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CARTA DEI SERVIZI
DEFINIZIONE
La Carta dei Servizi è un importante strumento che permette di presentare la propria struttura, i
propri servizi, i propri obiettivi e mantenere alta la consapevolezza dell’importante, originale e
storico ruolo sociale che svolgono i servizi alla prima e seconda infanzia di ispirazione cristiana,
ma è anche strumento per formalizzare la cultura della scuola e del suo personale rispetto a
standard di riferimento.
FINALITA’
La carta dei servizi ha lo scopo di:
1. Esplicitare le opportunità che il nido e la scuola dell’infanzia offrono, consentendo a tutti
i genitori di accedervi in modo informato
2. Far conoscere l’organizzazione della struttura in modo semplice
3. Coinvolgere tutte le persone operanti nel servizio
4. Divulgare la conoscenza del Centro Infanzia e dei servizi che offre
5. Migliorare la qualità del servizio offerto alle famiglie del territorio
MOTIVAZIONI
Stilare la carta dei servizi significa:
 garantire un lavoro di qualità
 proseguire nel percorso finalizzato nell’accreditamento e all’autorizzazione del servizio
 servirsi di una metodologia organizzativa funzionale
 divulgare la conoscenza del servizio in maniera trasparente ed efficace
DESTINATARI
La Carta dei Servizi è rivolta a tutte le persone che usufruiscono e desiderano usufruire dei
servizi del Centro Infanzia e a tutto il personale interno ed esterno al servizio stesso, per favorire
una partecipazione attiva e costruttiva per migliorare il contesto educativo.
STRUTTURA DELLA CARTA
La presente Carta presenta l’intera realtà del Centro Infanzia San Lorenzo Carlo Liviero nella
quale sono parte integrante i singoli regolamenti e le carte dei servizi specifici offerti: Asilo Nido
e Scuola dell’Infanzia.
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
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standard di qualità, le modalità di erogazione del servizio, i sistemi di valutazione e le procedure
per il reclamo.
Il secondo atto normativo di riferimento è la Legge 8 novembre 2000 n.328, cioè la Legge
quadro per la realizzazione del sistema integrato dei servizi sociali, 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 della presente Carta sono definiti normativamente dalle seguenti leggi:
Diritti Internazionali
Il Centro Infanzia promuove i seguenti diritti dei bambini, tratti dalla Convenzione ONU sui
diritti dell’infanzia del 1989:
Articolo 13. Il fanciullo ha diritto alla libertà di espressione. Questo diritto comprende la libertà
di ricercare, di ricevere e di divulgare informazioni ed idee di ogni specie, indipendentemente
dalle frontiere, sotto forma orale, scritta, stampata o artistica, o con ogni altro mezzo a scelta del
fanciullo.
Articolo 23. Gli Stati parti riconoscono che i fanciulli mentalmente o fisicamente handicappati
devono condurre una vita piena e decente, in condizioni che garantiscano la loro dignità,
favoriscano la loro autonomia ed agevolino una loro attiva partecipazione alla vita della
comunità. Gli Stati parti riconoscono il diritto dei fanciulli handicappati di beneficiare di cure
speciali ed incoraggiano e garantiscono, in considerazione delle risorse disponibili, la
concessione, dietro richiesta, ai fanciulli handicappati in possesso dei requisiti richiesti, ed a
coloro i quali ne hanno la custodia, di un aiuto adeguato alle condizioni del fanciullo ed alla
situazione dei suoi genitori o di coloro ai quali egli é affidato.
Articolo 28. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo all’educazione, ed in particolare, al
fine di garantire l’esercizio di tale diritto gradualmente ed in base all’uguaglianza delle
possibilità:
a) Rendono l’insegnamento primario obbligatorio e gratuito per tutti;
b) Incoraggiano l’organizzazione di varie forme di insegnamento secondario sia generale che
professionale, che saranno aperte ed accessibili ad ogni fanciullo e adottano misure adeguate
come la gratuità dell’insegnamento e l’offerta di una sovvenzione finanziaria in caso di
necessità;
c) Garantiscono a tutti l’accesso all’insegnamento superiore con ogni mezzo appropriato, in
funzione delle capacità di ognuno;
d) Fanno in modo che l’informazione e l’orientamento scolastico e professionale siano aperte ed
accessibili ad ogni fanciullo;
e) Adottano misure per promuovere la regolarità della frequenza scolastica e la diminuzione del
tasso di abbandono della scuola.
Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per vigilare affinché la disciplina scolastica
sia applicata in maniera compatibile con la dignità del fanciullo in quanto essere umano ed in
conformità con la presente Convenzione.
Gli Stati parti favoriscono ed incoraggiano la cooperazione internazionale nel settore
dell’educazione, in vista soprattutto di contribuire ad eliminare l’ignoranza e l’analfabetismo nel
mondo e facilitare l’accesso alle conoscenze scientifiche e tecniche ed ai metodi di insegnamento
moderni. A tal fine, si tiene conto in particolare delle necessità dei paesi in via di sviluppo.
Articolo 29. Gli Stati parti convengono che l’educazione del fanciullo deve avere come finalità:
a) di favorire lo sviluppo della personalità del fanciullo nonché lo sviluppo delle sue facoltà e
delle sue attitudini mentali e fisiche, in tutta la loro potenzialità;
b) di inculcare al fanciullo il rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dei
principi consacrati nella Carta delle Nazioni Unite;
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c) di inculcare al fanciullo il rispetto dei suoi genitori, della sua identità, della sua lingua e dei
suoi valori culturali, nonché il rispetto dei valori nazionali del paese nel quale vive, del paese di
cui può essere originario e delle civiltà diverse dalla sua;
d) preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in una società libera, in uno
spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti i
popoli e gruppi etnici, nazionali e religiosi, con le persone di origine autoctona;
e) di inculcare al fanciullo il rispetto dell’ambiente naturale.
Articolo 30. Negli Stati in cui esistono minoranze etniche, religiose o linguistiche oppure
persone di origine autoctona, un fanciullo autoctono o che appartiene a una di tali minoranze non
può essere privato del diritto di avere una propria vita culturale, di professare e di praticare la
propria religione o di far uso della propria lingua insieme agli altri membri del suo gruppo.
Articolo 31. Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo ed al tempo libero, di
dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e di partecipare liberamente alla
vita culturale ed artistica.
Gli Stati parti rispettano e favoriscono il diritto del fanciullo di partecipare pienamente alla vita
culturale ed artistica ed incoraggiano l’organizzazione, in condizioni di uguaglianza, di mezzi
appropriati di divertimento e di attività ricreative, artistiche e culturali.
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;
- L. 13 luglio 2015, n. 107 - Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. (15G00122) (GU Serie Generale n.162 del
15-7-2015).
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;
- DGR Veneto n. 84 del 2007 Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali.
MISSION
La Mission del Centro dell’Infanzia
Il Centro Infanzia “San Lorenzo – Carlo Liviero” è una struttura educativa che desidera offrire,
ad ogni bambino, esperienze educative che rispondano ai loro bisogni affettivi, relazionali e
cognitivi, favorendo lo sviluppo armonico della personalità, creando condivisione e
collaborazione con le famiglie.
Gli obiettivi del servizio sono:
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offrire ai bambini un luogo di educazione, di cura e di socializzazione per il loro
benessere e per lo sviluppo armonico delle loro potenzialità, attraverso le scelte
educative e le strategie didattiche;
condividere con le famiglie la cura e le scelte educative, per favorire il processo di
continuità educativa;
creare un clima costruttivo tra tutto il personale in servizio, sostenuto dalla condivisione
di valori, intenti pedagogici e buone pratiche educative, fondato sulla collaborazione e
sulla corresponsabilità educativa;
collaborare nel territorio di appartenenza, tra realtà sociale ed ecclesiale, per apportare il
proprio contributo

