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Premessa 
Con il D.L. 163/95, convertito nella L.273/95, è disposto l’obbligo per gli enti erogatori di servizi 

pubblici di adozione della Carta dei Servizi. Essa è uno strumento rivolto a tutte le famiglie del 

Territorio con bambini/e di età compresa tra i tre e i cinque anni in quanto possibili fruitori del 

servizio stesso. Su richiesta delle famiglie possono essere iscritti bambini/e che compiono i tre anni 

di età entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento (D.P.R. 89/2009). Al fine di garantire 

qualità pedagogica, flessibilità e specificità dell’offerta educativa, in coerenza con la particolare 

fascia d’età interessata, l’inserimento dei bambini ammessi alla frequenza anticipata è disposto in 

un massimo di 2/3 bambini/e per sezione e in base alle disponibilità dei posti.  Il documento è 

finalizzato ad identificare l’identità stessa del servizio erogato e allo stesso tempo funge da garanzia 

sulla qualità del servizio offerto dalla struttura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARTA DEI SERVIZI 

IDENTITÀ E MISSION 

Principi 
fondamentali 
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Fattori di 
qualità 

DEFINIZIONE DEGLI 
STANDARD 

VERIFICA E MONITORAGGIO 
DELLA  QUALITÀ DEL 
SERVIZIO 

Dimensione organizzativa 

Dimensione strutturale e ambientale: 
ambienti e spazi 

Dimensione educativa-formativa: 

∗ Organizzazione e orario di apertura 

∗ Finalità del servizio 

∗ Obiettivi generali e specifici 

∗ Modalità di inserimento  

∗ Relazioni scuola famiglia 

Dimensione della sicurezza: organigramma 

Dimensione dei servizi: 

∗ calendario scolastico e rette  

∗ Criteri di accesso al servizio 

∗ Servizio mensa 

∗ H.A.C.C.P. 
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Parte prima: IDENTITÀ E MISSION 
 
La scuola dell’infanzia Giovanni XXIII, ubicata nel quartiere Ferri di Albignasego, costituisce un 

ambiente educativo che accoglie i bambini dai 3 ai 6 anni. Un servizio attento alle esigenze 

educative e formative di ciascun bambino/a e volto alla continua ricerca di dialogo e collaborazione 

con la famiglia e il Territorio.  

La mission della scuola dell’infanzia paritaria cattolica è volta a costruire le basi per la 

formazione del bambino come membro della comunità parrocchiale e cittadino attivo all’interno 

della comunità. Se da una lato, educare alle norme primarie di convivenza e rispetto tra le persone 

è compito della famiglia, dall’altro, è compito della scuola costruire consapevolezza della loro 

necessità per una corretta convivenza, dando loro significato contestualizzandole e permettendo ai 

bambini di esercitarle fornendo corretti strumenti culturali.  

La scuola Giovanni XXIII si inserisce in un territorio che vive negli ultimi anni un grande sviluppo: 

tante nuove abitazioni e di conseguenza tante nuove famiglie che si inseriscono nel tessuto sociale 

del paese. La nostra scuola dell’infanzia, da un paio d’anni, si sta caratterizzando per l’aumento di 

famiglie con più figli frequentanti  la nostra struttura e/o del Nido integrato. La maggioranza dei 

bambini è italiana e residente nel territorio parrocchiale o limitrofo alla scuola. Nonostante la 

situazione economica nazionale sia particolarmente difficile la nostra scuola mantiene un numero 

alto di richieste di iscrizione che negli ultimi anni, da gennaio, si protrae quasi a giugno per il 

continuo inserimento di “neo” famiglie che si trasferiscono in paese.  

 

Principi Fondamentali: 
 
Finalità del servizio è promuovere lo sviluppo armonico e integrale della persona all’interno dei 

principi della Costituzione, in una visione cristiana della vita. La scuola Giovanni XXIII riconoscendo  

le bambine e i bambini come persone soggetti di diritti individuali,sociali e civili, individua nei 

documenti internazionali per la tutela e la valorizzazione della persona un riferimento nell’azione 

educativa, come esplicitato all’interno del Progetto Educativo di Istituto (P.E.I.).  

In quanto scuola di ispirazione cattolica si inserisce nel progetto pastorale della Chiesa Cattolica 

come luogo di educazione alla vita, di sviluppo culturale, di impegno per il bene comune. 

