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PREMESSA 
 
1.  LA CARTA DEI SERVIZI 
 
1.1 Cos’è 
La Carta dei Servizi del Centro Infanzia Maria Montessori, della Parrocchia di San Domenico di 
Selvazzano, definisce e rende noto alle famiglie, ai bambini e alla comunità cosa devono 
attendersi rivolgendosi ad un Nido e ad una Scuola dell'Infanzia parrocchiale, in termini di 
proposta educativa, percorso scolastico, regole di funzionamento, livelli educativo-formativi e 
condizioni ambientali. 
Pensiamo questo strumento come un documento dinamico che rappresenti il punto di arrivo di 
un lungo cammino di preparazione, studio, incontri, dialogo e il punto di partenza per un continuo 
lavoro di miglioramento e di ricerca della qualità. 
La Carta dei servizi prodotta è stata pensata e strutturata come uno strumento modulare, 
adattabile ai diversi bisogni e interlocutori. 
Nella fase di realizzazione si è cercato di tenere conto delle novità intrinseche della Carta dei 
servizi: 
- l'obbligo di formalizzare procedure di reclamo. 
-  l'introduzione dello strumento dello standard definito dalla Regione Veneto. 
 
1.2  Quali sono le finalità 
La Carta dei Servizi è uno strumento utile per: 
- costruire un ambiente sociale e formativo di qualità; 
- migliorare la qualità del servizio che si eroga; 
- attuare una comunicazione efficace ed efficiente e trasparente; 
- orientare la gestione dell'organizzazione; 
- promuovere il servizio offerto; 
- coinvolgere tutte le persone impegnate internamente ed esternamente al servizio. 
 
1.3 Perché si fa 
Redigere questa Carta dei Servizi per il Centro Infanzia Maria Montessori significa: 
- utilizzarla come scelta metodologico-organizzativa; 
- far conoscere il servizio acquisendo un atteggiamento di apertura alla realtà sociale; 
- garantire trasparenza interna ed esterna al servizio; 
- promuovere un lavoro di qualità; 
- avere un punto di riferimento interno (personale) ed esterno (famiglie, portatori di interesse); 
- proseguire nel percorso finalizzato all’accreditamento, garantendo la qualità. 
 
1.4  A chi è rivolta 
La Carta dei Servizi è rivolta a tutte le persone che usufruiscono e vogliono usufruire dei servizi 
del Centro Infanzia e a tutto il personale interno ed esterno al servizio stesso, secondo un’ottica 
di partecipazione attiva e costruttiva. 
 
1.5 Struttura della carta 
La presente Carta presenta l’intera realtà del Centro Infanzia nella quale sono parte integrante i 
singoli regolamenti e le carte dei servizi specifici offerti: Nido e Scuola dell’Infanzia. 
 
1.6 Riferimento normativo 
Il primo atto normativo a cui si può fare riferimento parlando di Carta dei Servizi è la Direttiva del 
Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 Gennaio 1994. 
La direttiva ha per oggetto i servizi pubblici e quindi anche i servizi sociali e prescrive al soggetto 
erogatore di definire e comunicare: i principi che ispirano l'erogazione del servizio, gli standard di 
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qualità, le modalità di erogazione del servizio, i sistemi di valutazione e le procedure per il reclamo 
(e il conseguente rimborso). 
Il secondo atto normativo di riferimento è la Legge 328/2000 cioè la Legge quadro per la 
realizzazione del sistema integrato dei servizi sociali, n. 328 dell'8 novembre 2000, che ha definito 
il disegno complessivo del sistema dei servizi sociali.  
L’elaborazione di tale documento ha come fonte di ispirazione gli articoli 33 e 34 della 
Costituzione Italiana e il DPCM 7 giugno 1995. 
I servizi definiti nella presente Carta sono definiti normativamente dalle seguenti leggi. 
 
Scuola dell’Infanzia 
- L. 10 marzo 2000, n. 62 - Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e 

all'istruzione. 
-  L. 28 marzo 2003, n. 53 - Delega al Governo per la definizione delle norme generali 

sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione 
professionale. 

-  D.L. 1 settembre 2008, n. 137 - Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università. 
 
Nido 
-  L.R. 2 maggio 1990, n.32 - Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima 

infanzia: asili nido e servizi innovativi. 
-  L. 28 agosto 1997, n. 285 - Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per 

l'infanzia e l'adolescenza. 
 
 
2.  LA MISSION 
 
2.1 La Mission del Centro Infanzia 
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. 

                                                           
1 Curricolo scuola dell’infanzia, con riferimento alle competenze chiave europee e alle indicazioni Nazionali 2012 
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● Offrire occasioni di dialogo e confronto tra comunità scolastica e comunità locale; una 

stretta collaborazione tra scuola, famiglie e agenize 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”. 

 
 
2.2 Principi guida della Mission 
Principio di sussidiarietà e di responsabilità: Impegno nel riconoscere a tutti gli operatori 
(coordinatrici, insegnanti, educatori, bambini, genitori, coadiutori) il proprio margine di autonomia 
operativa e di responsabilità nelle scelte (leadership partecipata). In tal modo, ognuno per la sua 
parte, è chiamato ad essere direttamente responsabile del proprio operato, dell’offerta educativa 
e formativa del Centro Infanzia nonché della qualità del centro Infanzia stesso. 

Principio di professionalità: impegno a sostenere e a potenziare l'identità di ruolo e la capacità 
professionale di tutti i suoi operatori garantendo formazione continua e aggiornamento, 
riconoscendo in essi una sicura garanzia di impegno pedagogico, di motivazione al lavoro e di 
testimonianza professionale. 

Principio di efficacia e di efficienza: impegno a fornire un servizio la cui organizzazione renda 
possibile il raggiungimento degli obiettivi previsti, e valorizzi al meglio tutte le risorse a 
disposizione. La realizzazione di quanto fissato dalla progettazione educativa e didattica sarà 
oggetto di una costante verifica interna (da parte del collegio docenti in dialogo con il comitato di 
gestione), di cui è parte integrante la valutazione del servizio espresso dagli utenti (famiglie). Lo 
scopo è di tendere ad un costante miglioramento delle prestazioni offerte. 

Principio di individualizzazione educativa e didattica: impegno a progettare e a realizzare, 
una programmazione educativa e didattica nel rispetto dell’individualizzazione, ponendo 
attenzione alla centralità del bambino ed al loro diritto ad un percorso educativo formativo che 
tenga conto delle loro capacità effettive e delle eventuali potenzialità inespresse. 

Principio di continuità educativa: impegno a progettare un percorso organico e completo delle 
esperienze compiute nei vari ambiti di vita creando un curricolo orizzontale che coinvolge servizio 
e famiglia e un curricolo verticale che imposti la formazione nell’ottica dell’educazione 
permanente. Il servizio avrà il compito di porre in continuità le esperienze vissute nei vari ambiti 
curando il passaggio tra i livelli educativi e scolastici attraverso la conoscenza, il confronto e la 
programmazione congiunta tra educatori e insegnanti riguardo la progettazione e la verifica delle 
attività. Il servizio proporrà momenti di scambio e di conoscenza attraverso iniziative comuni e 
produrrà documentazione utile alla lettura del percorso svolto. L' impegno a garantire un servizio 
regolare e continuo, secondo calendario scolastico, ad eccezione di interruzioni e/o sospensioni 
per cause di forza maggiore. 

Principio di eguaglianza: impegno del personale scolastico nel fornire i servizi educativi a tutti i 
bambini dai 3 mesi ai 6 anni senza alcuna distinzione per motivi riguardanti sesso, lingua, razza, 
religione, opinioni politiche della famiglia, condizioni psico-fisiche. 

