCICOLE ALLA BOCCA: si, se 2 o più con salivazione 

PEDICULOSI: si, in presenza di pidocchi e lendini 

Devono essere presi in considerazione anche altri segni o sintomi di possibili malattie importanti: il 
bambino appare stranamente stanco o presenta pianto persistente o ha una tosse continua, irritabilità 
non giustificata, o lamenta dolore addominale persistente o presenta altri segni inusuali. 

Non vanno esclusi dalla frequenza scolastica i portatori cronici di virus a trasmissione parenterale 
(epatite B, epatite C), i bambini con infezione da HIV e i bambini con positività (portatori asintomatici) 
a germi patogeni usuali (es. salmonella, streptococco). 

In generale, non è necessario tenere a casa i bambini asintomatici che sono stati esposti ad una 
qualche malattia infettiva a meno che non sviluppino i segni della malattia. 

In attesa dell’allontanamento: 
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• tenere il bambino separato, in luogo confortevole, non a diretto contatto con i compagni; 

• evitare i contatti ravvicinati (< o = 100 cm) e bocca-bocca; 

• utilizzare guanti monouso nell’accudire il bambino. 

Misure particolari di allontanamento e riammissione potranno essere previste in caso di epidemia nella 
comunità o nella scuola. 

Nella eventualità di dubbi sul tipo di malattia infettiva o in presenza di numerosi casi che facciano 
sospettare una epidemia il Responsabile o suo delegato contatta il Servizio Igiene e Sanità Pubblica 
dell’Azienda ULSS, per i provvedimenti del caso. 

Sarebbe auspicabile che in caso di malattia infettiva, i genitori del bambino ammalato comunicassero 
al Responsabile della collettività, anche telefonicamente, la diagnosi effettuata dal curante. Ciò al fine 
di poter garantire l’avvio tempestivo degli interventi preventivi necessari nella scuola. 

 

- In presenza di situazioni che richiedono l’allontanamento del bambino dalla scuola la famiglia    
viene immediatamente informata e deve ritirarlo al più presto possibile, al massimo entro 1 
ora.  

 

21.4 SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI   

- Il personale non è autorizzato alla somministrazione di nessun tipo di medicinale ai bambini. 

- Eccezioni saranno di volta in volta concordate per iscritto con la famiglia e documentate da 
certificato del medico che ha in cura il bambino contenente il nome del farmaco, dosaggio, 
modalità di somministrazione e conservazione. 

- Per la somministrazione degli antipiretici il medico dovrà indicare anche il grado di rialzo 
termico oltre il quale somministrare il medicinale. Tale indicazione avrà valore per l’intero 
anno scolastico, salvo nuova prescrizione medica. 

- In mancanza della certificazione medica (riferita alla somministrazione degli antipiretici in 
regime di urgenza) il genitore si impegna a riprendere il bambino entro 1 ora dalla chiamata. 
In attesa l’educatrice provvederà ad utilizzare norme sanitarie adeguate (impacchi con una 
temperatura a 37°).   

 

 

 

ARTICOLO 22 - IL PERSONALE  

22.1 Tutto il personale operante nel Centro Infanzia svolge funzione educativa.  

22.2 Alle insegnanti della Scuola d’Infanzia e alle educatrici del Nido spettano, tra gli altri, i 
seguenti compiti:  

a. lo svolgimento dell’attività educativo-formativa, socio-pedagogica, culturale e ludica rivolta ai 
bambini, dei quali deve seguire altresì lo sviluppo psicofisico e curare l’alimentazione e 
l’igiene personale;  

b. la programmazione collegiale annuale del lavoro nell’ambito del Collegio dei Docenti; 

c. dare il proprio contributo per la realizzazione delle iniziative assunte dal Comitato di 
gestione; 

d. provvedere a garantire quanto è necessario per il buon funzionamento del servizio con 
spirito collaborativo con tutto il personale della scuola;  

e. registrare le presenze giornaliere dei bambini;  
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f. effettuare ogni altra registrazione resa necessaria dall’organizzazione del servizio;  

g. segnalare tempestivamente alla Coordinatrice il verificarsi di problemi nella gestione del 
servizio;  

h. provvedere alla cura ed al riordino degli arredi e del materiale didattico. 

22.2 Tutto il personale del Centro infanzia è tenuto ad esercitare la propria mansione con spirito 
collaborativo e conciliando il lavoro con gli indirizzi pedagogici proposti dal Centro infanzia. 

22.3 In presenza di regolamento interno del Centro Infanzia per i rapporti con il personale tutti le 
dipendenti/i sono tenute a conoscerlo e osservarlo.  

 

 

ARTICOLO 23 - SUPPLENZE  

In caso di assenze di personale educativo verrà comunque garantito il rapporto numerico operatori 
– bambini, previsto dalla normativa vigente.  

 

ARTICOLO  24 - REFEZIONE  

24.1 Il momento del pasto assume a tutti gli effetti un valore educativo e di socializzazione tra 
bambini ed adulti.  

24.2 I pasti preparati dalla cucina interna del Centro Infanzia sono pasti completi, costituiti da:  

a. merenda a metà mattina;  

b. pranzo;  

c. merenda a metà pomeriggio. 

d. merenda al prolungato. 

Detti piatti sono elaborati sulla base di un menù approvato dal S.I.A.N. (Servizio di igiene 
degli alimenti e della nutrizione) attivo presso l’ULSS 6 di Padova. 