Principi Fondamentali del servizio
 Principio di sussidiarietà e di responsabilità con il quale tutti gli operatori,
coordinatrici, insegnanti, educatori, bambini, genitori, coadiutori, vivono la propria
autonomia operativa e senso di responsabilità nelle scelte che insieme si è chiamati a
fare per il bene dei bambini tenendo presente l’offerta formativa ed educativa del centro
dell’infanzia.
 Principio di professionalità è l’impegno di ciascuno a sostenere e a potenziare
l'identità di ruolo e la capacità professionale garantendo formazione e aggiornamento
continuo, riconoscendo in loro una sicura garanzia di impegno pedagogico, di
motivazione al lavoro e di testimonianza professionale.
 Principio di efficacia e di efficienza: è l’impegno a offrire un servizio qualificato con
il raggiungimento degli obiettivi previsti, e la valorizzazione di tutte le risorse
disponibili. In tal modo è possibile la realizzazione di quanto fissato dalla progettazione
educativa e didattica con una costante verifica interna (da parte del collegio docenti in
dialogo con il comitato di gestione), confrontata con la valutazione del servizio espresso
dagli utenti (famiglie). Tutto questo per risponder sempre meglio alle attese delle
famiglie e al miglioramento delle proposte operative.
 Principio di individualizzazione educativa e didattica: è l’impegno a progettare e a
realizzare, una programmazione educativa e didattica nel rispetto dei bisogni del singolo
bambino ed al suo diritto ad un percorso educativo formativo.
 Principio di continuità educativa: è l’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 cura di avere una
continuità con le esperienze vissute nei vari ambiti favorendo 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 attua momenti di scambio e di conoscenza attraverso iniziative comuni e con
documentazione utile alla lettura del percorso svolto.
 Principio di eguaglianza: è l’impegno del personale scolastico nel fornire i servizi
educativi a tutti i bambini senza alcuna distinzione per motivi riguardanti sesso, lingua,
razza, religione, opinioni politiche della famiglia, condizioni psico-fisiche.
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Principio di imparzialità: impegno a fornire a tutti i bambini le azioni educative,
alimentari, di cura e assistenza secondo criteri di 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, i criteri di
erogazione e le sue modalità. Il Centro dell’Infanzia garantisce la partecipazione delle
famiglie attraverso il dialogo, il confronto costruttivo.

DEFINIZIONE DEGLI STANDARD
DIMENSIONE ORGANIZZATIVA
Il direttivo del Centro Infanzia San Lorenzo Carlo Liviero, con il comitato di gestione,
definisce i modi di operare, gli standard dei servizi offerti e la struttura organizzativa per
lo svolgimento delle attività.
Tale struttura organizzativa viene rappresentata attraverso l'organigramma di seguito
schematizzato:
ORGANIGRAMMA CENTRO INFANZIA SAN LORENZO CARLO LIVIERO A.S.2019/20

ORGANIGRAMMA E FUNZIONIGRAMMA DEL PERSONALE
Legale Rappresentante
Parroco pro-tempore
Don Marino Ruggero

ASILO NIDO

SCUOLA DELL’INFANZIA

coordinatrice
Linda Zennaro

Manola
Moro

Coordinatrice
Menesello Annamaria

EDUCATRICI ASILO NIDO
Elisa
Linda
MariKa
Boccardo Zennaro Rocco

INSEGNANTI SCUOLA DELL’INFANZIA
Elena
Lisa
Monia
Elisabetta Alessandra
Schiavolin Prato
Borgato
Guidolin
Tinello

Insegnante di supporto
Luisa Casano

Segreteria/amministrazione
Zatta Lauretta

PERSONALE AUSILIARIO
Assistente e
Cuoca
Aiuto cuoca e
Addetta alle
Lamenti
addetta alle pulizie
pulizie
Adele
Bertato Fiorella
Petruccelli Cinzia
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Addetta alle
pulizie
Selvaggiani
Ferdinanda

Legale rappresentante: Don Marino Ruggero
Segretaria/amministratrice: Zatta Lauretta