Principio di imparzialità: impegno a fornire a tutti i bambini le prestazioni educative, alimentari, 
di cura e assistenza secondo criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità. 

Principio di trasparenza e di partecipazione: impegno a diffondere, in modo chiaro e 
accessibile a tutti, le informazioni riguardanti le modalità di accesso, i tempi e i criteri di erogazione 
del servizio e le modalità di fruizione. Viene garantita la partecipazione delle famiglie alla vita del 
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Centro Infanzia attraverso il dialogo, il confronto costruttivo, costituzione di gruppi di ritrovo quali 
team manutentori, gruppo teatro, gruppo taglia incolla e i sistemi di valutazione che rilevano 
annualmente il livello di soddisfazione dell’utenza rispetto al servizio erogato. 

2.3 Fattori di qualità 
Per fattori di qualità si intendono quegli elementi che definiscono la qualità di un servizio, nonché 
le prestazioni che il Centro Infanzia vuole offrire in modo misurabile e verificabile. 
Tutti i servizi del Centro Infanzia si uniformano ai seguenti fattori di qualità: 
 
-  Sussidiarietà e responsabilità: il Centro Infanzia riconosce a tutti gli operatori (Coordinatrice 

didattico-educativa, Coordinatrice Nido, educatori, insegnanti, personale ausiliario e di cucina, 
coadiutori, genitori) il proprio margine di autonomia operativa e di responsabilità delle scelte 
finalizzate alla qualità del servizio. 

-  Continuità educativa: il Centro Infanzia garantisce la continuità e la coerenza della propria 
offerta educativa e formativa. 

-  Personalizzazione educativo/didattica: calibrata sugli stili cognitivi e sui ritmi di 
apprendimento, sugli interessi e le attese, sulla motivazione e il grado di apertura emotiva di 
ciascun bambino. 

-  Efficacia ed efficienza: il Centro Infanzia fornisce i servizi la cui organizzazione rende 
possibile il raggiungimento degli obiettivi previsti e valorizza al meglio tutte le risorse a 
disposizione. La realizzazione di quanto prefissato nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa 
(PTOF) è oggetto di una costante verifica interna attraverso la valutazione del grado di 
soddisfazione dei servizi offerti da parte delle famiglie al fine di un miglioramento continuo dei 
servizi erogati. 

Il Centro Infanzia Maria Montessori è un’opera che offre servizi di eccellenza: 
-  per la struttura edile, ad un piano, in cui tutto l'edificio è studiato e si snoda, partendo da uno 

spazio centrale a lucernaio; 
-  per i materiali impiegati ecocompatibili con la presenza di bambini; 
-  per la sicurezza e per l’assenza di barriere architettoniche. 
 
Inoltre il nostro Centro si qualifica per: 
-  la didattica educativa-formativa; 
-  l’attenzione ai bisogni e alla diversità; 
-  l’attenzione alle famiglie; 
-  l’attenzione al territorio; 
-  l’attenzione alla qualità del servizio erogato; 
-  la presenza di personale educativo e ausiliario altamente qualificato; 
-  il servizio di mensa interno. 
Ogni attività e proposta del Centro saranno monitorate attraverso questionari di qualità: 
-  su come vengono percepite dalle famiglie; 
-  su come vengono proposte, espresse e vissute dal personale; 
-  su come vengono apprese e vissute dai bambini. 
 
Le attività educative e didattiche sono sottoposte ad un confronto collegiale periodico e ad una 
supervisione semestrale da parte di un pedagogista clinico. Il processo di sviluppo e 
apprendimento del bambino viene monitorato periodicamente attraverso indicatori e griglie di 
osservazione. 
Le famiglie e la comunità sono costantemente informate e possono tenersi aggiornate sulla vita 
del Centro Infanzia; inoltre i genitori possono avere contatti diretti e personali con la Coordinatrice 
del Centro, insegnanti ed educatrici allo scopo di seguire costantemente le varie fasi di crescita 
educativa dei propri figli nella prospettiva di una costruttiva corresponsabilità educativa. 
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3. DEFINIZIONE DEGLI STANDARD 
 
3.1 La dimensione organizzativa 
Il direttivo del Centro Infanzia, con il Comitato di Gestione, definisce le linee strategiche, gli 
standard dei servizi offerti e la struttura organizzativa idonea per lo svolgimento delle attività. 
Tale struttura organizzativa viene rappresentata attraverso l'organigramma di seguito 
schematizzato: 

 
 
Legale rappresentante: Don Luigi Bonetto 
Segretaria: Laura De’Besi, Luca Lazzarini 
Coordinatrice del Centro Infanzia: Luciana Roberta Sanavio 
Coordinatrice Nido: dott.ssa Francesca Gemin 
Educatrici Nido: Carlotta Bellotto, Anna Bolzonella, Concetta Dell’Anno, Giorgia Rampado, 
Valentina Sguoto, Cieol Elena, Giulia Ramin, Alice Longhi in sostituzione. 
Supporto Nido: Lucia Milani. 
Insegnanti Scuola dell’Infanzia: Giorgia Bassan, Marta Iodice, Milena Pizzo, Cristina Sedusi, 
Selena Segafredo, Sabrina Sinigaglia, Monica Togni, Lucia Zattarin. 
Insegnante di laboratorio: Rose Marie Pes 
Referente posticipo: Carmelina De Fazio 
Referente prolungato: Giulia Ramin 
Referente Integrazione scolastica: Giorgia Bassan 
Primi passi in musica: dott. Simone Magnoni 
Ausiliarie: Catia Bussolin, Liljana Cupani, Antonella Zuin  
Cuoco: Elisabetta Marini 
Aiuto cuoca: Daniela Cupani 
Aiuto cucina: Cristina Perozzo, Nezha Belkhaoua 
Supervisione esterna: dott.ssa Chiara Pagnin (Pedagogista clinico) 
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3.1.1 Principali professionalità direttive 
Ente gestore del Centro Infanzia è la Parrocchia di San Domenico ed il Parroco pro tempore ne 
è il legale rappresentante. 
La Parrocchia delega ad un Comitato di Gestione l’amministrazione del Centro Infanzia. Il 
Comitato di Gestione è composto da 6 membri designati dal Parroco, in carica per 4 anni, fra i 
quali uno è designato Presidente, e 5 membri eletti dall’Assemblea dei Genitori con carica 
annuale equamente ripartiti fra genitori del Nido e genitori della Scuola dell’Infanzia. 
Per l’anno scolastico 2017/2018 il Comitato di Gestione è così composto: Antonio Berto 
(Presidente), Matteo Chiodin (vice presidente), Dalla Pria Angela (segretaria), Vincenzo Riccio, 
Luca Picello, Andrea Salmaso, Barbara Orlando, Michele Visentin, Laura Toniolo, Bissacco 
Federico, Andrea Chiodi, Laura de’Besi (segretaria del Centro Infanzia), Luciana Sanavio 
(Coordinatrice didattico educativa del Centro Infanzia), Francesca Gemin (Coordinatrice Nido). 
Sono inoltre invitati a partecipare agli incontri del Comitato di Gestione i Presidenti dell’Assemblea 
dei Genitori La Barbera Silvia e Matteo Bortoluzzi e il referente del Team Manutentori Marcolongo 
Simone. 
 
Coordinatrice didattico-educativa Centro Infanzia: i suoi compiti sono di coordinamento, 
organizzazione, partecipazione e di carattere amministrativo e vengono adempiuti in sintonia di 
intenti e di collaborazione con il Presidente del Comitato di Gestione, la Coordinatrice del Nido, 
le insegnanti, le educatrici, il personale ausiliario e di cucina. 
 