Sono accolte richieste di diete diversificate: 

per particolari patologie, anche allergiche, solo dietro presentazione di certificato medico 
dettagliato (nel rispetto della normativa S.I.A.N.); 

per motivi religiosi su richiesta dei genitori con compilazione dell’apposito modulo; 

per richieste di diete vegane, vegetariane e/o altre, la scuola per motivi organizzativi non 
garantisce il pasto sostitutivo. I costi relativi al reperimento di ingredienti non presenti nei 
menù della scuola saranno a carico della famiglia.  

24.3 Hanno diritto ad usufruire del servizio mensa tutti i bambini frequentanti il Centro Infanzia e 
tutto il personale che ne fa richiesta.  

 

ARTICOLO 25 - FORMAZIONE DEGLI OPERATORI E AGGIORNAMENTO  

25.1 Il Centro Infanzia propone al personale della scuola corsi di formazione e aggiornamento sia 
per ottemperare a norme di legge (corsi tecnici) sia per garantire la qualità del servizio offerto.  

25.2 La formazione e aggiornamento vengono effettuati attraverso l’utilizzo delle ore riservate 
all’interno dell’orario di lavoro alla programmazione e aggiornamento e in orario extra 
scolastico con corsi presso il Centro Infanzia e/o presso agenzie formative specializzate. 

25.3 L’attività formativa e di aggiornamento è sempre soggetta ad autorizzazione del Presidente 
del Comitato di Gestione, previo parere favorevole della Coordinatrice del Centro Infanzia.  
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ARTICOLO  26 – MODIFICA DEL REGOLAMENTO 

Ogni modifica del presente regolamento viene approvata dal Comitato di gestione e per quanto 
attiene il Servizio Nido comunicata al Comune di Selvazzano Dentro. 

 

ARTICOLO 27 -  DISPOSIZIONI FINALI  

I modelli organizzativi adottati dal Centro Infanzia sono suscettibili di variazioni in relazione a 
esigenze diverse create dalle trasformazioni della realtà socio-economica e dall'evolversi delle 
necessità legate alla gestione del Centro Infanzia. Pertanto, nel rispetto delle disposizioni 
legislative vigenti in materia e dei contratti di lavoro, ogni articolo del presente regolamento riferito 
alla organizzazione del servizio, potrà essere rivisto in base a motivate richieste.  
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Allegato A 

Disciplinare del Servizio Nido Centro Infanzia Maria Montessori 

Parrocchia S. Domenico - Selvazzano Dentro - PD 

 

ART.  1 - FINALITA’ 

1.1 Il Servizio Nido ha come obiettivo il sostegno delle famiglie e l’inserimento del bambino, nei 
momenti di socializzazione e di educazione della prima infanzia come previsto dalla Legge 
Regionale n. 32/90 e si uniforma al progetto pisco socio pedagogico approvato dalla Regione. 

1.2 Le attività educative e di assistenza del Servizio Nido sono esposte in apposita sezione del 
P.T.O.F. (Piano Triennale dell’Offerta Formativa) del Centro Infanzia. 

1.3 Per l’ammissione al Servizio Nido si tiene conto del principio della continuità pisco pedagogica 
stabilito dall’art. 17, comma 2, della legge Regionale 23.4.1990 n. 32 in base al quale è 
preminente l’inserimento dei bambini che vivono nella comunità dove ha sede il Centro 
d’infanzia che lo ha attivato. 

1.4 Il Servizio Nido del Centro Infanzia è rivolto a tutti i bambini che hanno una età compresa tra i 
3 mesi ed i 36 mesi. 

1.5    La sezione “lattanti” (dai 3 ai 12mesi) può accogliere massimo 6 bambini più il 20%; 

1.6    Vengono accolti i bambini con nucleo familiare residente nel Comune di Selvazzano Dentro,   
in caso di disponibilità di posti possono essere accolti bambini anche con nucleo familiare non  
residente nel Comune. 

 

ART.  2  - ISCRIZIONE ALLA  GRADUATORIA 

2.1 Nel mese di febbraio di ogni anno, ai fini della ammissione al servizio Nido e per la 
formazione dei gruppi i bambini vengono suddivisi per fasce d’età: 

Le graduatorie comprenderanno sia i nominativi dei bambini in lista d’attesa al 20 dicembre   
dell’anno passato (previa conferma e compilazione della scheda di inserimento nella 
graduatoria da parte dei genitori) sia i nominativi che presenteranno domanda di inserimento 
in graduatoria entro il 31 gennaio. 

2.2 La domanda di inserimento nella graduatoria del mese di gennaio deve essere accompagnata 
dalla scheda di assegnazione dei punti di cui al successivo paragrafo 2.4; 

2.3 Ai bambini in lista d’attesa al 20 dicembre di ogni anno i cui genitori hanno chiesto 
l’inserimento nella graduatoria del mese di gennaio vengono assegnati di diritto n. 4 punti. 

2.4 Sono assegnati un massimo di 30 punti, ripartiti nelle seguenti categorie: 

 5 punti per la situazione del nucleo familiare; 

 6 punti per la situazione lavorativa dei componenti del nucleo familiare; 

 10 punti per la continuità psico pedagogica come definita al precedente art. 1.3;  

 5  punti per la situazione di disagio fisico, psico sociale; 

  4 punti al bambino in lista d’attesa al 20 dicembre che chiede inserimento graduatoria 
gennaio, come definito al precedente art. 2.3 

A parità di punteggio ha la precedenza il bambino di età inferiore avente già i requisiti per accedere 
al servizio. 
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2.5    La domanda d’iscrizione alla sezione lattanti, può essere presentata anche per i/le nascituri/e 
con data presunta parto entro il 31.08, con inserimento alla lista d’attesa dal compimento del 
terzo mese. 