Coordinatrice del Centro Infanzia: Menesello Annamaria
Coordinatrice Asilo Nido: dott.ssa Linda Zennaro
Educatrici Nido: Moro Manola, Marika Rocco e Elisabetta Rampazzo (supplente di Elisa
Boccardo)
Insegnanti di sezione Scuola dell’Infanzia: Alessandra Tinello , Elisabetta Guidoni, Monia
Borgato, Lisa Prato ed Elena Schiavolin
Insegnante di supporto: Luisa Casano
Ausiliarie: Ferdinanda Selvaggiani, Cinzia Petruccelli, Fiorella Bertato
Cuoco: Adele Lamenti
Aiuto cuoca: Fiorella Bertato
Sono previsti corsi di formazione/aggiornamento per tutto il personale in servizio, sia sui temi
della formazione obbligatoria (sicurezza, antincendio, primo soccorso, ecc.), sia sui temi
specifici della propria professionalità. La frequenza a questa formazione è documentata dalla
copia dell’attestato rilasciato al termine del corso, che è parte della cartella personale di ogni
dipendente.
PRINCIPALI PROFESSIONALITÀ DIRETTIVE
Ente gestore del Centro Infanzia è la Parrocchia San Lorenzo in Roncon nella persona del
Parroco pro tempore, che ne è il legale rappresentante, il quale è coadiuvato dal Comitato di
gestione.
Coordinatrice Centro Infanzia: alla quale spetta il compito di tenere i rapporti con i genitori e la
responsabilità di stimolare, promuovere e coordinare, sul piano didattico ed organizzativo, tutte
le attività della scuola. Favorisce l’armonia e l’unità della progettazione didattica ed
organizzativa delle diverse attività educative, 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. Promuove la riunione del collegio docenti per la
programmazione e la verifica dell’attività educativo-didattica svolta alla luce delle indicazioni
contenute nel progetto educativo della scuola. Tiene i rapporti con i diversi Enti Istituzionali
(USR Veneto, UAT di Padova, ULSS , Comune, ecc.)
Coordinatrice ASILO Nido: svolge incontri di coordinamento segue l'andamento del servizio
di Nido in dialogo con le educatrici e le famiglie, si confronta in gruppo su tematiche
pedagogiche ed organizzative e sul progetto del servizio. Partecipa ai corsi di formazione delle
Educatrici, è sostegno al lavoro di gruppo delle educatrici, collabora con la Coordinatrice
didattico-educativa del Centro Infanzia in un’ottica di personalizzazione e integrazione dei
diversi ruoli.
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ORGANI COLLEGIALI DI PARTECIPAZIONE
Il Collegio delle Insegnanti, composto dalle insegnanti della Scuola dell’Infanzia e dalla
Coordinatrice, esplica funzioni di programmazione, verifica, valutazione e autovalutazione
dell’attività didattica della Scuola dell’Infanzia.
Il Collegio delle Educatrici, composto dalle educatrici del Nido e dalla Coordinatrice del Nido,
esplica funzioni di programmazione, verifica valutazione e autovalutazione delle attività
educative del Nido.
Il Collegio delle Docenti, composto dal 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, verifica, valutazione e autovalutazione
secondo il principio di continuità.
Il Comitato di Gestione, collabora con il Legale Rappresentante nella gestione e
amministrazione del Centro Infanzia. E’ composto da 4 membri designati dal Parroco tra i
genitori dei bambini, in carica per 3 anni e dalla Coordinatrice del Centro 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 e in tale occasione si presentano
in generale i servizi, tale riunione si tiene ad inizio anno scolastico e verso la fine dell’anno
scolastico per i genitori dei nuovi bambini iscritti.
La riunione di sezione della scuola infanzia, composta dai genitori e dall’insegnante di sezione
e dalla coordinatrice, ha il compito di eleggere i propri rappresentanti dei genitori e di discutere
di iniziative e proposte nell’ambito della sezione. Solitamente si tengono 2 incontri, uno ad inizio
d’anno ed uno in corso d’anno.
La riunione di sezione dell’asilo Nido, composta dai genitori e dall’educatore di sezione e dalle
Coordinatrice del Centro Infanzia, ha il compito di eleggere i propri rappresentanti dei genitori e
di discutere di iniziative e proposte nell’ambito della sezione. Solitamente si tengono 2 incontri,
uno ad inizio d’anno ed uno in corso d’anno.
I rappresentanti dei genitori, di tutto il Centro Infanzia si ritrovano 3-4 volte all’anno, per
comunicazioni, organizzazione e pianificazione dei diversi eventi educativi, formativi, ricreativi.
STRUTTURAZIONE DEGLI SPAZI
Tutti gli ambienti e gli spazi del Centro dell’Infanzia sono studiati a misura di bambino, la loro
organizzazione risponde alle loro necessità fisiche e di sviluppo.
Lo spazio della scuola è strutturato e organizzato con materiale idoneo e predisposto per essere
occasione di crescita. La struttura scolastica, di recente ristrutturazione, è ampia, accogliente e
rispondente alle vigenti norme in materia di sicurezza per quanto riguarda:
 gli standard spaziali previsti dalla legge regionale;
 gli impianti elettrici;
 i requisiti di sicurezza previsti dal D.Lgs 81/08, di eliminazione delle barriere
architettoniche e riguardante i materiali tossici
 l’autorizzazione della cucina alla produzione di pasti. A tal fine è anche attuata
l’applicazione delle procedure di autocontrollo HACCP (D.Lgs. 193/07) e la dotazione di
attrezzature a norma.
Spazi interni
L’organizzazione degli spazi interni, nell’arredamento degli ambienti, semplici ma funzionali
studiati e progettati per accogliere bambini fino ai 36 mesi per il Nido e fino a 6 anni per
l’infanzia.
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L’organizzazione degli spazi corrisponde a una logica pedagogica finalizzata ad offrire ai
bambini un contesto di benessere.
In sintesi la struttura è così composta:
 Ingresso, distinto tra infanzia e nido, con la funzione di accoglienza del bambino e della
famiglia, ma anche spazio della comunicazione e di scambio di informazioni tra scuola e
famiglia, e di filtro affettivo per facilitare l’ambientamento quotidiano;
 Ufficio/segreteria: spazio riservato per le pratiche burocratiche e amministrativogestionali, ma anche luogo di confronto, ascolto tra coordinatrice e genitori;
 il salone, spazio polivalente per le attività in grande gruppo, favorisce nei bambini
esperienze di socializzazione, ma anche di pratiche di cittadinanza, nel rispetto delle
norme di convivenza.
Scuola dell’infanzia al salone si affacciano le 5 sezioni e ivi si trovano, divisi per ciascuna
sezione, gli armadietti personali per gli indumenti e le scarpe dei bambini.
Ogni sezione, allestita con arredi didattici e giochi strutturati e non, è uno spazio funzionale alle
specifiche attività didattiche, la proposta formativa è mirata a processi educativi intenzionali,
rispondenti ai bisogni formativi dei bambini della sezione e tiene conto di bisogni educativi
speciali. Essendo il contesto, un facilitatore degli apprendimenti, nella disposizione di arredi e
materiale gioco, si predilige la flessibilità.
Nella stessa stanza i bambini pranzano, nel rispetto del piano HACCP, le educatrici e il personale
in servizio, rispettano il protocollo definito.
Ciascuna sezione ha un’uscita direttamente sul giardino esterno, ad uso esclusivo per la Scuola
dell’Infanzia.
Il giardino, è uno spazio dove i bambini giocano con giochi strutturati e non, possono osservare,
manipolare, esplorare, ricercare e raccogliere materiale naturale.
 Servizi igienici ad uso esclusivo dei bambini della Scuola dell’Infanzia collocati
all’interno di tre sezioni. In ognuno sono presenti wc e lavandini a misura di bambino tali
da renderli autonomi nell’igiene personale quotidiana.
 Stanza per i colloqui individuali tra insegnati e genitori.
 Una stanza dedicata alle attività di laboratorio.
Asilo Nido ha un ingresso indipendente dalla scuola dell’infanzia, nella zona accoglienza si
distinguono 2 ambienti, uno dedicato ai bambini dai 12 ai 24 mesi e un altro dedicato ai bambini
dai 24 ai 36 mesi; in entrambi ci sono gli armadietti personali, per gli indumenti e le scarpe dei
bambini. Questa è una zona ad alto significato affettivo, è lo spazio in cui i bambini sono invitati
a salutare i genitori per rimanere assieme all’educatrice ed agli amici dell’asilo nido.
Da qui si accede alle sezioni dove i bambini ritrovano i loro amici, tale aula è allestita con arredi
didattici e giochi strutturati e non, è uno spazio funzionale alle specifiche attività didattiche, la
proposta formativa è mirata a processi educativi intenzionali, rispondenti ai bisogni formativi dei
bambini della sezione e tiene conto di bisogni educativi speciali. Essendo il contesto, un
facilitatore degli apprendimenti, nella disposizione di arredi e materiale gioco, si predilige la
flessibilità.
Nella stessa stanza i bambini pranzano, nel rispetto del piano di autocontrollo (HACCP), le
educatrici e il personale in servizio, rispettano il protocollo definito.
Ciascuna sezione ha un’uscita direttamente sul giardino esterno, ad uso esclusivo per l’asilo
nido. Questo luogo è recintato, presenta uno spazio lastricato con tappeto morbido anti-caduta e
una zona d’erba in cui giocare. Vi sono inoltre strutture per il gioco adeguato all’altezza dei
bambini dai 0 ai 3 anni.
 Servizi igienici ad uso esclusivo dei bambini dell’asilo Nido, sono adiacenti alle aule. In
essi sono posti fasciatoio per il cambio, lavabi per lavare i bambini, lavandini e wc per i
bambini che hanno già raggiunto il controllo sfinterico. I servizi igienici al nido hanno
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una valenza educativa non rispondono solo ad un bisogno fisiologico e di igiene
personale, ma sono anche contesto educativo e di cura.
 La sala adibita a dormitorio è arredata con lettini a norma, accanto ci sono i servizi
igienici per i bambini.
Cucina nelle pratiche quotidiane viene applicato il Piano di Autocontrollo (HACCP) qui
quotidianamente si preparano i pasti giornalieri, sia per l’asilo nido che per la scuola
dell’infanzia, sono inoltre previsti menù alternativi previa consegna del certificato medico.
Per il personale di cucina negli ambienti adiacenti la cucina, trovano spazio lo spogliatoio ed un
servizio igienico ad uso esclusivo.
Per il personale ausiliario addetto alle pulizie e tutto il personale insegnante ed educativo, nel
piano interrato trovano posto gli armadietti spogliatoio. I rispettivi servizi igienici, sono al piano.
LA DIMENSIONE DEI SERVIZI
Servizio di segreteria
Il Centro Infanzia per garantire l'efficacia e l'efficienza dei servizi amministrativi individua i
seguenti fattori di qualità:
- trasparenza;
- semplificazione burocratica;
- informazione chiara.
Il ricevimento al pubblico, si effettua:
il martedì, il giovedì e il venerdì dalle 8.00 alle 9.30, dalle 12.45 alle ore 13.45 e dalle ore 15.45
alle ore 16.30
Quote e modalità di pagamento
La quota annuale (suddivisa in 10 rate mensili per la scuola dell’infanzia e 11 per il nido) e la
quota di iscrizione vengono stabilite e comunicate dal legale rappresentante pro tempore,
coadiuvato dal Comitato di Gestione, entro il mese di dicembre di ogni anno, per l’anno solare
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 e Scuola dell’infanzia € 130,00
L'iscrizione del bambino impegna la famiglia a versare la quota mensile di frequenza, anche nel
caso di assenza.
Su assenza prolungata e consecutiva per un periodo superiore ai 20 giorni lavorativi
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%
Quota mensile di frequenza anno scolastico 2019/2020
- Asilo Nido € 350,00 per i residenti, € 400,00 per i non residenti
- Scuola dell’Infanzia € 160,00 per i residenti, € 210,00 per i non residenti
Attività motoria costo annuo Asilo Nido e Scuola dell’infanzia € 70,00 tenuto da insegnanti
esterni dell’Associazione.
La retta mensile può essere versata con bancomat presso la scuola oppure con bonifico bancario
alle coordinate IBAN: IT 51W08728 62341 000 000 401048 entro il giorno 10 del mese di
riferimento da settembre a giugno o luglio.
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La possibilità di ritirare il bambino anticipatamente rispetto l'orario prestabilito non comporta la
riduzione di nessun importo.
Ritiro
Il ritiro del bambino dal Centro Infanzia (per qualsiasi motivo) deve essere comunicato per
iscritto e:
- 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, indipendentemente dai
giorni di frequenza.
Servizi aggiuntivi
Il servizio di anticipo:
dalle ore 07:30 alle ore 8:30 a 30 € mensili
con l’abbonamento annuo di € 300 da pagare in due rate, da 150,00 € a settembre e a
(scuola dell’infanzia) 10 mensilità
con l’abbonamento annuo di € 330 da pagare in due rate, da 165,00 € a settembre e a
(Asilo nido) 11 mensilità
dalle ore 08:00 alle ore 8:30 a 15 € mensili
con l’abbonamento annuo di € 150 da pagare in due rate, da 75,00 € a settembre e a
(scuola dell’infanzia) 10 mensilità
con l’abbonamento annuo di €165 da pagare in due rate, da 82,50 € a settembre e a
(Asilo Nido) 11 mensilità