Coordinatrice servizio Nido: segue l'andamento del servizio di Nido in dialogo con le educatrici e 
le famiglie, collaborando con la Coordinatrice didattico-educativa del Centro Infanzia in un’ottica 
di personalizzazione e integrazione dei diversi ruoli. 
 
3.1 Organi Collegiali di Partecipazione 
Il Collegio degli Insegnanti, composto dalle insegnanti della Scuola dell’Infanzia e dalla 
Coordinatrice didattico-educativa, esplica funzioni di programmazione e verifica dell’attività 
didattica della Scuola dell’Infanzia. 
Il Collegio degli Educatori, composto dalle educatrici del Nido e dalla Coordinatrice del Nido, 
esplica funzioni di programmazione e verifica delle attività educativo-didattiche del Nido. 
Il Collegio dei Docenti, composto da: il Collegio degli Insegnanti della Scuola dell’Infanzia e dal 
Collegio degli Educatori del Nido, ad esso compete la programmazione degli orientamenti 
educativi e didattici nelle fasi di proposta, discussione, e di verifica secondo il principio di 
continuità. 
Il Comitato di Gestione, strumento di gestione e amministrazione del Centro Infanzia. è 
composto da 6 membri designati dal Parroco, in carica per 4 anni, fra i quali uno è designato 
Presidente, e 5 membri eletti dall’Assemblea dei Genitori con carica annuale equamente ripartiti 
fra genitori del Nido e genitori della Scuola dell’Infanzia. 
L'Assemblea Generale del Centro d’ infanzia è composta dai genitori del Centro Infanzia, da 
tutto il personale del Centro Infanzia e dal Comitato di Gestione. Ha compito di elezione dei 
rappresentanti di sezione e dei membri del Comitato di Gestione con nomina assembleare.  
L’ Assemblea di sezione del servizio scuola infanzia, composta dai genitori e dall’insegnante 
di sezione, ha il compito di eleggere i propri rappresentanti dei genitori e di discutere di iniziative 
e proposte nell’ambito della sezione. 
L'Assemblea generale Nido, composta da genitori, educatori, coordinatrice didattico-educativa, 
ha compiti di informazione, verifica e/o riformulazione della programmazione in seguito ad 
iniziative e problemi di ordine generale. 
L’Assemblea di sezione Nido, composta dai genitori e dall’educatore di sezione e ha il compito 
di eleggere i propri rappresentanti dei genitori e di discutere di iniziative e proposte nell’ambito 
della sezione. 
 
 



9 

 

 
3.2 La dimensione strutturale e ambientale 
Il Centro Infanzia è un luogo pensato per essere vissuto appieno dai bambini, dagli operatori e 
dalle famiglie. Gli spazi sono a misura di bambino e i materiali sono stati scelti seguendo un 
preciso piano pedagogico. 
Tutti gli ambienti sono stati pensati per essere accoglienti, confortevoli, sicuri e garantiscono: 
- standard di spazio previsti dalla normativa regionale; 
- arredi certificati ISO 9000; 
- materiali di costruzione atossici; 
- ecocompatibilità; 
- impianti a norma; 
- rispetto della normativa per la prevenzione incendi; 
- eliminazione delle barriere architettoniche. 
Il Centro Infanzia Maria Montessori è così strutturato: 
Ingresso (riservato infanzia e riservato nido) riveste una duplice funzione: è il luogo 
dell’accoglienza del bambino e della famiglia ma è anche il luogo della comunicazione e dello 
scambio di informazioni tra il servizio e i genitori. 
Ufficio segreteria è un piccolo spazio in cui si curano le pratiche burocratiche, le iscrizioni e tutte 
le questioni gestionali e vi si accede per contattare la Coordinatrice didattico-educativa. 
Salone è uno spazio polivalente molto ampio utilizzato dai bambini nei momenti di gioco libero, 
per le rappresentazioni in occasione delle festività, per le assemblee generali tra l’organico del 
servizio e le famiglie. Attualmente una parte è adibita anche a dormitorio per la scuola 
dell’infanzia. 
Scuola dell’Infanzia al salone si affacciano le 8 sezioni e sette bagni. Ogni sezione è caratterizzata 
da porte che danno su giardino esterno esclusivo per la Scuola dell’Infanzia e da un bagno 
accanto alla porta della sezione. 
Refettorio ospita le sezioni della Scuola dell’Infanzia ed è dotato di tavoli e sedute che rispettano 
la fascia di età specifica. In questo importante momento relazionale ed educativo i bambini 
sperimentano l’autonomia nei pasti e la convivialità rafforzando il rapporto con le rispettive 
educatrici, insegnanti e il gruppo di pari. 
Nido è composto da una zona accoglienza, dove ci sono gli armadietti per gli indumenti e scarpe 
dei bambini, la porta d’accesso servizio divezzi, la porta riservata servizio lattanti, un salone 
polivalente diviso per angoli d’attività in cui vengono accolti al mattino i bambini, nel salone vi 
sono i tavoli per le merende e il pranzo. Vi sono sei stanze adibite ai vari laboratori, morbido, 
grafico- pittorico, logico, simbolico, biblioteca, sonoro, più un locale ad uso esclusivo dei lattanti. 
Vi sono due stanze comunicanti adibite a dormitorio. Da tutte le stanze, fatta eccezione dal 
simbolico, si ha accesso al giardino. 
Cucina rispetta le vigenti norme e permette l’erogazione dei pasti giornalieri, distinti nel menù per 
il nido (3/6 mesi, 6/9 mesi, 9/12 mesi, divezzi) e per la scuola dell’infanzia, sono inoltre previsti 
menù alternativi previa consegna del certificato medico. 
E’ strutturata su cinque vani. Uno per la cucina, una per il lavaggio stoviglie, una dispensa, un 
disbrigo, un’area adibita alla pausa pranzo dei dipendenti. Adiacenti vi sono gli spogliatoi del 
personale ausiliario e i servizi per il personale della cucina. 
Servizi igienici  
- Servizi igienici ad uso esclusivo del personale collocati a fianco degli spogliatoi del personale, 

eccezionalmente possono aver accesso le persone che accedono al servizio.  
- Servizi igienici ad uso esclusivo dei bambini della Scuola dell’Infanzia collocati in uno spazio 

adiacente ad ogni sezione. In ognuno dei sette sono presenti wc e lavandini a misura di 
bambino tali da renderli autonomi nell’igiene personale quotidiana.  

- Servizi igienici ad uso esclusivo dei bambini del Nido collocati in uno spazio interno al Nido. In 
esso sono posti fasciatoi per il cambio, lavabi per lavare i bambini, lavandini e wc per coloro 
che hanno già raggiunto il controllo sfinterico. I servizi igienici al nido non rispondono solo ad 
un bisogno fisiologico e di igiene personale ma divengono anche contesto educativo e di cura. 
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Il giardino ampio e attrezzato si suddivide in due aree distinte, una per il Nido recintato, e una per 
la Scuola dell’Infanzia. Il giardino presenta uno spazio lastricato con tappeto morbido anticaduta 
e una zona d’erba in cui giocare. Vi sono inoltre strutture per il gioco che rispettano le vigenti 
normative. All’interno del giardino del Nido si trova l’orto del Nido stesso, dove i bambini svolgono 
attività secondo il piano formativo. 
 