 

 

 

 

Per ogni categoria i punti sono cosi attribuiti: 

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE (DA COMPILARE SOLO IN CASO DI NUCLEO MONOGENITORIALE) 

A 
Nucleo incompleto in cui manchi effettivamente la figura materna o paterna 

 punti  5 
 

B 
Figlio riconosciuto da un solo genitore (non sommabile con punto a) 

 punti  4 
 

C 
Nucleo monogenitoriale per separazione o divorzio 

 punti 1 
 

SITUAZIONE LAVORATIVA DEI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE 

A 
Genitore disoccupato (documentabile con iscrizione al centro per l’impiego) 

 punti per genitore  2 
 

B Genitore occupato a tempo pieno punti per genitore  3  

C 
Genitore occupato part-time (uguale od inferiore a 24 ore settimanali – compreso 
precario – borsista) punti per genitore 1 

 

CONTINUITÀ PSICO-PEDAGOGICA 

A 
Bambino e famiglia residenti nella frazione di San Domenico individuata con 
riferimento alle vie comprese ai n. 5-6-7-8- dello stradario ausiliario per sezioni 
elettorali del Comune di Selvazzano punti  7 

 

B 
Bambino con uno o più fratelli frequentanti il Centro Infanzia “Maria Montessori” 

 punti per bambino 2 
 

C 

Bambino con uno o più fratelli frequentanti la scuola primaria A. Vivaldi di San 
Domenico  

 punti per bambino 1 

 

SITUAZIONE DI DISAGIO FISICO, PSICO SOCIALE:  

A Bambino disabile con certificazione ex legge 104/92 punti 5  

B 
Bambino in situazione di disagio fisico e/o psicosociale attestato dai Servizi Sociali del 
Comune o dall’ULSS punti 3 

 

BAMBINO IN LISTA D’ATTESA AL 31 DICEMBRE  

A Assegnati indistintamente ad ogni bambino in lista di attesa punti 4  

RESIDENTE NEL COMUNE DI SELVAZZANO  
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2.5 Le dichiarazioni possono essere rese anche con autocertificazione, fatto salvo il diritto del   
Comitato di Gestione di accertare la loro veridicità. In caso di mendace dichiarazione il    
bambino verrà escluso dalla graduatoria. 

2.6 Nel caso in cui nucleo familiare abbia in programma il trasferimento della residenza nella 
frazione di San Domenico (individuata con riferimento alle vie comprese ai n. 5-6-7-8- dello 
stradario ausiliario per sezioni elettorali del Comune di Selvazzano) per poter godere del 
punteggio previsto dovrà allegare documento comprovante tale trasferimento che dovrà 
avvenire comunque entro il mese di dicembre dell’anno di iscrizione del bambino, pena la 
perdita del posto. 

2.7 L’esame delle domande e la formazione delle graduatorie sono svolte da una Commissione 
formata da quattro persone: 

- il presidente del Comitato di Gestione, o suo delegato, che la convoca e presiede; 

- la coordinatrice del Servizio Nido; 

- la segretaria del Centro Infanzia; 

- un componente del Comitato di Gestione designato – di volta in volta – dal Comitato stesso. 

2.8 Le domande per l’accesso alle graduatorie vengono accettate se presentate entro le ore 12 
del 31 gennaio (se festivo entro il venerdì immediatamente precedente). Entro il 7 febbraio la 
commissione di cui al paragrafo 2.7 stila la graduatoria (Residenti e a coda, non residenti) che 
verrà esposta presso il Centro Infanzia e, previo accordo presso il Comune di Selvazzano, per 
8 giorni entro i quali gli interessati possono presentare reclami od opposizioni. La 
Commissione sopra indicata deciderà insindacabilmente su eventuali osservazioni pervenute 
entro il 20 febbraio. 

2.9 Il bambino viene cancellato dalla graduatoria e/o lista d’attesa nei seguenti casi: 

- per inserimento al Nido; 

- per rinuncia al posto comunicata per iscritto (e/o via e-.mail  o fax) al Centro Infanzia. Nel 
caso non pervenga la rinuncia scritta entro 3 giorni lavorativi (per la scuola) dalla 
comunicazione della disponibilità del posto (effettuata per telefono, via e-mail o fax), la 
cancellazione sarà automatica; 

 

ART.  3 - ISCRIZIONI ALLA LISTA DI ATTESA 

3.1 Le domande di iscrizione alla lista d’attesa vanno presentate al Centro Infanzia e vengono 
accettate dal 20 febbraio al 20 dicembre di ogni anno; 

3.2 Il richiedente deve compilare l’apposito modulo. Deve inoltre allegare il certificato di nascita 
del bambino e residenza del nucleo familiare e altre eventuali documentazioni previste dalla 
legge, anche in autocertificazione. 

3.3 La domanda d’iscrizione alla sezione lattanti, può essere presentata anche per i/le nascituri/e 
con data presunta parto entro il 31.08, con inserimento alla lista d’attesa dal compimento del 
terzo mese. 