febbraio
febbraio
febbraio
febbraio

Il servizio di posticipo:
dalle ore 16.00 alle 17.30 € 40,00 mensili
con l’abbonamento annuo di € 400 da pagare in due rate, da 200 € a settembre e a febbraio
(Asilo Nido scuola dell’infanzia) 10 mensilità
Per coloro che usufruiscono sia dell’anticipo che del posticipo, la quota mensile
con l’abbonamento annuo di € 600 da pagare in due rate, da 300,00 € a settembre e a febbraio.
Se un genitore ha bisogno per un solo giorno di poter usufruire del servizio di anticipo (07.3008.30) il costo giornaliero è di € 5,00 o di posticipo (16.00 – 17.30) il costo giornaliero è di 5,00
€
Menù scolastico
Il Centro Infanzia è dotato di un servizio mensa interno con personale qualificato.
Il menù è verificato e vidimato dal SIAN (servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione
dell’Ulss 6 – Euganea), dura 4 settimane e si alterna in menù primavera/estate (dal 1 aprile a 30
settembre) menù autunno/inverno (dal 1 ottobre al 31 marzo)
Come previsto da menù, giornalmente a ciascun bambino vengono garantiti:
 Alle ore 09,10 la merenda (Asilo Nido e Scuola dell’infanzia)
 Alle ore 11,30 il pranzo (Asilo Nido)
 Alle ore 11,45 il pranzo (scuola dell’infanzia)
 Alle 15,30 la merenda (Asilo Nido e Scuola dell’infanzia)
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Vengono presentate al SIAN-Ulss6 Euganea, le richieste di variazione di menù provenienti da
Specialisti (allergologi, pediatri, ecc.) o dalle famiglie, per una eventuale variazione di menù.
Su indicazione dell’ULSS, i compleanni saranno festeggiati l’ultima settima del mese con il
dolce preparato dalla cuoca della scuola, così pure per i festeggiamenti occasionali.
Il menù, è pubblicato nel sito del Centro Infanzia, dove può essere scaricato, è esposto
integralmente all'ingresso dell’Asilo Nido e della Scuola dell’Infanzia.
LA DIMENSIONE EDUCATIVA
Il Centro Infanzia garantisce l'elaborazione e la pubblicazione dei seguenti documenti. Per la
scuola dell’infanzia:
- il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) deliberato dal Collegio docenti e dal Legale
rappresentante;
- il Regolamento;
- la Progettazione educativo-didattica.
Per il segmento 0-3 anni:
- Progetto psico-pedagogico
- La Carta dei Servizi e Regolamento deliberati dal Collegio dei docenti e dal Legale
Rappresentante
Tutti i documenti, sono disponibili in segreteria e sono scaricabili dal sito del Centro d’infanzia.
Orario di apertura e calendario annuale
Il Centro Infanzia è aperto:
Asilo Nido da Settembre a Luglio, dalle 07.30 alle 17.30 (vedi servizi aggiuntivi)
Scuola dell’Infanzia da settembre a giugno, dalle 07.30 alle 17.30 (vedi servizi aggiuntivi)
secondo il calendario scolastico regionale, approvato dalla Giunta Regionale del Veneto, con
viene consegnato alle famiglie ad ogni inizio di anno scolastico.
La Scuola dell’Infanzia, nel mese di luglio, offre un servizio di attività ricreativa estiva, con
possibilità di frequenza settimanale. Le iscrizioni sono aperte dal mese di aprile, fino alla fine di
maggio, presso la segreteria della scuola.
Il calendario verrà consegnato alle famiglie all’inizio di ogni anno scolastico/educativo.
Il Centro Infanzia è aperto dalle 7.30 alle 17.30. Gli orari di frequenza dei due servizi vengono
riportati nelle rispettive Carte dei Servizi.
Variazione dell’orario di frequenza
Per garantire ai bambini pratiche educative che promuovono il benessere, la frequenza alla
Scuola dell'Infanzia e all’Asilo 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, telefonando alla
segreteria.
Assenza per motivi familiari (vacanze, ecc.): i genitori sono tenuti a compilare il modulo
preposto, per indicare in precedenza il periodo dell’assenza. In questo caso non occorre, per il
rientro, la certificazione medica.
Assenza per motivi di salute, è preferibile che il genitore informi la scuola dell’assenza e dopo
6 giorni continuativi (compreso il sabato) è tenuto a consegnare il Certificato Medico al
personale insegnante ed educativo.
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Le variazioni dell’orario motivate (visite mediche, ecc.) vanno comunicate anticipatamente alle
insegnanti e alle educatrici, per accordare l’orario di entrata alla scuola (anche per tenerne conto
sia per il pranzo, che per altri motivi organizzativi)
Variazione d’orario in caso di imprevisto, il genitore avrà cura di darne comunicazione
telefonica.
Modalità di iscrizione e criteri di accesso
Il Centro Infanzia San Lorenzo Carlo Liviero è un servizio a gestione parrocchiale, in
convenzione con il Comune di Albignasego.
Per la Scuola dell’Infanzia, le iscrizioni si effettuano nel mese di gennaio, come comunicato
nella Circolare Ministeriale, attraverso la compilazione del modulo di “Domanda di Iscrizione”,
che si trova in formato cartaceo presso l’ufficio e in formato digitale, sul sito del Centro Infanzia
Le richieste di iscrizione possono essere avanzate tramite:
- posta elettronica all’indirizzo chiesa27@chiesasanlorenzo.191.it
- personalmente, rivolgendosi all’ufficio segreteria oppure telefonando al 049/8626875 per
fissare un appuntamento.
Per Asilo Nido: le iscrizioni si effettuano tutto l’anno in base alle disponibilità dei posti, le
richieste di iscrizione possono essere avanzate tramite la compilazione del modulo di “Domanda
di Iscrizione”, che si trova in formato cartaceo presso l’ufficio e in formato digitale, sul sito del
Centro Infanzia e vanno inviate alla
- posta elettronica all’indirizzo chiesa27@chiesasanlorenzo.191.it
- o portate personalmente, rivolgendosi all’ufficio segreteria oppure telefonando al 049/8626875
per fissare un appuntamento.
Fino ad esaurimento dei posti disponibili, le domande possono essere accolte, successivamente si
costituisce una lista d’attesa secondo i seguenti criteri:
PUNTEGGI AI FINI DELLA GRADUATORIA DI AMMISSIONE: a parità di punteggio la
commissione procede per estrazione a sorte,
requisito

punteggio

Bambini residenti nel comune
Bambino che ha i nonni residenti nel comune

Punteggio
totale

Punti 6
Punti 2
Punti 2
Punti 6

Bambino i cui genitori lavorano nel comune
Nucleo mono-genitoriale
Bambino con uno o più fratelli frequentanti il Centro Per ogni fratello
Infanzia;
punti 4
Bambino disabile con certificazione ex legge 104/92
Punti 10