3.3 La dimensione dei servizi 
SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
Il Centro Infanzia al fine di garantire l'efficacia e l'efficienza dei servizi amministrativi individua i 
seguenti fattori di qualità: 
- trasparenza 
- semplificazione burocratica 
- informazione chiara 
Il ricevimento del pubblico, presso la segreteria, si effettua nei giorni di: 
martedì dalle 9.00 alle 11.00 
mercoledì dalle 8.00 alle 10.00  
giovedì dalle 11.00 alle12.30 
 
Quote e modalità di pagamento 
La retta annuale (suddivisa in 10 rate mensili) e la quota di iscrizione vengono stabilite e 
comunicate dal Comitato di Gestione entro il mese di aprile di ogni anno, per l’anno scolastico 
successivo.  
La quota di iscrizione dev’essere versata entro il mese di febbraio o, in ogni caso, 
contestualmente all’iscrizione per l’anno successivo. Non viene in alcun caso restituita. 
Iscrizione anno scolastico 2019/2020: 
- Nido  € 220,00  
- Scuola dell’infanzia € 180,00 + € 15.00 kit inizio anno 
L'iscrizione del bambino impegna la famiglia a versare la quota mensilmente, anche nel caso in 
cui il bambino non frequentasse o frequentasse saltuariamente.  
 
Rata mensile anno scolastico 2019/2020  

- Nido  € 440,00 per il servizio full time 
  € 360,00 per il servizio part time  
- Scuola dell’Infanzia  € 190,00 
La retta comprende tutte le attività svolte nel Centro Infanzia, la mensa e la fornitura di tutto il 
materiale necessario.  

Deve essere versata a mezzo bonifico bancario alle coordinate IBAN: IT 44 
I0533662892000040068394 entro il giorno 7 del mese di riferimento da settembre a giugno.  

La possibilità di ritirare il bambino anticipatamente rispetto l'orario prestabilito non comporta 
alcuna riduzione. 
Nel corso dell’anno scolastico può essere richiesto un contributo una tantum per eventuali singole 
iniziative didattiche decise dal Collegio dei Docenti. 
In caso di più fratelli/sorelle frequentanti contemporaneamente il Servizio Nido e/o Servizio Nido 
e Servizio Scuola d’Infanzia possono essere previste riduzioni della retta decise di anno in anno 
dal Comitato di Gestione. 
 
Esenzioni e riduzioni 
La famiglia può segnalare per iscritto al Comitato di Gestione eventuali situazioni di disagio 
economico che impediscono il pagamento anche parziale della retta. 
Fintanto che i Servizi Sociali del Comune di Selvazzano Dentro non comunicheranno eventuali 
determinazioni assunte in merito, la famiglia è tenuta al pagamento dell’intera retta.         
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Assenze e ritiro 
Su assenza prolungata e consecutiva per un periodo superiore ai 20 giorni, è documentata da 
certificato medico, si applicherà una riduzione della retta mensile: 
-  per il servizio Scuola dell’Infanzia con quota del 10%; 
- per il servizio Nido con quota del 30%  
da effettuare a cura del genitore nel mese di reinserimento del bambino. 
Il ritiro del bambino dal Centro Infanzia (per qualsiasi motivo) deve essere comunicato per iscritto 
entro il giorno 15 del mese di riferimento: 
- comporta la perdita del posto; 
- l’eventuale riammissione è soggetta a nuova domanda di iscrizione  
- 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: 
o del 10% per il servizio scuola dell’Infanzia; 
o del 40% del servizio Nido 

- la quota di iscrizione non verrà in alcun caso restituita 
 
Servizi aggiuntivi 
Per ambedue i servizi sono attivi: 
il servizio di posticipo con uscita alle 16.30 che comporta la quota mensile di € 20,00 o la quota 
giornaliera di € 5.00 
il servizio di prolungamento d’orario con uscita ore 17.30-8.00. 
Modalità e quota di frequenza anno scolastico 2019/2020: 

- orario completo:  quota mensile euro 55,00 
- 4 giorni alla settimana:  quota mensile euro 55,00 
- 3 giorni alla settimana:  quota mensile euro 45,00 
- 2 giorni alla settimana:  quota mensile euro 35,00 
- 1 giorno alla settimana: quota mensile euro 20,00 

Nel caso ci fosse la necessità di usufruire di tale servizio al bisogno è necessario comunicarlo in 
segreteria e versare la quota di € 10,00  
 
Servizio mensa 
Il Centro Infanzia è dotato di un servizio mensa interno con personale qualificato. Il menù è 
valutato annualmente dall’ULSS 6. E' possibile richiedere diete speciali per motivi di salute 
certificati dal pediatra o da medici specialisti o etici e religiosi. Il menù, pubblicato nel sito del 
Centro Infanzia, viene esposto integralmente all'ingresso del Nido e giornalmente all’ingresso 
della Scuola dell’Infanzia. 
 
3.4 La dimensione educativa 
Il Centro Infanzia garantisce l'elaborazione e la pubblicazione dei seguenti documenti: 
-  Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) deliberato dal Collegio docenti e dal Comitato di 

gestione 
- Progettazione educativo-didattica. 
- Carta dei Servizi deliberata dal Collegio dei Docenti e approvata dal Comitato di Gestione. 
-  Regolamento del Centro Infanzia deliberato dal Comitato di Gestione 
- Patto di corresponsabilità formulato dal Collegio Docenti e approvato dal Comitato di Gestione 
Tutti i documenti, sono disponibili in segreteria e nel sito del Centro d’infanzia. 
 
Orario di apertura e calendario annuale 
Il Centro Infanzia è aperto da settembre a luglio, secondo calendario scolastico regionale. Il 
Comitato di Gestione può deliberare aperture straordinarie durante i periodi di sospensione 
dell’attività didattica (Natale, carnevale). 
La scuola dell’infanzia offre un servizio di attività estiva per tutto il mese di luglio, con possibilità 
di frequenza settimanale. 
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Il calendario verrà consegnato alle famiglie all’inizio di ogni anno scolastico/educativo. 
Il Centro Infanzia è aperto dalle 7.30 alle 18.00. Gli orari di frequenza dei due servizi vengono 
riportati nelle rispettive Carte dei Servizi 
 
Variazione dell’orario di frequenza 
La frequenza alla Scuola dell'Infanzia e al Nido deve avere un carattere continuativo, in caso 
d’assenza i genitori sono tenuti ad avvisare il servizio entro le ore 9.00 del giorno stesso. 
I genitori, qualora il bambino si assenti per motivi diversi da quelli di salute, dovranno avvisare 
preventivamente il personale insegnante ed educativo. È un dovere dei genitori rispettare gli orari 
di apertura e chiusura del Centro Infanzia per il corretto svolgimento delle attività; pertanto, le 
variazioni dell’orario vanno comunicate anticipatamente alle insegnanti e alle educatrici, mentre, 
in caso di imprevisto che comporta una variazione, il genitore avrà cura di darne comunicazione 
telefonica. 
 
Criteri di accesso 
Il Centro Infanzia Maria Montessori è un servizio parrocchiale paritario, in convenzione con il 
Comune di Selvazzano. Le ammissioni avvengono in base al numero di posti disponibili e a 
graduatorie e/o liste di attesa formate secondo i criteri approvati dal Comitato di Gestione. 
Le iscrizioni si effettuano a partire dal mese di novembre dell’anno precedente, verranno effettuati 
due sabati mattina (novembre e gennaio) di scuola aperta durante i quali è possibile lasciare la 
domanda di iscrizione. 
Le richieste di iscrizione al Centro Infanzia possono essere avanzate tramite: 
- personalmente rivolgendosi all’ufficio segreteria dalle 8.30 alle 10.30 dal lunedì al venerdì o su 

appuntamento 
- fax al numero 049/638155; 
- posta elettronica all’indirizzo segreteria@centroinfanziamontessori.it  
L'iscrizione avviene con la compilazione del modulo fornito dal Centro Infanzia e il versamento 
della quota entro i termini stabiliti dal Comitato di Gestione 
Per le modalità di iscrizione si rimanda al regolamento e relativi disciplinari. 
 