3.4 Le dichiarazioni possono essere rese anche con autocertificazione, fatto salvo il diritto del   
Comitato di Gestione di accertare la loro veridicità. In caso di mendace dichiarazione il    
bambino verrà escluso dalla lista d’attesa; 

3.5 I nominativi dei bambini in graduatoria (vedi art 2) non ammessi al servizio per mancanza di 
posti alla data del 20 febbraio di ogni anno, verranno iscritti nel medesimo ordine in modo 
prioritario alle lista d’attesa che verranno successivamente implementate, con l’iscrizione in 
ordine di arrivo dei bambini che presenteranno richiesta di iscrizione entro il 20 dicembre. 
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ART. 4 - COPERTURA DEI POSTI 

4.1 Nel mese di settembre con l’inserimento dei bambini i cui genitori hanno formalizzato 
l’iscrizione (par. 4.4.). 

4.2 Esaurite le domande per i bambini residenti nel comune di Selvazzano, si procederà a 
formalizzare le iscrizioni per i bambini non residenti. Esaurite le graduatorie si procederà in 
caso di disponibilità di posti, a formalizzare le iscrizioni, nel rispetto dell’ordine della lista 
d’attesa e tenuto conto dell’età corrispondente ai posti liberi nei gruppi.  

4.3 Per subentro in caso di ritiro o di rinuncia al posto con inserimento del bambino che segue 
nelle graduatorie e/o lista in attesa, al momento in vigore, fatto salvo il compimento dei 3 mesi 
per i lattanti e 12 mesi per i divezzi, tenuto conto dell’età corrispondente al posto risultante 
vacante; 

4.4 Se successivamente all’adesione al servizio part-time si liberasse un posto a tempo pieno, 
con requisiti di età analoghi, la famiglia che usufruisce del part-time, ha priorità di scelta. La 
rinuncia al part-time non comporta cancellazione dalla lista d’attesa. La retta per il servizio 
part-time a carico della famiglia è pari all’80% dell’importo per la frequenza a tempo pieno. 

4.5 Non è in alcun modo possibile passare dal tempo pieno al tempo part time, a meno che non 
avvenga da parte del genitore di un bambino a servizio part time la richiesta di passare al 
tempo pieno.  

4.6 Entro 3 giorni dalla comunicazione fatta dal Centro Infanzia gli assegnatari dei posti devono 
presentare la documentazione richiesta per la frequenza e versare la quota di iscrizione, pena 
la decadenza dall’assegnazione. 

4.7 Nel caso in cui, confermata l’iscrizione i genitori richiedessero di posticipare l’inserimento del 
bambino, la rata di frequenza dovrà essere versata dal momento in cui il bambino sarà in 
possesso dei requisiti di frequenza previsti dalle normative (tre o dodici mesi a seconda del 
servizio di afferenza). 

 

ART. 5 - RISERVA DI POSTI 

5.1 Il Comune si riserva la facoltà di segnalare, anche al di fuori della graduatoria e fatto salvo la 
garanzia del pagamento della relativa retta di frequenza, fino a tre nominativi di bambini che 
risiedono nel Comune di Selvazzano la cui situazione personale e familiare sia 
particolarmente complessa e/o si trovino in situazioni di grave disagio psico-sociale. 

5.2 La notificazione dei bambini da inserire deve pervenire al Centro Infanzia entro il 31 gennaio di 
ogni anno. Le segnalazioni successive saranno accolte in presenza di disponibilità del relativo 
posto. 

 

ART. 6 -  INSERIMENTO BAMBINI CON DIFFICOLTA’ NELLO SVILUPPIO 

6.1 Il gestore del Servizio Nido si impegna a favorire l’inserimento dei bambini con difficoltà nello 
sviluppo e a promuovere l’assistenza psicopedagogica secondo i criteri concordati con i singoli 
operatori ed/o equipe di riferimento. Valutando con la famiglia e gli enti preposti (Comune 
ecc.) l’impatto del relativo costo sul bilancio della scuola. 

 

6.2 Il Comune è tenuto a contribuire alla spesa per il sostegno scolastico per i bambini con 
difficoltà nello sviluppo (art. 4 e 6 convenzione in essere). 
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ART. 7 - INSERIMENTO 

7.1 Le modalità di inserimento del bambino andranno concordate con l’educatrice di riferimento. Il 
periodo, di norma, viene quantificato in un mese; in tale periodo è possibile il ritiro del bambino 
senza alcuna penalità, fatto salvo il pagamento della retta per l’intero mese. 

7.2 L’inserimento di bambini durante l’anno, viene concordato con l’educatrice di riferimento e 
successivo alla formalizzazione dell’iscrizione da parte della famiglia, previo pagamento della 
quota di iscrizione. 

 

ART. 8 - FREQUENZA 

8.1 La regolarità della frequenza da parte dei bambini è premessa necessaria per assicurare un 
ottimo inserimento e una serena partecipazione dei bambini alle attività didattiche proposte e 
alla vita del Nido. 

8.2 Per iniziare la frequenza al Nido i genitori dovranno presentare la documentazione 
concernente l’obbligo vaccinale (certificato di vaccinazione). 

 

ART. 9 - ORARIO 

9.1 Il Servizio Nido inizia le sue attività nel mese di settembre e le termina nel mese di luglio con 
modalità di orario previste dall’art 13 del Regolamento del Centro Infanzia. 

9.2 L’eventuale uscita dopo il pranzo può essere effettuata dalle ore 12,45 alle ore 13,00, senza 
comportare riduzioni della retta. 

9.3 Si richiede la massima puntualità e rispetto degli orari di entrata e di uscita per consentire il 
regolare avvio delle attività e per garantire l’esecuzione dei servizi collegati al funzionamento 
del Centro Infanzia (regolamento art. 13). 

9.4 Durante gli orari di entrata e di uscita, le persone che non operano all’interno del Centro 
Infanzia, non possono accedere ai locali adibiti alle attività, per motivi organizzativi, di igiene e 
sicurezza (regolamento art 13). 