Disagio socio-familiare, secondo valutazione dei servizi ……………
sociali
totale --------------------

Punti

Open Day:
Il Centro Infanzia, per permettere ai genitori di ricevere esaustive informazioni in merito al
servizio offerto, alla sua organizzazione, alla qualità degli ambienti educativi, organizza due
giornate di Open Day, un sabato di novembre ed uno di dicembre con i seguenti orari 09.00 –
12.00, le date si potranno conoscere attraverso il sito e volantini informativi.
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LA DIMENSIONE DELLA SICUREZZA
Al Centro Infanzia San Lorenzo Carlo Liviero 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 fisici e materiali.
CARTA DEL SERVIZIO NIDO
PREMESSA
Il Nido del Centro Infanzia San Lorenzo Carlo Liviero offre un servizio educativo e sociale,
rivolto a tutti i bambini d’età compresa fra i 12 e i 36 mesi.
Obiettivi generali
Il Centro Infanzia si propone di persegue i seguenti obiettivi:
- istruire ed educare con uno spirito di famiglia per uno sviluppo armonico del bambino;
- sostenere l’autonomia personale (separazione dal genitore, movimenti nello spazio,
igiene personale, autonomia nel pranzo e nel sonno, esecuzione delle consegne);
- promuovere l’educazione alla diversità, all’accoglienza, alla pace ;
- aiutare a riconoscere le proprie emozioni e singolarità rispettando le regole sociali e
avendo fiducia di se stessi e del prossimo;
- garantire il servizio, l’igiene personale e ambientale, la preparazione e
somministrazione dei cibi, la sicurezza, la varietà delle attività;
- coltivare la dimensione religiosa considerato aspetto fondante dell’identità personale.
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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.
FINALITA’
Il Nido del Centro Infanzia San Lorenzo Carlo Liviero è un servizio che si affianca alla famiglia,
primo polo educativo, nell’azione di cura e di educazione, attraverso:
- l’instaurarsi di una relazione significativa tra bambino ed educatori;
- l’instaurarsi di una relazione significativa tra bambino e bambini;
- la Valorizzazione di tutte le dimensioni della personalità del bambino attraverso esperienze
educative significative;
- avere attenzione e disponibilità verso le situazioni di difficoltà e verso le persone più fragili;
- favorire una continuità educativa orizzontale con la famiglia e verticale attraverso la
realizzazione di momenti di raccordo tra i diversi ordini di scuola.
DIRITTI
Il bambino e la bambina, come ogni persona, ha il diritto di essere ascoltato nei suoi bisogni e
nei suoi desideri. Il Centro dell’Infanzia garantisce l’ascolto e l’osservazione di ciascuno per
favorire il suo benessere.
La struttura risponde ai bisogni fondamentali della persona in crescita, riconoscendogli questi
bisogni:
 Diritto all’educazione
 Diritto alla salute e protezione sicurezza
 Diritto di rispettare le diversità etniche, linguistiche
 Diritto di partecipare alla vita sociale
 Il diritto di essere amato
 diritto al gioco e ad attività che rispettano le tappe di sviluppo del bambino
Organizzazione Generale:
Le Sezioni del Nido operano costantemente in stretto raccordo tra loro, si confrontano per il
raggiungimento e la verifica dei traguardi di sviluppo delle competenze, condividendo con la
Scuola dell’Infanzia processi di continuità educativa, scelte didattiche e progettuali, creando
esperienze di raccordo.
Il Nido, nel rispetto del progetto educativo del Centro Infanzia permette al bambino di “fare”,
“essere”, “sperimentare” attraverso:
- una programmazione che rispetta il tempo individuale di crescita e le fasi di sviluppo di ogni
singolo bambino, in ambito: motorio e sensoriale, cognitivo, linguistico-comunicativo, affettivoemotivo, socio-relazionale, ecc.
- lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, delle competenze, della cittadinanza dei bambini in
tutte le loro componenti;
- la promozione della comunicazione tra i soggetti interessati nella relazione educativa, bambini,
genitori ed educatori, per un confronto costruttivo e collaborativo.

14

MODALITA’ DI INSERIMENTO E ACCOGLIENZA
Le educatrici, per favorire l’ingresso del bambino al nido, prevedono una riunione preventiva
con la famiglia, che si svolge tra maggio e giugno. Questo momento prevede la presentazione del
personale educativo, in tale occasione viene fornita alla famiglia anche tutta la documentazione
necessaria, si visitano gli ambienti e si presentano le loro valenze educative, inoltre per i genitori
c’è la possibilità di prenotare il primo colloquio conoscitivo.
Il primo colloquio conoscitivo, tra coordinatrice e genitori, ha lo scopo di condividere le prime
informazioni sul bambino, di conoscere caratteristiche e peculiarità anche delle dinamiche
educative familiari, per creare una prima costruttiva continuità educativa tra famiglia ed
educatrici, facilitando una proficua collaborazione; ancora, si condividono le modalità
dell’ambientamento:
- il primo giorno il bambino rimane al nido con i genitori per breve tempo (circa 45 minuti);
- il secondo giorno il bambino rimane con i genitori per poco tempo (circa 15 minuti) e
successivamente con le educatrici e i compagni dell’asilo nido, per cominciare a costruire le
prime forme di relazione extra-familiare (30 minuti, circa)
- il terzo giorno il bambino rimane al nido senza i genitori, per esplorare l’ambiente, il materiale
di gioco assieme ai compagni e all’educatrice (circa 60 minuti);
- il quarto giorno il bambino rimane per più tempo e viene coinvolto nelle attività educative
(circa 2 ore);
- dal quinto giorno, solitamente, i bambini si fermano anche al pranzo, perché il partecipare
all’attività didattica e condividere il pranzo con i compagni sono momenti educativi che hanno
valenze diverse e complementari tra loro, allo scopo di facilitare la costruzione di positive
relazioni con bambini ed adulti presenti al nido, (circa fino alle ore 12.00);
- dal sesto giorno si consiglia che i bambini restino anche al riposo, vedere come la giornata
inizia e come si conclude, permette al bambino di acquisire maggiore sicurezza e padronanza
rispetto all’ambiente di vita, ma anche di potenziare la percezione di se stesso rispetto al contesto
educativo, a migliorare i livelli di padronanza delle autonomi e ad implementare le competenze
relazionali (fino alle ore 16.00).
CORREDO PERSONALE









2 foto del bambino (10x15 viso primo piano) + 1 foto in formato A4 solo per la sezione
dei grandi (anche corpo intero)
2 cambi completi:
- 2 body o due paia di mutandine e 2 canottiere
- 2 paia di pantaloni
- 2 paia di calzini
- 2 magliette
5 bavaglie con l’elastico e il nome scritto
1 paio di pantofole solo con lo strappo, con tallone rigido (no crocs)
1 pacco piccolo di pannolini o mezzo pacco grande (no a mutandina)
1 flacone di sapone liquido con erogatore + 1 ricarica
4 pacchi di salviettine umidificate
15