 Obiettivi generali 
Il Centro Infanzia si propone di: 
-  istruire ed educare in un clima sereno, finalizzato allo sviluppo personale e all'apprendimento 
-  garantire il servizio, l’igiene personale e ambientale, la preparazione e somministrazione dei 

cibi, la sicurezza, la varietà delle attività. 
-  sostenere il raggiungimento dell’autonomia personale (separazione dal genitore, movimenti 

nello spazio, igiene personale, autonomia nel pranzo e nel sonno, esecuzione delle consegne) 
- favorire esperienze motorie, cognitive, sensoriali con attenzione ai bisogni di ogni bambino 
- promuovere l’educazione alla pace, la risoluzione positiva di situazioni di conflitto e la cultura 

della prossimità e della diversità 
-  porre attenzione alle emozioni e alle singolarità favorendo il rispetto delle regole e la fiducia in 

se stessi e nel prossimo. 

 Finalità 
- Sviluppo dell’identità. 
 “Promuovere lo sviluppo dell’identità significa imparare a stare bene e a sentirsi sicuri 
nell’affrontare nuove esperienze in un ambiente sociale allargato. Imparare a conoscersi e a 
sentirsi riconosciuti come persona unica e irripetibile; sperimentare diversi ruoli e diverse forme 
d’identità: figlio, alunno, compagno, maschio e femmina, abitante di un territorio, appartenente ad 
una comunità”. 
 
- Sviluppo dell’autonomia. 
 “Promuovere lo sviluppo dell’autonomia significa acquisire la capacità d’interpretare e governare 
il proprio corpo; partecipare alle attività nei diversi contesti; avere fiducia in sé e fidarsi degli altri; 
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realizzare le proprie attività senza scoraggiarsi; provare piacere nel fare da sé e sapere chiedere 
aiuto; esprimere con diversi linguaggi i sentimenti e le emozioni; esplorare la realtà e 
comprendere le regole di vita quotidiana; partecipare alle negoziazioni e alle decisioni motivando 
le proprie opinioni, le proprie scelte e i propri comportamenti; assumere atteggiamenti sempre più 
responsabili”. 
 
- Sviluppo delle competenze. 
 “Promuovere lo sviluppo delle competenze significa imparare a riflettere sull’esperienza 
attraverso l’esplorazione, l’osservazione e l’esercizio al confronto. Descrivere la propria 
esperienza e tradurla in tracce personali e condivise, rievocando, narrando e rappresentando fatti 
significativi; sviluppare l’attitudine a far domande, riflettere, negoziare i significati”. 
 
- Sviluppo della cittadinanza.  
“Promuovere lo sviluppo della cittadinanza significa scoprire gli altri, i loro bisogni e la necessità 
di gestire i contrasti attraverso regole condivise, che si definiscono attraverso le relazioni, il 
dialogo, l’espressione del proprio pensiero, l’attenzione al punto di vista dell’altro, il primo 
riconoscimento dei diritti e dei doveri; porre le fondamenta di un abito democratico, eticamente 
orientato, aperto al futuro e rispettoso del rapporto uomo-natura”. 
Estratto dalle Indicazioni per il Curricolo per la Scuola dell’Infanzia e del primo ciclo. Ministero 
della Pubblica Istruzione, 2013. 
 
3.5 La dimensione della sicurezza 
Al Centro Infanzia Maria Montessori vengono applicate le normative sulla sicurezza in riferimento 
al D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Per 
garantire la sicurezza dei bambini e di tutto il personale, la direzione ha predisposto il seguente 
piano di valutazione dei rischi (DVR): 
- sistematizzare i piani di evacuazione; 
- predisporre, aggiornare e verificare un piano di valutazione dei rischi; 
- pianificare e realizzare tutti gli interventi necessari a diminuire e, ove è possibile, eliminare i 

rischi; 
- mettere in atto strategie educative per bambini e genitori perché venga realizzato un progetto 

di coinvolgimento sulla sicurezza degli ambienti educativi. 
Al pari degli interventi sulla messa a norma e sicurezza degli edifici vengono programmati 
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per controllare e ridurre la priorità di eventuali 
rischi che la struttura può presentare nel tempo. 
Tutti gli ambienti del Centro Infanzia garantiscono sicurezza ai bambini e agli adulti e sono a 
norma per quanto riguarda i seguenti indicatori: 
- standard spaziali previsti dalla normativa vigente; 
- impianti elettrici; 
- normativa prevenzione incendi; 
- requisiti di sicurezza previsti dal D.Lgs 81/2008 e di eliminazione delle barriere architettoniche; 
-  autorizzazione della cucina alla preparazione di pasti secondo la procedura di autocontrollo 

indicata nel D.Lgs 6 novembre 2007, n. 193 Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai 
controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel 
medesimo settore e la dotazione di attrezzature a norma; 

-  osservanza di quanto previsto dal D.Lgs 277/91 per quanto concerne i materiali tossici. 
Ogni bambino è assicurato con apposita polizza di responsabilità civile e infortuni che copre 
eventuali danni subiti o fatti nello svolgimento delle attività durante la permanenza all’interno della 
struttura. 
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4. CARTA DEL SERVIZIO NIDO 
 
4.1 Premessa 
Il Nido del Centro Infanzia Maria Montessori offre un servizio educativo e sociale ispirato dai 
principi cristiani e rivolto a tutti i bambini d’età compresa fra i 3 e i 36 mesi. 
L’allestimento degli spazi è strutturato in modo tale da soddisfare le esigenze di tutti i bambini 
tenendo conto della loro singolarità e delle aree educative; gli spazi sono stati pensati per essere 
accoglienti, raccolti, stimolanti, ampi ma non dispersivi, per offrire ai bambini situazioni 
significative da favorirne la maturazione. 
 
4.2 Finalità 
Il Nido del Centro Infanzia Maria Montessori è un servizio che si affianca alla famiglia, primo polo 
educativo, nell’azione di cura e di educazione. 
Le Sezioni del Nido operano costantemente in stretto contatto tra loro, si confrontano per il 
raggiungimento e la verifica dei traguardi di sviluppo, condividono con la Scuola dell’Infanzia le 
scelte educative e progettuali creando esperienze di raccordo e continuità all’interno dei servizi. 
Il Nido, nel rispetto del progetto educativo del Centro Infanzia permette al bambino di “fare”, 
“essere” e “sperimentare” attraverso: 
- una programmazione che rispetta il tempo individuale di crescita psicologica e le fasi di sviluppo 

di ogni singolo bambino in ambito: 
-  motorio e sensoriale; 
-  cognitivo; 
-  linguistico-comunicativo; 
-  affettivo-emotivo; 
-  sociale; 
-  sonoro; 
-  l’instaurarsi di una relazione significativa tra bambino ed educatori; 
 -  l’instaurarsi di una relazione significativa tra bambino e bambini; 
-  lo sviluppo dell’autonomia e dell’identità dei bambini in tutte le sue componenti: fisiche, affettive, 

emotive, cognitive e sociali; 
-  la promozione della comunicazione tra i soggetti interessati nella relazione educativa, bambini, 

genitori ed educatori, per un confronto costruttivo e collaborativo. 
 