9.5 E’ fatto assoluto divieto d’ingresso a persone estranee al Centro Infanzia, come pure resta 
assolutamente vietato l’uso di macchine fotografiche, videocamere e qualunque altro 
strumento di riproduzione di immagini nei confronti dei bambini, salvo specifica autorizzazione 
degli educatori o insegnanti a favore dei familiari in occasione di festività, attività ludiche e/o 
espressive organizzate con il concorso dei bambini stessi. 

9.6 All’uscita i bambini saranno affidati esclusivamente ai genitori. Nel caso in cui i genitori fossero 
impossibilitati a venire a prendere i bambini, è necessario informare al mattino gli educatori o 
gli insegnanti, segnalando per iscritto la persona delegata che comunque deve essere 
maggiorenne e indicata nella delega annuale. Ogni modifica, anche temporanea, delle 
persone designate, deve essere tempestivamente comunicata per iscritto al Centro Infanzia. 
Nel caso di successivo affidamento giudiziale del bambino ad uno solo dei genitori o ad altra 
persona, l’affidatario dovrà immediatamente esibire la documentazione ufficiale di affidamento. 

9.7 Per le festività e le vacanze si segue il calendario scolastico stabilito dalla Regione e dal 
Comitato di Gestione del Centro Infanzia. (Il Comitato di gestione potrà di anno in anno 
prevedere aperture straordinarie su iscrizione). 

 

ART. 10 - ASSISTENZA SANITARIA E ASSENZE 

Per tutto ciò che riguarda le assenze si rimanda all’art. 21 del Regolamento. 
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ART. 11 - RITIRO 

11.1 Il ritiro del bambino dal Nido (per qualsiasi motivo) deve essere comunicato per iscritto entro il 
giorno 15 del mese di riferimento e comporta: 

- la perdita del posto; 

- l’eventuale riammissione è soggetta a nuova domanda di iscrizione e conseguente 
reinserimento in graduatoria; 

- per il mese in cui arriva la comunicazione di ritiro, si pagherà la retta intera, per il mese 
successivo dovrà essere versata la retta ridotta del 40%; 

- la quota di iscrizione non verrà in alcun caso restituita. 

 

ART. 12 - QUOTA FISSA D’ISCRIZIONE E RETTA 

12.1 La rata mensile e la quota di iscrizione (non rimborsabile per nessun motivo) vengono stabilite 
e comunicate dal Comitato di Gestione entro il mese di febbraio di ogni anno, per l’anno 
solare successivo, in base al bilancio di previsione, alle esigenze del Centro Infanzia ed ai 
servizi offerti.  

 La rata mensile potrà variare: 

 per tipo di servizio full-time e/o part time; 

 per residenza del bambino; 

 per fascia di età del bambino (nido/ infanzia); 

 L’importo richiesto terrà conto di eventuali disposizioni contenute nella convenzione in essere 
con l’Amministrazione Comunale. 

12.2 La rata mensile dovrà essere pagata tramite bonifico o altra forma di accredito su c/c del 
Centro Infanzia le cui coordinate vengono comunicate all’inizio dell’anno scolastico, secondo 
le disposizioni impartite dal Comitato di Gestione del Centro Infanzia. La rata va pagata entro 
il giorno 7 del mese di riferimento, per dieci mesi da settembre a giugno compresi.  

 Chi usufruisce del servizio di prolungamento d’orario e della apertura nel mese di luglio, 
pagherà la quota stabilita di anno in anno dal Comitato di Gestione, con le medesime 
modalità. 

12.3 Per i nuovi iscritti al servizio che non abbiano ancora compiuto i 3 mesi per i lattanti e i 12 
mesi per i divezzi all’inizio dell’anno scolastico, il posto sarà riservato senza il pagamento 
della rata. I pagamenti mensili inizieranno dal momento del raggiungimento dei requisiti di 
frequenza.al compimento dell’anno. 

12.4 In caso di mancato pagamento il Centro Infanzia attuerà le iniziative necessarie per incassare 
quanto dovuto. 

 

ART. 13 - ESENZIONI E RIDUZIONI 

13.1  Nel mese di inserimento la rata è rapportata alle settimane di frequenza: 

3 settimane: rata intera 

2 settimane: 70% della rata 

1 settimana: 40% della rata 

13.2 La famiglia può segnalare per iscritto al Comitato di Gestione eventuali situazioni di disagio 
economico che impediscono il pagamento anche parziale della rata. La Direzione inoltrerà le 
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richieste ai Servizi Sociali comunali per i provvedimenti di competenza. Fintanto che i Servizi 
Sociali del Comune di Selvazzano Dentro non comunicheranno la decisione assunta, la 
famiglia è tenuta al pagamento dell’intera rata. 

13.3 Con cadenza semestrale (1/1-30/6 e 1/7-31/12) il Centro infanzia trasmetterà al Comune 
riepilogo delle rate non incassate con richiesta di contributo a fronte della minor entrata. 

13.4 Il Comitato di Gestione, di anno in anno, può applicare riduzioni in presenza di casi 
particolari. 

13.5 Assenze continuative (comprovate da certificato medico) superiori ai 20 giorni    
comporteranno una riduzione del 30% della rata da versare nel mese di reinserimento del 
bambino. 

 

ART.  14 - ABBIGLIAMENTO 

14.1 I bambini al Nido devono essere vestiti in modo pratico, per consentire libertà di movimento e 
facilitare la progressiva autonomia e garantire la sicurezza. Sono pertanto da evitare: 

- cinture, bretelle, salopette, maglioni e pantaloni pesanti, collane, braccialetti, orecchini, 
spille, fermagli per capelli, ecc. 