Fondamento, della proposta educativa, è il patrimonio spirituale cristiano. La scuola si impegna a 

favorire le condizioni affinché tutte le potenzialità dei bambini trovino l’opportunità di esprimersi. 
Ha come finalità: lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia e della competenza oltre che il senso di 

cittadinanza. È compito della scuola sviluppare il gusto e il piacere di apprendere, riconoscendo il 

giusto valore alle capacità dei bambini e sostenendo la loro motivazione. Tali finalità si realizzano in 

un ambiente accogliente e stimolante in cui sono valorizzate le dimensioni affettiva, cognitiva e 

sociale dell’agire dei bambini. Il gioco, la relazione con gli altri, il fare con gli altri e il coinvolgimento 
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delle famiglie sono le modalità seguite. La scuola dell’infanzia Giovanni XXIII accoglie tutti i bambini 

in età che richiedono l’ammissione, compatibilmente con il numero dei posti disponibili, senza 

alcuna distinzione, garantendo pari opportunità e giustizia. 

Il Servizio ricerca la collaborazione e la  partecipazione dei genitori, con l’intenzione di favorire una 

relazione di reciproca responsabilità tra genitori ed insegnanti, fondata sulla condivisione degli 

stessi principi e degli stessi progetti educativi. 

I bambini e le bambine frequentanti la Scuola dell’Infanzia hanno diritto, a seguito dell’applicazione 

del testo unico Privacy 2004, alla salvaguardia di tutte le informazioni che riguardano i loro dati 

personali ed il loro stato di salute. Ogni eccezione a tale norma sarà possibile solo se autorizzata dai 

genitori. 

 

Fattori di Qualità: 

1. Attenzione e cura nella progettazione e realizzazione delle attività educative e formative dei 

bambini.  

Il collegio docenti ogni anno individua e costruisce strumenti osservativi finalizzati a valutare 

l’efficacia del curricolo nella promozione dello sviluppo armonico dei bambini e il 

potenziamento delle loro competenze. Inoltre vengono utilizzati strumenti (protocollo regionale 

DSA; Bin 4/6 …) utili ad identificare possibili difficoltà di apprendimento nei bambini nelle varie 

aree di apprendimento. 

2. Continuità educativa tra il Nido Integrato e  la Scuola dell’Infanzia e, tra la Scuola dell’Infanzia e 

la scuola primaria.  

Ogni anno le educatrici del Nido Integrato in collaborazione con le insegnanti della scuola 

dell’infanzia costruiscono un progetto educativo finalizzato a facilitare il passaggio dei bambini 

da un servizio all’altro. La possibilità di lavorare nella medesima struttura favorisce il continuo 

dialogo tra educatori ed insegnanti finalizzato a monitorare e migliorare i comportamenti e 

atteggiamenti di cura e accoglienza dei bambini. Lo scambio di informazioni sui bambini, le 

attività condivise tra i due servizi permettono inoltre di individuare anche le caratteristiche 

peculiari di ciascun bambino consentendo alle insegnanti di individuare la sezione, intesa come 

gruppo sociale, più adeguata per l’inserimento dei bambini. Nel progetto continuità con la 

scuola primaria sono predisposti due incontri fra le insegnanti dei due ordini di scuola utili a 

scambiare informazioni che consentano un inserimento più sereno dei bambini. Incontri che 

consentono alle insegnanti della scuola dell’infanzia di avere un feedback rispetto alle capacità 

di adattamento dei bambini ed individuare nuove e migliori modalità di avvicinamento dei 

bambini alla scuola dell’obbligo. 

3.  Ricerca continuativa di collaborazione con gli Enti esterni finalizzata all’arricchimento dei 

curricoli e alla costruzione di reti tra scuole. 

La scuola dell’infanzia Giovanni XXIII è sempre aperta alla collaborazione con gli Enti del 

territorio. È sensibile alle proposte educativo didattiche e di promozione della salute proposti 

dagli enti pubblici (biblioteca, SIAN, …), ma anche privati (banche, fondazioni, … ) del Territorio. 
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Inoltre ricerca il coordinamento con le scuole in vari ambiti di competenza: adattamenti al 

calendario scolastico, proposte formative per le insegnanti, condivisione dell’esperienza delle 

varie strutture nella gestione del servizio cucina, etc. 

4. Impegno nella costruzione di una comunità educante  

La scuola dell’infanzia aperta alla collaborazione con le famiglie è pronta a sostenere e 

promuovere attività che favoriscano la conoscenza tra le famiglie e il loro coinvolgimento nel 

tessuto sociale della parrocchia. Predispone inoltre incontri informativi per la famiglie finalizzati 

a far conoscere le attività della scuola. Organizza mensilmente colloqui individuali tra insegnanti 

e genitori e organizza con i bambini occasioni di incontro e conoscenza per le famiglie (festa 

dell’accoglienza, festa di Natale,…). 