4.3 Diritti 
Il Nido promuove i seguenti diritti dei bambini, dalla Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia del 
1989: 
- Articolo 23: diritto alla partecipazione attiva alla vita della comunità dei bambini diversamente 

abili 
-  Articolo 24: tutela della salute 
-  Articolo 28: diritto del bambino all’educazione 
-  Articolo 29: finalità dell’educazione dei bambini 
-  Articolo 30: rispetto delle diversità etniche, linguistiche, religiose d’ogni bambino 
-  Articolo 31: diritto al gioco e ad attività che rispettano le tappe di sviluppo 
 
4.4 Modalità di inserimento 
L’inserimento è un momento delicato che segna il passaggio da una situazione familiare e 
conosciuta ad una realtà e un contesto nuovi. Tale periodo è necessario al bambino e alla famiglia 
per ambientarsi e dare inizio al dialogo con gli educatori, alla relazione di fiducia e alla costruzione 
della sicurezza. L’inserimento avviene in modo graduale, viene programmato e scandito da fasi 
e prevede la presenza di un genitore o della persona più vicina al bambino per il periodo ritenuto 
necessario al superamento delle difficoltà derivanti dalla conoscenza del nuovo ambiente, di 
norma tale periodo si esaurisce in 15-20 giorni. Solo nel momento che il bambino dimostra 
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benessere nello stare al Nido senza genitore verrà inserito il momento del pranzo e 
successivamente quello del sonno. 
Prima dell’inizio della frequenza i genitori sono invitati dall’educatrice di riferimento ad avere un 
colloquio conoscitivo del bambino. 
 
4.5 Servizio mensa 
Il menù, suddiviso in quattro settimane con rotazione ciclica stagionale, è esposto in bacheca, 
all’entrata del servizio con indicazione del relativo giorno. Il pasto viene preparato all’interno della 
cucina del Centro Infanzia, seguendo una precisa ed equilibrata tabella dietetica e preparato 
secondo il ricettario regionale. Nel pieno rispetto delle tappe evolutive vengono garantite 
particolari tecniche di distribuzione dei cibi per i lattanti ed i bambini che non hanno ancora una 
corretta masticazione e viene posta attenzione alla gradualità nell’introduzione dei nuovi alimenti. 
Nel caso di accertate allergie o intolleranze alimentari è necessario compilare l’apposito modulo 
da parte del genitore e del medico curante per un’eventuale variazione della dieta. 
 
4.6 Corredino personale 
Ogni bambino deve essere provvisto di un sacchetto contenente: 
-  2 cambi di vestiti comodi ed adatti alla stagione: magliette, mutande, maglia in cotone pantaloni, 

calzini, calzini antiscivolo da porre dentro un sacchetto di stoffa con nome e cognome. 
-  calzini antiscivolo per tutto il periodo invernale 
-  4 bavaglini con elastico (5 per i lattanti) 
-  2 asciugamani con asola 
-  eventuale oggetto che lo accompagna nei momenti critici (oggetto transizionale) 
Il Centro Infanzia fornisce panni, crema, salviettine umidificate, salviettine per il naso, lettino, 2 
parure di lenzuola contrassegnate, che verranno custodite con cura e lavate dai genitori, nonché 
gli asciugamani per il cambio. La lavanderia per gli asciugamani della scuola è interna al servizio.  
I genitori avranno cura di contrassegnare tutto il corredino del figlio con nome e cognome (per 
intero), di mantenere in ordine l’armadietto, di provvedere alle scorte del corredo. 
I bambini devono vestire abiti comodi e non devono indossare catenine, braccialetti o orecchini 
in quanto pericolosi durante le attività, facilmente smarribili e possibile fonte di soffocamento. 
All’inizio della frequenza verranno consegnati alcuni contrassegni di stoffa da applicare: 
- su ognuno dei quattro/cinque bavaglini 
- su ognuno dei due asciugamani 
 
4.7 Organizzazione e orari del servizio 
Il Nido è organizzato in sette sezioni, ognuna con bambini suddivisi per fascia d’età omogenea, 
seguiti da un’educatrice di riferimento più una educatrice di supporto trasversale. Ogni sezione è 
dotata di un registro di classe in cui vengono annotate le presenze e tutti i recapiti telefonici dei 
parenti di riferimento. 
Il Servizio Nido è aperto da lunedì al venerdì: 
- dalle 7.30 alle 13.00 con servizio mensa interno per il servizio part time 
- dalle 7.30 alle 16.00 con servizio mensa interno per il servizio full time. 
È possibile aderire al posticipo (uscita 16.30) o al servizio di prolungamento d’orario fino alle 
18.00 
 
La giornata al Nido è scandita da ritmi costanti e regolari: 
07.30 - 09.00 accoglienza 
09.00 - 09.15      riordino 
09.15 - 09.40    saluti e merenda 
09.40 - 10.00 igiene personale 
10.00 - 11.15 attività ludico-didattiche 
11.30 - 12.15    pranzo 
12.15 - 12.45      igiene personale 
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12.45 -13.00   prima uscita e gioco 
13.00 -15.00 riposo 
15.00 - 15.30 Igiene personale 
15.30 - 15.40 merenda 
15.40 -16.00 seconda uscita 
16.00 - 16.30 posticipo 
16.30 -17.30 attività prolungato 
17.30 - 17.35      igiene personale 
17.30 - 17.45 merenda 
17.45 -18.00 uscita per i bambini che usufruiscono del prolungamento d’orario 
 
Accoglienza 
Dalle 7.30 alle ore 9.00 ogni bambino viene accolto da un’educatrice. 
Il genitore che accompagna il bambino accede alla zona del Nido dedicata all’accoglienza per 
sostarvi il tempo necessario a preparare il proprio figlio e a salutarlo per la giornata. In questo 
frangente il genitore può comunicare all’educatrice esigenze particolari del bambino, eventi 
significativi accaduti il giorno precedente, variazioni dell’orario o della persona che ritirerà il/la 
figlio/a (con apposita delega scritta). Nel caso in cui il genitore necessiti di comunicazioni più 
dettagliate con l’insegnante di riferimento, queste saranno disponibili telefonicamente dalle 14.00 
alle 14.30 o per i colloqui nell’orario settimanale di ricevimento. 
 
4.8 Comunicazione educatori - famiglia 
La comunicazione è uno degli assi portanti del Centro Infanzia. Vengono distinte quattro tipologie 
di informazioni: 
-  scambi comunicativi di routine (igiene personale, pranzo, nanna, stato d’animo, attività): le 

informazioni vengono riportate quotidianamente sul foglietto personale del bambino; 
-  episodi rilevanti avvenuti nel corso della giornata verranno riferiti dall'educatore al momento 

dell’uscita; 
- incontri tra educatrice e genitori: viene comunicato ai genitori il giorno settimanale di 

ricevimento dell’educatrice per un colloquio individuale; 
- incontri tra educatrici e rappresentanti di sezione in occasione delle festività; 
-  incontri collettivi informativi con tutte le famiglie. 
- incontri di confronto pedagogico tra educatrici e genitori.  
 