14.2 Il corredo di ogni bambino comprenderà: 

14.3  

lattanti ( 3- 12 mesi)  divezzi ( 12- 36 mesi ) 

 

n° 5 bavaglini con elastico, con scritto il nome 
del bambino; 

 

n°3 cambi completi di vestiario adatto alla 
stagione, con scritto il nome del bambino; 

ciuccio e/o biberon per chi ne fa uso. 

n° 2 asciugamani da ospite con fettuccia per 
appendere, contrassegnato; 

n° 4 bavaglini con elastico, contrassegnati; 

n°2 cambi completi di vestiario adatto alla 
stagione, con scritto il nome del bambino; 

n° 2 paia di calzini antiscivolo e 2 paia di 
calzini normali; 

ciuccio e/o biberon per chi ne fa uso. 

 

Le lenzuola e gli asciugamani per l’igiene intima sono forniti dal Centro Infanzia. 

14.3 Il Centro Infanzia non è responsabile per lo smarrimento di giochi o altri oggetti portati da casa. 

 

ART.  15 - ALIMENTAZIONE 

15.1 Il menù è approvato annualmente dal Servizio di Igiene degli alimenti e della nutrizione 
dell’ULSS n. 6 di Padova viene proposto con una cadenza di 4 settimane e si differenzia tra 
estivo ed invernale 

15.2 Il menù mensile è esposto alla bacheca del Nido. 

 

ART.  16 - NORME IGIENICO SANITARIE 

16.1 Per tutto ciò che riguarda le norme igienico sanitarie si rimanda all’art. 21 del Regolamento del 
Centro infanzia. 

16.2 Nel caso in cui il bambino presenti intolleranze e/o allergie di varia natura è necessario 
presentare un certificato medico al momento dell’inserimento. 
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ART.  17 - RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 

I genitori sono invitati a partecipare ad incontri formativi, informativi e ricreativi programmati durante 
l’anno e ad incontri individuali con l’educatore di riferimento. 

 

ART.  18 - NORMA DI RINVIO 

Per quanto non espressamente previsto nel presente Disciplinare, si applicano le norme del 
regolamento del Centro Infanzia Maria Montessori e le normative regionali di tale servizio. 
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Allegato B 

Disciplinare del Servizio Scuola Infanzia Centro Infanzia Maria Montessori 

Parrocchia S. Domenico - Selvazzano Dentro - PD 

ART.  1- FINALITA’ 

1.1 Il servizio Scuola d’Infanzia ha come obiettivo il sostegno delle famiglie e l’inserimento del 
bambino nei momenti di socializzazione e di educazione della prima infanzia, in linea con la 
normativa statale e regionale di riferimento. 

1.2 Le attività formative della Scuola d’Infanzia sono raccolte in apposita sezione del P.T.O.F. 
(Piano Triennale dell’Offerta Formativa) del Centro Infanzia. 

1.3 Il Servizio Scuola d’Infanzia è rivolto a tutti i bambini che, in base alla normativa del Ministero 
della Pubblica istruzione, hanno l’età prevista per accedervi e con nucleo familiare residente 
nel Comune di Selvazzano Dentro. In caso di disponibilità di posti possono essere accolti 
bambini anche con nucleo familiare non residente nel Comune. 

 

ART.  2 - ISCRIZIONI 

2.1 Le domande di iscrizione vanno presentate compilando l’apposito modulo, come previsto dal 
Regolamento del Centro Infanzia. 

2.2 All’atto dell’iscrizione i genitori dovranno: 

- indicare i nominativi ed i recapiti delle persone che potranno essere contattate dalla scuola 
in caso di necessità o urgenza; 

- rilasciare il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003. 

Tali dati saranno utilizzati dalla scuola per il normale espletamento della attività e, se 
richiesti per esigenze di Sanità Pubblica al verificarsi di determinate malattie, potranno 
essere forniti alle strutture sanitarie perché possano essere garantite le misure di profilassi 
più opportune a tutti i frequentanti la collettività. 

 

ART. 3 - CRITERI DI ACCESSO ALLA SCUOLA D’INFANZIA 

3.1 Per la copertura dei posti alla scuola d’infanzia si procederà nell’ordine: 

a) bambini provenienti dal servizio Nido; 
b) bambini residenti nella frazione di San Domenico individuata con riferimento alle vie 

comprese ai n. 5-6-7-8 dello stradario ausiliario per sezioni elettorali del Comune di 
Selvazzano; 

c) bambini con fratelli frequentanti il Centro Infanzia; 

d) bambini residenti in altre frazioni del Comune di Selvazzano; 

e) bambini non residenti nel Comune di Selvazzano; 

Ad esaurimento posti disponibili, le domande eccedenti saranno annesse alla lista d’attesa. 

 

 

3.2 Il bambino viene cancellato dalla graduatoria e/o lista di attesa nel seguente caso: 

- per rinuncia al posto comunicata per iscritto al Centro Infanzia e/o in automatico dopo 3 
giorni lavorativi dalla comunicazione del posto disponibile  da parte del Centro Infanzia  
(che verrà effettuata via telefono o via e-mail) 
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ART. 4 -  COPERTURA DEI POSTI 

I posti alla Scuola d’Infanzia sono coperti nell’ordine seguente: 

1) a settembre inserimento dei bambini che abbiano formalizzato l’iscrizione 

2) successivamente, in caso di disponibilità di posti, con i criteri di cui all’art. 15 del 
Regolamento del Centro Infanzia 

3) entro tre giorni dalla comunicazione fatta dal Centro Infanzia (via telefono e/o email), gli 
assegnatari dei posti devono presentare la documentazione richiesta e versare la quota 
fissa di iscrizione, pena la decadenza dall’assegnazione. 