2 confezioni di fazzoletti di carta (almeno 10 pacchetti per una)
1 bustina di stoffa verde con il nome per la bavaglia (si acquista solo a scuola)
1 bustina di stoffa rossa con il nome per il cambio (si acquista solo a scuola)
1 sacchetto di stoffa con il nome per le scarpe
1 asciugamano piccolo (da bidet) per le mani con asola in un angolo e nome scritto

Quando il bambino rimane per il riposo pomeridiano




il telo di spugna con gli elastici da acquistare solo a scuola e a cui scrivere il nome;
1 copertina con il nome scritto o lenzuolino, in base alla stagione;
una borsa rigida (es.: shopper rigida) col nome scritto

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
L’Asilo Nido accoglie bimbi dai 12 ai 36 mesi, ogni gruppo ha due educatrici di riferimento ed
ogni sezione è dotata di un registro di classe, per la verifica della frequenza dei bambini.
La giornata tipo all’Asilo Nido:
ore 07.30 – 08.30 accoglienza per i bambini che richiedono il servizio di aniticipo
ore 08.30 – 09.00

accoglienza

ore 09.00 – 09.45

merenda e igiene personale

ore 09.45 – 11.00

attività didattiche

ore 11.00 – 11.30

igiene personale e preparazione per il pranzo

ore 11.30 – 12.15

pranzo

ore 12.15- 12.45

igiene personale – gioco - uscita intermedia

ore 12.45 – 13.00

igiene personale

ore 13.00 – 15.00

riposo

ore 15.00 – 15.30

igiene personale

ore 15.30 – 15.45

merenda

ore 15.45 – 16.00

uscita

ore 16.00 - 17.30 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 accompagna il bambino nella zona del Nido dedicata all’accoglienza per sostarvi il
tempo necessario per salutarlo.
In questo tempo, il genitore può comunicare alla coordinatrice del servizio, esigenze particolari
del bambino, eventi significativi accaduti il giorno precedente, variazioni dell’orario o
indicazioni sulla persona che ritirerà il/la figlio/a (con apposita delega scritta). Questa pratica
permette al personale educativo di poter vigilare con maggior attenzione e attivare pratiche
educative che facilitano l’ambientamento del mattino, per ogni bambino.
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RAPPORTO SCUOLA-FAMIGLIA
La comunicazione è uno degli assi portanti del Centro Infanzia, vengono distinte quattro forme
di informazioni:
- scambi comunicativi di routine (cura e igiene personale, pranzo, riposo, modalità di relazione
con coetanei ed adulti, partecipazione all’attività didattica): le informazioni vengono riportate
quotidianamente sul foglietto personale del bambino;
- episodi rilevanti avvenuti nel corso della giornata, sono riferiti dall'educatore, telefonicamente
ai genitori;
- Colloqui individuali tra educatrici e genitori: possono essere richiesti sia dai genitori, che dalle
educatrici, nel caso se ne ravveda la necessità, si accordano data e giorno;
- incontri tra educatrici del nido, insegnanti della scuola dell’infanzia e rappresentanti di sezione,
si svolgono circa 4 volte all’anno, su calendario condiviso, lo scopo è quello di condividere i
processi educativi, l’andamento del servizio, raccogliere richieste, comunicare eventuali
difficoltà o problemi riscontrati e presentare iniziative e progetti vari, rispondenti ai bisogni
educativi dei bambini;
- Assemblee informative con tutte le famiglie del Centro dell’infanzia, in tali occasioni si
presentano soprattutto gli aspetti organizzativi, gestionali ed economici del servizio
- Riunioni di sezione, se ne tengono 2 all’anno, una nel mese di settembre, per la presentazione
del servizio, della progettazione e per l’elezione dei rappresentanti di sezione e una nel mese di
febbraio, per monitorare l’andamento del servizio, e per apportare eventuali migliorie.
- Nel caso si ravveda la necessità di uno scambio comunicativo educatrici-genitori e
viceversa, il personale resta comunque a disposizione, in qualsiasi momento
dell’anno, previo accordo
Per tutti i genitori, c’è la possibilità di avvalersi della consulenza della dott.ssa Chiara Mastella,
psicologa di grande esperienza, che da anni, offre consulenza alle famiglie che ne fanno
richiesta. Tale servizio è offerto a costi contenuti perché promosso e sostenuto
dall’Amministrazione Comunale di Albignasego. Per contattare la dottoressa, trovate le
informazioni sulla bacheca, in ingresso della scuola.
DOCUMENTI PEDAGOGICI
Il Centro Infanzia nasce con funzioni educative esplicitate nel Progetto Psico-pedagogico. Le
azioni didattiche, che ne discendono, sono coerenti con le teorie pedagogiche di riferimento e
vengono esplicitate nei Progetti che annualmente il personale educativo e docente predispone,
tenendo conto dei bisogni formativi rilevati dai bambini e dei documenti Ministeriali di
riferimento.
I documenti emanati dal MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) che
orientano le pratiche educative e didattiche dei servizi educativi e scolastici, relativi al segmento
0-6 anni sono:



le Indicazioni Nazionali per il Curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di
istruzione, del 2012
le Indicazioni Nazionali e nuovi scenari, del 2018

Tali documenti, recepiscono le normative europee, relativamente alle 8 Competenze Chiave,
presentate nei seguenti documenti dal Parlamento Europeo:
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Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa
a competenze chiave per l'apprendimento permanente (2006/962/CE)



Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla
costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (testo
rilevante ai fini del see) (2008/c 111/01



Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2018, relativa alle competenze chiave per
l’apprendimento permanente (Testo rilevante ai fini del SEE) (2018/C 189/01)