L’organico del Nido è composto di una Coordinatrice, sette educatrici di riferimento per altrettante 
sezioni, una educatrice, supporto trasversale, personale ausiliario, esperti per i progetti 
trasversali. 
Sono previsti corsi di formazione/aggiornamento del personale docente.  
Annualmente è stilata una progettazione didattica, con riferimento alle Nuove Indicazioni 
Nazionali per il Curricolo della scuola dell’infanzia e adeguata all’età rifacendosi alle competenze 
chiave europee e ai campi d’esperienza. Progetti paralleli: 
- Progetto orto. 
-  Primi passi in musica (musica in culla). 
-  Educazione religiosa. 
-  Progetto sicurezza 
-  Progetto continuità nido-scuola infanzia. 
-  Continuità orizzontale con le famiglie utenti del servizio (incontri di presentazione, colloqui 

individuali, iniziali e di valutazione finale, riunioni di sezione). 
-  Progetto “genitori e educatori: confronto pedagogico per una condivisa idea di bambino” 
-  Consulenza dell’equipe medico-psico-pedagogica del territorio. 
-  È prevista una gita scolastica con la presenza dei genitori.  
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5 CARTA DEL SERVIZIO SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
5.1 Premessa 
La scuola dell’infanzia del Centro Infanzia Maria Montessori offre un servizio educativo e sociale 
ispirato ai principi cristiani e rivolto a tutti i bambini d’età compresa fra i 3 e i 6 anni. 
È un ambiente pensato per permettere ai bambini di esplorare, conoscere, scoprire ed inventare, 
attraverso la partecipazione attiva nel gioco e in esperienze didattiche create per loro. 
 
5.2 Diritti 
La scuola dell’infanzia promuove i seguenti diritti dei bambini, dalla Convenzione ONU sui diritti 
dell’infanzia del 1989: 
- Articolo 23: diritto alla partecipazione attiva alla vita della comunità dei bambini diversamente 

abili 
- Articolo 28: diritto del bambino all’educazione e sulla formazione scolastica 
- Articolo 29: finalità dell’educazione dei bambini 
- Articolo 30: rispetto delle diversità etniche, linguistiche, religiose d’ogni bambino  
 
5.3 Modalità di inserimento ed accoglienza 
È prevista una modalità d’inserimento dei bambini nel pieno rispetto dei loro tempi evolutivi. Il 
mese di settembre è interamente dedicato all’accoglienza dei bambini iscritti alla scuola 
dell’infanzia e all’inserimento graduale e personalizzato dei bambini che vi entrano per la prima 
volta. 
 
5.4 Servizio mensa 
Il menù valutato e approvato annualmente dall’ULLS 6, è suddiviso in quattro settimane, a 
rotazione ciclica stagionale. Viene esposto giornalmente in bacheca, all’entrata della Scuola 
dell’Infanzia. I pasti vengono preparati da personale della scuola, in una cucina interna utilizzando 
preferibilmente prodotti freschi. 
In occasione del compleanno i genitori possono portare a scuola solo prodotti confezionati. 
 
5.5 Corredino personale 
Ogni bambino accede alla scuola dell'infanzia con il seguente materiale: 
- n° 02 asciugamani con asola 
-  n° 02 bavaglini con elastico 
-  due cambi di vestiti, completo e adatti alla stagione da riporre in un sacchetto di tela a piacere 

con nome e cognome 
-  calzini antiscivolo per l’attività psicomotoria con nome 
-  cuscino, federa, telo mare o coperta (a seconda della stagione) per il riposo pomeridiano (per 

i bambini piccoli e medi) 
-  federa per il rilassamento pomeridiano (per i bambini grandi) 
 

Tutte le cose personali devono essere contrassegnate con il nome e il cognome del bambino. 
 
Nel corso del primo colloquio (fine agosto/primi di settembre) vengono consegnati dieci 
contrassegni di stoffa da applicare: 
 * n. 1 al sacchettino bianco con logo fornito dalla scuola 
 * n. 2 ai due bavaglini con elastico 
 * n. 2 ai due asciugamani con asola 
 * n. 2 uno per la federa e uno per il cuscino 
 * n. 2 alla coperta e all’asciugamano per il riposo 
 
Ogni bambino al lunedì accede alla scuola dell'infanzia con il sacchettino contrassegnato che 
conterrà: 1 asciugamano con asola e 2 bavaglini con elastico. Al mercoledì i bambini porteranno 
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a casa 1 bavaglino sporco, al venerdì porteranno a casa il sacchettino con asciugamano e altro 
bavaglino. 
 
Il sacchetto di tela a piacere, con nome e cognome, contenente il cambio completo adatto alla 
stagione rimarrà a scuola, nell’armadietto del bambino. 

 
IL CORREDINO 

 
5.7 Organizzazione ed orario scolastico 
La Scuola dell’Infanzia è organizzata in otto sezioni con bambini d’età eterogenea e 
un’insegnante di riferimento. Ogni sezione è dotata di un registro di classe in cui sono annotate 
le presenze dei bambini iscritti ed i recapiti telefonici di riferimento. 
Da febbraio a maggio vengono proposte attività laboratoriali per età omogenee. 
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L’organico della scuola dell’infanzia è composto di una Coordinatrice, nove docenti con 
abilitazione conferita dal Ministero della Pubblica Istruzione, una referente per l’integrazione 
scolastica, personale ausiliario, esperti per i progetti trasversali.  
Sono previsti annualmente corsi di formazione/aggiornamento del personale docente. 
Annualmente è stilata una progettazione didattica, con riferimento alle Nuove Indicazioni 
Nazionali per il Curricolo della scuola dell’infanzia (Bozza del 30 Maggio 2012). 
-  Progetto trasversale d’inglese per i bambini di cinque anni. 
-  Educazione psicomotoria. 
-  Educazione religiosa. 
-  Riposo pomeridiano per i bambini di tre e quattro anni. 
-  Uscite didattiche inerenti alla programmazione annuale. 
-  Progetto integrazione disabilità. 
-  Progetto continuità nido-scuola infanzia e scuola infanzia-scuola primaria. 
-  Continuità orizzontale con le famiglie utenti del servizio (incontri di presentazione, colloqui 

individuali, iniziali e di valutazione finale, riunioni di sezione). 
-  Consulenza dell’equipe medico-psico-pedagogica del territorio. 
 
La Scuola dell’Infanzia è aperta da lunedì al venerdì dalle ore 7.45 alle ore 16.00 con servizio 
mensa interno, con possibilità di aderire al posticipo con uscita alle 16.30 o al servizio di 
prolungamento d’orario fino alle 18.00  
 
La giornata della Scuola dell’Infanzia è scandita da ritmi costanti e regolari 
07.45 - 09.00    accoglienza 
09.00 - 09.30 riordino e buongiorno 
09.30 - 09.40 igiene personale e merenda 
09.40 - 11.40 attività in sezione e/o laboratori 
11.40 - 11.50  igiene personale 
11.50 - 12.30 pranzo 
12.30 - 13.15 gioco 
12.45 - 13.00 prima uscita 
13.15 - 13.30 igiene personale 
13.30 - 15.30 riposo/attività di intersezione 
15.30 - 15.40 merenda e commiato 
15.40 - 16.00 uscita 
16.00 - 16.30 posticipo 
16.00 - 17.30 attività prolungato 
17.30 - 17.35     igiene personale 
17.30 - 17.45 merenda 
17.45-18.00 uscita per chi usufruisce del servizio di prolungamento d’orario 
 
  
5.8 Comunicazione scuola-famiglia 
-  Incontro di presentazione e consegna dei documenti richiesti per l’iscrizione. 
-  Colloquio e compilazione della scheda personale del bambino per i genitori dei nuovi iscritti. 
-  Riunioni di sezione annuali. 
-  Colloqui individuali genitori-insegnanti. 
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PER UN BUON INSERIMENTO 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Andare a scuola dell’infanzia è un evento eccezionale nella vita del bambino 
Perché un genitore vive con ansia il momento dell’ingresso del figlio alla scuola dell’infanzia? 
- E se non si trova bene con i coetanei? 
- E se si mette in un angolo e non gioca? 
- E se si mette a piangere? 
- E se picchia gli altri o viene picchiato? 
 
 
Perché un genitore e convinto di mandare il figlio alla scuola dell’infanzia? 
 