 

ART. 5 -  RISERVA DI POSTI 

La Scuola d’Infanzia si riserva la facoltà di ammissione al servizio fino a sei nominativi di bambini, 
non in graduatoria e/o lista d’attesa, fatto salvo la garanzia del pagamento della relativa retta di 
frequenza, anche non residenti nel Comune di Selvazzano Dentro, che a giudizio della 
Commissione abbiano motivazioni valide per essere iscritti. 

 

ART. 6 -   INSERIMENTO BAMBINI CON DIFFICOLTA’ NELLO SVILUPPO. 

Il gestore della Scuola d’Infanzia favorisce l’inserimento di bambini con difficoltà nello sviluppo e 
promuove l’assistenza medico psico-pedagogica e logopedica secondo i criteri concordati con i 
singoli operatori ed/o equipe di riferimento. L’Amministrazione Comunale di Selvazzano verrà 
informata della presenza di bambini con difficoltà nello sviluppo, e sarà richiesto sostegno 
finanziario per favorire l’integrazione scolastica. 

 

ART.  7 -  INSERIMENTO 

7.1 La modalità di inserimento del bambino viene concordata con l’insegnante di riferimento. In 
tale periodo è possibile ritirare il bambino, senza alcuna penalità, fatto salvo il pagamento 
della retta per l’intero mese. 

7.2 L’inserimento di bambini durante l’anno avviene dal primo lunedì del mese successivo alla 
formalizzazione dell’iscrizione da parte della famiglia e previo pagamento della quota di 
iscrizione. La retta, per intero, viene pagata dal mese di inserimento. 

 

ART.  8 -  FREQUENZA 

8.1 La regolarità della frequenza da parte dei bambini è premessa necessaria per favorire un 
buon inserimento e una serena partecipazione alle attività didattiche proposte. 

8.2  Per iniziare la frequenza al Servizio scuola d’infanzia i genitori dovranno presentare la 
documentazione concernente l’obbligo vaccinale (certificato di vaccinazione). 

. 

ART. 9 -  RICETTIVITA’, CALENDARIO SCOLASTICO, ORARIO E ORGANIZZAZIONE 

 Si rinvia all’art. 13 del regolamento del Centro Infanzia. 

 

ART. 10 -  ASSISTENZA SANITARIA E ASSENZE 

Per tutto ciò che riguarda le assenze si rimanda all’art. 21 del Regolamento del Centro infanzia. 

 

ART. 11 -  RITIRO 
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Il ritiro del bambino dal servizio di Scuola d’Infanzia (per qualsiasi motivo) deve essere comunicato 
per iscritto entro il giorno 15 del mese di riferimento e comporta: 

- la perdita del posto; 

- l’eventuale riammissione è soggetta a nuova domanda di iscrizione e conseguente 
reinserimento in lista d’attesa; 

- per il mese in cui arriva la comunicazione di ritiro, si paga la retta intera, per il mese 
successivo dovrà essere versata la retta ridotta del 10%. 

-  la quota di iscrizione non verrà in alcun caso restituita. 

 

 

ART.  12 -  QUOTA FISSA D’ISCRIZIONE E RETTA 

12.1 La rata mensile e la quota di iscrizione di ogni anno vengono stabilite dal Comitato di Gestione 
entro il mese di febbraio di ogni anno, in base al bilancio di previsione, alle esigenze del 
Centro Infanzia ed ai servizi offerti e comunicate alle famiglie al momento dell’iscrizione  

12.2 La rata mensile dovrà essere pagata tramite bonifico su c/c della Parrocchia di San Domenico 
“Centro Infanzia” le cui coordinate vengono comunicate all’inizio dell’anno scolastico, secondo 
le disposizioni impartite dal Comitato di Gestione.  

 La rata va pagata entro il giorno 7 del mese di riferimento, per dieci mesi da settembre a 
giugno compresi. 

12.3 Chi usufruisce del servizio di prolungamento d’orario e della apertura nel mese di luglio, 
pagherà la quota stabilita di anno in anno dal Comitato di Gestione, con le medesime 
modalità. 

12.4 In caso di mancato pagamento il Centro Infanzia attuerà le iniziative necessarie per incassare 
quanto dovuto. 

 

ART.  13 -  ESENZIONI E RIDUZIONI 

13.1 La famiglia può segnalare per iscritto al Centro Infanzia eventuali situazioni di disagio 
economico che impediscono il pagamento anche parziale della rata. La Direzione inoltrerà le 
richieste ai Servizi Sociali comunali per i provvedimenti di competenza. Fintanto che i Servizi 
Sociali del Comune di Selvazzano Dentro non comunicheranno la decisione assunta, la 
famiglia è tenuta al pagamento dell’intera rata. 

13.3 Con cadenza semestrale (1/1-30/6 e 1/7-31/12) il Centro infanzia trasmetterà al Comune 
riepilogo delle rate non incassate con richiesta di contributo a fronte della minor entrata. 