Alle attività curricolari, appartengono anche:
 Progettazione annuale
 Progetto IRC (Insegnamento per la Religione Cattolica)
 il progetto di accoglienza (da settembre ad ottobre);
 Progetti per attività laboratoriali, tali laboratori sono a rotazione nel corso degli anni
scolastici, offrendo ai bambini una molteplicità di esperienze (musica, ambiente, arte,
ecc…), tali attività didattiche si svolgono per gruppi omogenei.
 Attività psicomotoria, complementare ai processi di apprendimento pianificati
 Progetto di continuità educativa, tra educatrici e docenti dello stesso Centro infanzia, tra
professionisti e genitori, tra servizi del segmento 0-6 appartenenti allo stesso territorio.
 Progetto feste, nel corso dell’anno scolastico il Centro Infanzia organizza eventi e
occasioni per favorire lo scambio e la conoscenza tra le famiglie, al fine di vivere
momenti di festa insieme (castagnata, Natale, Carnevale, fine anno ..)
INCLUSIONE SCOLASTICA
L’organizzazione didattica del Centro dell’infanzia attraverso percorsi personalizzati e
flessibili, si propone l’obiettivo di consentire il pieno sviluppo delle potenzialità di tutti gli
alunni, con particolare riguardo a coloro che si trovano in condizione di disabilità.
L’inclusione scolastica impegna docenti, alunni, genitori e specialisti in un percorso mirato a
valorizzare ogni persona, come autentica risorsa. Tale valorizzazione rappresenta un
importante momento di crescita personale e umana per ogni componente della comunità
scolastica. Una “scuola per tutti” è un obiettivo da concretizzarsi attraverso la flessibilità del
gruppo, la collegialità di ogni iniziativa di inclusione e la massima individualizzazione e
personalizzazione, delle proposte educative e didattiche, con l’impegno di:
 predisporre attività di accoglienza per garantire la continuità educativa ed il miglior
inserimento di ogni singolo alunno disabile;
 elaborazione di percorsi e progetti d’inclusione individualizzati e personalizzati;
 costituzione del G.L.I.S. (gruppo di lavoro per l’integrazione scolastica), per
l’elaborazione dell’Offerta Formativa più adeguata ai bisogni di ciascun alunno;
 utilizzo del personale docente e non docente, secondo criteri di funzionalità pedagogica
e socio/sanitaria
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ACCOGLIENZA E CONTINUITA’ EDUCATIVA E DIDATTICA FRA I DIVERSI
ORDINI DISCUOLA IN TEMA DI INCLUSIONE
L’inserimento dei bambini in un contesto scolastico nuovo, rappresenta sicuramente un
momento di preoccupazione, a maggior ragione per i bambini disabili e le loro famiglie.
L’intervento delle insegnanti, attraverso proposte educative specifiche da attuarsi nelle prime
settimane di scuola, è volto a favorire un clima di serenità e benessere
La Coordinatrice e gli organi collegiali si adoperano per attivare, nell’ambito della
programmazione le necessarie iniziative per rendere effettiva la cooperazione e la
corresponsabilità del team docenti.
Il GLI (gruppo di lavoro per l’inclusione) ha predisposto il seguente Protocollo di
Accoglienza diviso in due fasi.
1. INCONTRO PER IL GLHO (gruppo di lavoro per l’handicap)
E’ previsto prima dell’inserimento del bambino, a tale riunione sono invitati a partecipare:
equipe psico-medica, genitori dell’alunno, operatore socio sanitario OSS., personale docente.
Tale incontro è necessario per favorire lo scambio di informazioni utili alle predisposizione
organizzativa di pratiche che facilitano l’inclusione.
2. FASE DI ACCOGLIENZA
Questo momento è importante perché permette al personale docente di rilevare i bisogni
formativi, al fine di poter predisporre sia il Profilo Dinamico Funzionale, sia il Progetto
Educativo Individualizzato, sia il Piano Didattico Personalizzato. Tale documentazione, orienta
le strategie didattiche e le scelte operative ed organizzative
DOCUMENTI E PRATICHE PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA
In merito all’area della disabilità e dei disturbi evolutivi specifici, la scuola può trovarsi
in una situazione in cui tali patologie sono già state certificate da parte di professionisti
dell'ambito clinico, in questo caso la famiglia porta alla scuola copia della Diagnosi
Funzionale e dell’UVMD (unità di valutazione Multidimensionale). Successivamente
all’inizio della frequenza della scuola, il personale docente provvede a redigere il PDF
(Profilo Dinamico Funzionale) e il PEI (Progetto Educativo Individualizzato),
successivamente viene richiesto alla famiglia e all’equipe psico-medica, all’eventuale
operatore O.S.S: (Operatore dei Servizi Sociali) di prendere parte al GLHO (gruppo di
lavoro sull’Handicap legge 104/92) per verificare assieme i documenti prodotti e
apportare gli eventuali perfezionamenti. Successivamente il personale della scuola
predispone il Piano Didattico Personalizzato, che viene condiviso con la famiglia e
periodicamente verificato, documenta i processi formativi che il bambino realizza.
Periodicamente viene richiesto in corso d’anno al GLHO, di riunirsi al meno 2/3 volte, al
fine di verificare il processo educativo individualizzato e personalizzato dell’alunno, allo
scopo di migliorare la proposta educativa affinché sia sempre rispondente ai suoi bisogni
formativi, che nel tempo possono variare. Al termine di ogni anno scolastico, si riunisce
per verificare il PEI e riprogettare gli obiettivi per il successivo anno scolastico.
Al termine della frequenza della scuola dell’infanzia, il personale docente redige il
Profilo Dinamico Funzionale aggiornato, come documento che fa parte dei documenti di
passaggio ad altra scuola.
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Oppure, nella condizione in cui è l'osservazione sistematica dei comportamenti e di come
vengono svolte le attività scolastiche dal bambino, l’insegnante rileva l’esistenza di
limitazioni a causa di probabili disarmonie dello sviluppo. L'individuazione della
presenza di alunni in situazione di BES (bambini con Bisogni Educativi Speciali) e la
scelta di un intervento didattico specifico, non può quindi avvenire se non dopo una
rilevazione, a cui segue la raccolta dei dati oggettivi, vagliata attraverso un confronto tra
genitori e insegnanti, ed integrata con una valutazione degli elementi contestuali che
possono essere concausa delle difficoltà. La procedura da seguire nel caso che
l’insegnante individui in un bambino, difficoltà, non ancora accertate, che rientrino
nell’ambito dei bisogni educativi speciali è la seguente:
preso atto delle difficoltà del bambino, la scuola procede a redigere il PDP (Piano
Didattico Personalizzato) per attivare pratiche didattiche mirate e intenzionali a sostenere
le difficoltà che il bambino presenta; tale documento viene condiviso con la famiglia e
verificato periodicamente.
Nel contempo la famiglia viene invitata a rivolgersi a personale specializzato, allo scopo
di valutare e documentare le eventuali disarmonie rilevate. Con tali specialisti, nel caso in
cui ci sia riscontro positivo, si instaura un rapporto di collaborazione, condiviso con la
famiglia, al fine di poter garantire al bambino la miglior offerta educativa, rispondente ai
suoi bisogni formativi.
SOMMINISTRAZIONE FARMACI SALVAVITA
Per attivare la procedura che autorizza la somministrazione dei farmaci durante l'orario
scolastico, i genitori dell'alunno/a provvederanno a compilare i Moduli predisposti dalla
Regione del Veneto, per la Somministrazione dei Farmaci Salvavita, che la segreteria
consegna nei casi in cui vengano richiesti. Tali moduli, restano depositati presso la segreteria
del servizio e permettono al personale di sapere quali siano le azioni da svolgersi in caso di
necessità.
Disturbi alimentari
 Nel caso ci sia un sospetto di intolleranza alimentare, la famiglia deve presentare certificato
medico alla scuola, quanto prima, per poterlo successivamente inviare al SIAN (servizio di
Igiene e della Nutrizione dell’ULSS 6 – Euganea), per poter ricevere quanto prima il menù
variato e autorizzato, da somministrare al bambino con intolleranza, fino al tempo indicato.
 Se dopo il periodo di sospensione degli alimenti, la diagnosi non conferma l’allergia, si
procede alla somministrazione del menù ordinario della scuola, se l’esito evidenzia una
allergia, il menù subirà le necessarie modifiche, sempre confermate dal SIAN.
 Tra le intolleranze è da tener presente la celiachia, che richiede una particolare cura nella
somministrazione dei pasti, sia da parte del personale di cucina, sia del personale che
somministra gli alimenti, ma anche da parte dei compagni della scuola che riconoscendo il
pasto riservato all’alunno con problemi di intolleranza, sanno rispettare regole alimentari
condivise e corrette.
 Nel caso di allergie alimentari, la famiglia presenta certificato medico, che verrà inviato al
SIAN – Ulss 6, per apportare le necessarie modifiche al menù scolastico, che verrà preparato
e somministrato dal personale della scuola.
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 Tra bambini allergici, ci possono essere quelli a rischio di anafilassi. Sono bambini che
hanno diritto ad un ambiente sicuro, a pasti adeguati. L'anafilassi è una grave reazione
allergica, improvvisa e generalizzata che richiede un trattamento farmacologico immediato.
CARTA DEL SERVIZIO SCUOLA DELL’INFANZIA
PREMESSA