 
 
È bene mandarlo a scuola perché impara a stare con 
gli altri bambini. 
È un bambino che cerca sempre gli altri bambini e 
per questo lo mandiamo. 
 
 
 
 
 

Nella professione di genitore spesso certezze e dubbi si accavallano: da una parte siamo 
contenti che il nostro bambino faccia questa grande esperienza, dall’altra abbiamo paura che   
non si trovi bene, che soffra e che resti senza la nostra protezione. 
 
Qual è il nostro contributo per aiutarlo a superare questo primo passo? 
 
È consigliabile farsi vedere contenti e pieni di entusiasmo per questa esperienza nuova, anche 
se dentro di noi non è proprio così. Dare fiducia al bambino significa essere certi che ce la può 
fare a superare un momento difficile, e questa fiducia va soprattutto a suo vantaggio. Sappiamo 
che sta soffrendo, ha tutta la nostra solidarietà, però è bene   non cedere a ogni suo capriccio. 

L’elaborazione 

Il bambino non deve sentirsi abbandonato da noi…. 
Non deve vivere il momento dell’inserimento come un abbandono. 
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Atteggiamenti “SI” 
 
Atteggiamenti che aiutano il bambino a superare questo momento: 
- accompagniamo il nostro bambino a scuola e fermiamoci un attimo con lui, esplorando gli spazi 

usati con gli altri bambini; 
- comprendiamolo quando piange, con carezze e tenerezze trasmettiamogli sicurezza  
- salutiamolo e con decisione andiamo via; 
- salutiamolo serenamente se guarda dal vetro ed andiamo; 
- comprendiamolo e facciamogli capire che può succedere a tutti di piangere quando si sta per 

superare un momento difficile; 
- infondiamogli sicurezza: l’inserimento non è facile e costa tempo e fatica. 
-  rispettiamo i tempi di inserimento, concordandoli con l’insegnante di riferimento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atteggiamenti “NO” 
 
Atteggiamenti che portano insicurezza al bambino: 

− portare il nostro bambino a scuola per poi riportarlo a casa se piange; 
− sgridarlo perché piange; 
− continuare a salutarlo e non decidere di andare via; 
− nascondersi per vedere quello che fa…. “magari ci vede”; 
− fare le cose con fretta 
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6 VERIFICA E MONITORAGGIO DELLA QUALITA' 
 
6.1 Controllo e valutazione dei servizi 
La segreteria del Centro Infanzia mette a disposizione delle famiglie la documentazione 
amministrativo-didattica. 
Al termine di ogni anno il Centro Infanzia acquisisce attraverso appositi questionari:  
- Il giudizio dei genitori (o di chi ne fa le veci) sulla qualità del servizio specifico goduto rispetto 
all'educazione, alla didattica, all'ambiente e all'attività amministrativa. 
- Il giudizio valutativo delle attività ludico-educativa e formativo- didattiche. 
I questionari prevedono una gradazione delle valutazioni e la possibilità di formulare proposte 
finalizzate alla programmazione e al miglioramento continuo. I risultati dei questionari sono di 
dominio pubblico e verranno comunicati nelle relative assemblee e nel sito del Centro d’Infanzia. 
 
6.2 Procedura di reclamo 
Nel clima di collaborazione e partecipazione che caratterizza la vita del Centro Infanzia le 
proposte, i reclami, il monitoraggio, la valutazione dei servizi sono concepiti come strumenti di 
miglioramento dei servizi stessi. 
Ogni proposta e/o reclamo può essere avanzata da tutti i soggetti protagonisti del processo 
educativo-formativo (genitori, coordinatrici, insegnanti, educatrici e ausiliari) tramite i rispettivi 
rappresentanti agli organi collegiali competenti 
- Servizio Nido: Assemblea di sezione per gli aspetti educativo-didattici e di cura. 
- Servizio Scuola dell’Infanzia: Assemblea di sezione per gli aspetti didattico-formativi. 
- Coordinatrice didattico-educativa: per gli aspetti organizzativi e di funzionamento generale. 
- Comitato di Gestione: per gli aspetti che richiedono particolare attenzione per la loro gravità. 
Proposte, pareri, reclami vanno presentati in forma scritta e devono contenere generalità, 
indirizzo e reperibilità del proponente e ne sarà garantita la riservatezza. I reclami anonimi non 
sono presi in considerazione. 
La Coordinatrice didattica-educativa, valuta i motivi e la fondatezza del reclamo ed attua il 
protocollo previsto per eventuali segnalazioni rispondendo comunque non oltre i 15 giorni dalla 
segnalazione stessa. 
 
6.3 Il Patto Educativo di Corresponsabilità  
Il patto di corresponsabilità tra il Centro Infanzia e la famiglia del bambino si ispira ai principi 
generali sui quali sono fondati il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) e il Regolamento 
del Centro Infanzia, nell’osservanza del complesso di leggi e norme alle quali è comunque 
soggetta tutta l’attività educativo didattica dei servizi all’infanzia italiani. 
Esso è finalizzato a definire in modo trasparente e condiviso i diritti e i doveri nel rapporto tra 
servizio e famiglia. Il rispetto del Patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un 
rapporto di fiducia reciproca, atto a rafforzare le finalità educative del Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa. 
 
Sottoscrivendo il Patto il Centro Infanzia si impegna a: 
- creare un clima di serenità e di cooperazione con i genitori; 
-  attuare con i bambini un rapporto positivo, fondato sul dialogo e sul rispetto reciproco; 
-  essere attento alla sorveglianza dei bambini; 
-  informare i genitori degli obiettivi educativi e didattici, dei tempi e delle modalità di attuazione e 

sul regolamento del Centro Infanzia. 
-  comunicare alle famiglie l’andamento didattico ed educativo del bambino allo scopo di ricercare 

ogni possibile sinergia e collaborazione 
-  esplicitare i criteri per la valutazione 
-  incoraggiare i bambini ad apprezzare e valorizzare le differenze 
-  realizzare i curricoli disciplinari, le scelte organizzative e le metodologie didattiche previste dal 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 
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-  favorire nel bambino l’autonomia, la capacità di iniziativa, di riflessione e di scelta. 
 
Sottoscrivendo il patto la Famiglia si impegna a: 
-  conoscere, condividere e sostenere le proposte educative-didattiche e comportamentali del 

Centro Infanzia 
-  collaborare al progetto educativo-formativo partecipando, con proposte e osservazioni 

migliorative, a riunioni, assemblee, consigli e colloqui 
-  giustificare tempestivamente assenze e ritardi del bambino, limitare le uscite anticipate a casi 

eccezionali;  
-  rivolgersi agli insegnanti ed educatori e alla direzione in presenza di problemi didattici o 

personali che possono avere ripercussioni sull’andamento educativo didattico del bambino 
-  tenersi costantemente informati sull’andamento educativo-didattico e comportamentale del 

bambino 
-  riconoscere e rispettare il ruolo degli insegnanti e degli educatori nell’ambito educativo e 

disciplinare 
 
Con il supporto di educatori, insegnanti e genitori i bambini verranno accompagnati ad: 
- che vivano con gioia l’essere protagonisti del proprio cammino educativo e formativo 
- al rispetto e alla collaborazione verso le persone e le strutture che li accolgono 
- ad acquisire graduale autonomia nella gestione della vita di relazione, nelle attività esplorative 

e nelle esperienze di gioco 
Il Presidente del Comitato di Gestione e la Coordinatrice didattico-educativa, in quanto 
rappresentanti del Centro Infanzia, con il presente atto, si impegnano affinché gli insegnanti, gli 
educatori e il personale ausiliario rispettino i diritti dei bambini e dei genitori nel regolamento di 
istituto. 