13.4 Il Comitato di Gestione, di anno in anno, può applicare riduzioni in presenza di casi particolari. 

13.5 Se l’assenza è prolungata e consecutiva per un periodo superiore a un mese, documentata 
da certificato medico, la rata mensile verrà ridotta della quota mensile di refezione stabilita dal 
Comitato di Gestione 

 

ART.  14 -  ABBIGLIAMENTO 

14.1 I bambini della Scuola d’Infanzia devono essere vestiti in modo pratico, per consentire libertà di 
movimento e facilitare la progressiva autonomia. Sono pertanto da evitare: cinture, bretelle, 
salopette, maglioni e pantaloni pesanti, collane, braccialetti, orecchini, spille e fermagli per 
capelli, ecc. 

 



 
Parrocchia San Domenico – Centro Infanzia Maria Montessori via San Marco, 2 – 35030 Selvazzano Dentro (Pd) 

Revisione gennaio 2017   IV 

 

14.2 Il corredo di ogni bambino comprenderà:  

- maglietta bianca con nome e cognome all’interno. 

- n° 2 bavaglie con elastico contrassegnate 

- n° 2 asciugamani da ospite con appendino contrassegnati  

- n° 2 federine contrassegnate  

- n° 1 cuscino antisoffoco per il riposo  

- n° 1 coperta per il riposo nel periodo invernale  

- n° 1 telo mare per il riposo nel periodo estivo. 

14.3 Il Centro Infanzia non è responsabile per lo smarrimento di giochi o altri oggetti portati da 
casa. 

 

ART. 15 - ALIMENTAZIONE 

15.1 Il menù è approvato annualmente dal Servizio di Igiene degli alimenti e della nutrizione 
dell’ULSS n. 6 di Padova viene proposto con una cadenza di  4 settimane e si differenzia tra 
estivo ed invernale 

15.2 Il menù giornaliero è esposto alla bacheca della Scuola d’Infanzia. 

 

ART. 16 -  NORME IGIENICO SANITARIE 

16.1 Per tutto ciò che riguarda le norme igienico sanitarie si rimanda all’art. 21 del Regolamento 
del Centro infanzia. 

16.2 Nel caso in cui il bambino presenti intolleranze e/o allergie di varia natura è necessario 
presentare un certificato medico al momento dell’inserimento (art. 24 Regolamento sub 2) 

 

ART. 17 - RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 

I genitori sono invitati a partecipare ad incontri formativi, informativi e ricreativi programmati 
durante l’anno e ad incontri individuali con l’insegnante di riferimento. 

 

ART. 18 - NORMA DI RINVIO 

Per quanto non espressamente previsto nel presente Disciplinare, si applicano le norme del 
regolamento del Centro Infanzia Maria Montessori e le normative regionali e del Ministero della 
Pubblica Istruzione. 



 

Parrocchia San Domenico – Centro Infanzia “Maria Montessori” 

Sede legale: via San Domenico, 12 - Sede operativa:  Via San Marco, 2  

35030 Selvazzano Dentro (Pd) – Tel./ fax 049 638.155  

  maternasd@libero.it - www.centroinfanziamontessori.it  

C.F. 92029370282 – P.IVA 03690890284 

LA NOSTRA MISSION 

 

Il Centro Infanzia Maria Montessori assume come prioritari le esigenze e i bisogni del bambino 
in un contesto socio-culturale definito e riconosce il ruolo educativo della famiglia.  

Il Centro Infanzia è “comunità aperta”, che riconosce nell’altro non un semplice utente ma un 
partecipante costruttivo della comunità. “Vivere le prime esperienze di cittadinanza significa 
scoprire l’altro da sè e attribuire progressiva importanza agli altri e ai loro bisogni; rendersi sempre 
meglio conto della necessità di stabilire regole condivise; … significa porre le fondamenta di un 
comportamento eticamente orientato, rispettoso degli altri, dell’ambiente e della natura.”.1 

Si propone come luogo di incontro e confronto e predispone ad un lavoro di cooperazione per un 
percorso comune tra bambini, genitori, insegnanti, personale, comitato e operatori del territorio, al 
fine di favorire una interazione efficace per lo sviluppo integrale ed armonico della personalità del 
bambino. 

Gli obiettivi del Centro Infanzia sono: 

 Creare un percorso intenzionale che tenga presente il bambino come protagonista con le sue 

esigenze e i suoi bisogni, dando forma a contesti di relazione di cura, all’interno dei quali viene 

messa in atto una pedagogia attiva e delle relazioni che si esplica nell’ascolto e attenzione a 

ciascun bambino, nella cura dell’ambiente, dei gesti e delle cose. 

 Accrescere la sensibilità e la competenza educativa dei genitori attraverso la loro partecipazione 

alla realizzazione del progetto e la condivisione dei valori educative, tenendo presenti le 

problematiche che attanagliano spesso le famiglie della contemporaneità, ponendoci in 

atteggiamento d’ascolto e aperture ad un confronto continuo con le famiglie, incentivando uno 

spirito di dialogo e di collaborazione. 

 Offrire occasioni di dialogo e confronto tra comunità scolastica e comunità locale; una stretta 

collaborazione tra scuola, famiglie e agenzie educative extrascolastiche costituisce un 

presupposto indispensabile per garantire uno sviluppo sano del bambino, in un ambiente ricco di 

stimoli e di esperienze produttive. 

 Prevenire forme di disagio e di difficoltà che il bambino e la famiglia possano incontrare nel 

percorso di crescita, offrendoci come punto di riferimento saldo, in un ruolo formative volto a 

“rendere forti i loro bambini e attrezzarli per un futuro che non è facile da prevedere (…) 

attraverso il riconoscimento sereno delle differenze e la costruzione di ambienti educative 

accoglienti”. 

  

                                                 
1 Curricolo scuola dell’infanzia, con riferimento alle competenze chiave europee e alle indicazioni Nazionali 2012 
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