La scuola dell’infanzia del Centro Infanzia San Lorenzo Carlo Liviero offre un servizio
scolastico rivolto a tutti i bambini d’età compresa fra i 3 e i 6 anni.
 È un ambiente pensato per permettere ai bambini di sviluppare le competenze funzionali
ad uno sviluppo armonico ed integrale della personalità, nel rispetto delle quattro finalità
che la scuola dell’infanzia è tenuta a perseguire:
 (tratte dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo della Scuola dell’Infanzia e del primo
Ciclo, MIUR 2012)
- 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, maschi
-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
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”.
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.
Nella fase dell’ambientamento la scuola propone come pratica facilitante le seguenti modalità.
Nei primi 2-3 giorni di apertura della scuola, frequentano solo i nuovi bambini iscritti, fino alle
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11.00-11.30, questa modalità permette ai bambini stessi di poter esplorare il nuovo ambiente di
vita, di costruire relazioni con le figure adulte della scuola, di vivere i primi momenti educativi
di comunità in un gruppo più ristretto.
Nei successivi giorni, riprende la frequenza anche per i bambini di 4 e 5 anni, che si fermano
fino al pranzo compreso, mentre per i bambini più piccoli la frequenza è ancora senza pranzo. In
questo periodo i bambini, di età diversa familiarizzano tra di loro, si aiutano reciprocamente,
partecipano ad attività didattiche finalizzate alla socializzazione e allo sviluppo delle prime
forme di autonomia
Indicativamente, dalla metà del mese circa, inizia per tutti i bambini la possibilità di usufruire del
pranzo, del riposo e del servizio di anticipo (07.30-08.30) e posticipo (16.00-17.30)
Servizio mensa
Il menù valutato e approvato annualmente dall’ULLS 6 è suddiviso in quattro settimane con
rotazione ciclica stagionale, autunno-inverno e primavera-estate, è esposto in bacheca, all’entrata
del servizio con indicazione del relativo giorno. Il menù è anche scaricabile dal sito della scuola.
Il pasto viene preparato all’interno nella cucina del Centro Infanzia, seguendo una precisa ed
equilibrata tabella dietetica e preparato secondo il ricettario.
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, che dovrà
essere sempre autorizzata dal SIAN.
I compleanni saranno festeggiati l’ultima settima del mese con il dolce preparato dalla cuoca
della scuola, i festeggiamenti occasionali, per norma, non prevedono la consumazione di cibi
portati da casa, ma sarà sempre la cuoca a predisporre il necessario.
Corredino personale
 Un grembiulino di qualsiasi colore (da indossare dal giorno indicato dalle maestre)
 Scarpette di tela (con lo strappo) da lasciare a scuola (in un sacchettino di stoffa che
viene fornito dalla scuola, da riporre sull’apposito portascarpe) da indossare quando si
entra a scuola.
 Un cambio completo del bambino da riporre all’interno di un sacchettino di stoffa (che
viene fornito dalla scuola)
 Un sacchettino di stoffa (che viene fornito dalla scuola) per riporre il bavaglino e
l’asciugamano (con asola)
 Un telo di spugna (che viene fornito dalla scuola) e una copertina per il riposo, solo per i
bambini di 3-4 anni
 Stivali di gomma da pioggia in un sacchetto impermeabile con elastico
Si raccomanda di scrivere il nome per esteso su tutte le cose del proprio figlio, sia in quelle che
rimangono a scuola, sia in quelle che rimangono negli armadietti (cappellini, giubbetti, felpe,
…), in modo da rendere chiara l’identificazione del proprietario.
Organizzazione ed orario scolastico
La Scuola dell’Infanzia è organizzata in cinque sezioni con bambini d’età eterogenea.
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Orario della giornata:
La scuola offre la possibilità di anticipo dalle 07.30 alle 08.30
ORE 08.30 – 09.00

accoglienza

ORE 09.00 – 09.30

cure igieniche e merenda

ORE 09.45 – 11.00

attività didattiche e laboratori

ORE 11.10 – 11.30

riordino e cure igieniche

ORE 11.45 – 12.30

pranzo

ORE 12.30 – 13.15

gioco libero in salone o in giardino

ORE 12.45 – 13.00

prima uscita

ORE 13.15– 13.30

cure igieniche

ORE 13.30 – 15.30

riposo per piccoli e medi, attività pomeridiane per i grandi

ORE 15.30 – 15.45

cure igieniche e merenda

ORE 15.45 – 16.00

seconda uscita

Possibilità di uscita con posticipo per i bambini dalle 16.00 alle 17.30
La giornata della Scuola dell’Infanzia è scandita da ritmi costanti e regolari, questo garantisce al
bambino un contesto rassicurante e prevedibile.
Per favorire il positivo clima di comunità necessita la collaborazione del rispetto degli orari, di
ingresso e di uscita, anche da parte delle famiglie; tale rispetto permette ai bambini di avere un
tempo adeguato per l’ambientamento del mattino, tempo molto delicato per favorire il distacco
sereno dalle figure parentali, un tempo congruo per riallacciare i positivi legami di amicizia con i
compagni, il rapporto con le insegnanti, per inserirsi progressivamente nel contesto educativo.
VERIFICA E MONITORAGGIO DELLA QUALITA'

Controllo e valutazione dei servizi
La segreteria del Centro Infanzia mette a disposizione delle famiglie la documentazione
pedagogico-didattica.
Al termine di ogni anno il Centro Infanzia acquisisce attraverso appositi questionari, la
valutazione dei genitori, in merito alla qualità offerta dal servizio.
I questionari prevedono una graduazione delle valutazioni e la possibilità di formulare proposte.
I risultati dei questionari verranno presentati nell’assemblea di inizio anno scolastico, per
condividerli con i genitori e fornire eventuali risposte a quesiti posti.
La verifica, la valutazione e l’autovalutazione
La verifica è un’osservazione sistematica che utilizza come indicatori gli obiettivi della
programmazione educativa e didattica. E’ uno strumento fondamentale dell’intera azione
educativa, in quanto consente all’insegnante di visualizzare e di tenere sotto controllo il processo
di apprendimento e lo sviluppo della personalità di ciascun bambino.
Sarà basata su:
 osservazione occasionale e sistematica dei bambini, mirata in modo particolare a rilevare
il loro coinvolgimento nei vari momenti e le varie modalità di partecipazione alle attività
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didattiche proposte; tale osservazione si svolge sia in maniera narrativa (tramite diario di
bordo), si in modalità oggettiva (tramite strumenti osservativi validati),
 documentazione: attraverso la conservazione di materiale didattico sia individuale
(produzione personale) che di gruppo (cartelloni, ecc.), raccolta di materiale fotografico,
e di tutto ciò che documenta i processi formativi, per descrivere come ogni bambino ha
conseguito dei risultati
La valutazione, si avvale di strumenti osservativi, il suo scopo è quello di dare “valore” alle
azioni del bambino e ai livelli raggiunti di padronanza delle competenze.
L’autovalutazione: tiene conto dell’intero contesto, dei risultai conseguiti sia dal singolo
bambino, che dal gruppo, delle difficoltà incontrate nella realizzazione del percorso formativo,
degli eventuali aggiustamenti, al fine di ottimizzare l’attività e valutare l’esperienza didattica
offerta.
Procedura di reclamo
Nello spirito che anima l’intera scuola ogni persona è ascoltata ogniqualvolta abbia motivo di
segnalare un qualcosa. La scuola garantisce la funzione di tutela nei confronti dei bambini e
bambine, attraverso la possibilità di sporgere reclami su disservizi insorti durante e dopo
l’inserimento, nel Nido o nella Scuola dell’Infanzia.
Le segnalazioni saranno utili per conoscere e per comprendere meglio i problemi esistenti e per
poter prevedere i possibili miglioramenti del servizio erogato.
Le famiglie possono presentare reclamo attraverso le seguenti modalità:
 compilazione e sottoscrizione del modulo predisposto per “rilevazione problemi e non
conformità”, che può essere chiesto alla segreteria e restituito a mano;
 lettera in carta semplice o e-mail, indirizzata ed inviata alla Coordinatrice del servizio o
anche consegnata a mano presso la segreteria;
 presentandosi direttamente in direzione fornendo oralmente le proprie osservazioni, cui
farà seguito la redazione dello specifico modulo
 devono contenere generalità, indirizzo e reperibilità del proponente e ne sarà garantita la
riservatezza. I reclami anonimi non sono presi in considerazione.
La direzione provvede a fornire risposta quanto prima, affinché la segnalazione trovi soluzione
nel più breve tempo possibile.
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.
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