5. Servizio mensa con cucina e personale interno alla scuola 

La scuola Giovanni XXIII ritiene il momento del pranzo un momento di socializzazione, di cura 

della persona, di educazione alla sana alimentazione. Pertanto ogni anno, sulla base del 

gradimento delle ricette della cuoca,  e dei suggerimenti delle famiglie attraverso i questionari 

di valutazione del servizio, propone dei cambiamenti nel menù che vengono vagliati e vidimati 

dal S.I.A.N. (Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione dell’U.L.S.S.) di Padova. 
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Parte seconda: DEFINIZIONE DEGLI STANDARD 
 

La dimensione organizzativa: 
 
 

ORGANIGRAMMA DEL SERVIZIO 
                                                                                                        
 

               Funzioni  Funzioni                                                                              collaboratori volontari della gestione dei  
     servizi 

 
 
 
  

 

Funzioni: supporto nello svolgimento delle  
mansioni del rappresentante legale 

 
 

 
 

 
   

         
 
 
 

costituita da 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

PRESIDENTE e 
RAPPRESENTANTE 

LEGALE 
(parroco pro tempore) 

Don Alessandro Martello 

∗ Gestione generale e 
finanziaria 

∗ Approvazione del POF 

∗ Gestione del personale  

∗ Relazioni con le 
famiglie 

∗ Gestione dei servizi   
educativi 

∗ Gestione del servizio 
cucina e pulizie 

 

Comitato di Gestione: 
* Bettella Renzo 
* Bolzanella Patrizia 
* Degan Antonia 
* Gambato Erminio 
* Maria Grazia Baldon 

RESPONSABILE 
CUCINA 
Pravato Lucia 

COORDINATORE 
DEL SERVIZIO 

SEGRETERIA 
Ruzzi Patrizia 

Funzione amministrativa 

 

PERSONALE 
AUSILIARIO/ 
PULIZIE 
Borsetto Maria 
Grazia 
Canton Paola 
Zanella Nadia 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
Fiamengo Manuela 

NIDO INTEGRATO 
Brischigliaro Chiara 

* Aiello Barbara  

(insegnante titolare della sezione rossa) 

* Fasano Enrica   
(insegnante titolare della sezione gialla) 

* Fiamengo Manuela 
 (insegnante titolare della sezione azzurra) 

* Rampazzo Anna  
(insegnante titolare della sezione verde) 
* Barbiero Angela 
(servizio dormitorio e prolungato) 
 

 
* Brischigliaro Chiara ( educatrice) 
* Brozzi Arianna ( educatrice) 
* Boscaro Valentina ( educatrice) 
* Bettin Marzia ( educatrice) 
* Spedicato Benedetta (supplente) 
* Barbiero Angela (servizio prolungato) 

 
 

IN COLLABORAZIONE CON LE FAMIGLIE 
(rappresentate dai genitori eletti in numero di almeno tre per sezione nella riunione 

 di sezione di inizio anno scolastico) 
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ORGANI COLLEGIALI E DI PARTECIPAZIONE: 

� CON FUNZIONE EDUCATIVA: 

Collegio docenti: composto dalle insegnanti titolari di sezione e dalla coordinatrice, assolve a 

funzioni di organizzazione e progettazione dell’attività educativo-didattica attuata nella scuola. 

Collegio unitario: composto dalle educatrici dell’Asilo Nido Integrato e dalle insegnanti della Scuola 

dell’Infanzia ha la funzione di definire le linee educative di raccordo tra i due servizi e progetta il 

percorso di continuità. 

Assemblea generale (Nido/Infanzia): presieduta dal presidente in collaborazione con le coordinatrici 

dei servizi e un membro del Comitato di Gestione, ha la funzione di informare le famiglie riguardo la 

situazione economica della scuola ed eventuali variazioni nella gestione del servizio. È cura delle 

coordinatrici informare sulle scelte fatte dal collegio docenti in fase di progettazione del curricolo e 

dare alcune informazioni di carattere generali riguardo al funzionamento del servizio. Viene inoltre 

dato spazio alla presentazione di iniziative promosse dai rappresentanti dei genitori in carica e a 

richieste e segnalazioni riguardanti il servizio proposte dalle famiglie.  

Riunione di sezione: composta dai genitori e dalle insegnanti di sezione ha il compito di eleggere i 

rappresentanti dei genitori. Vengono inoltre presentate le attività curricolari ed extracurricolari 

definite dal collegio docenti e organizzato un momento di interazione e dialogo con i genitori.  

� PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA: 

Comitato di gestione: costituito da figure professionali che, a titolo di volontariato,  prestano 

servizio nella scuola collaborando con il Presidente nella gestione dei servizi amministrativi ed 

educativi al fine di migliorarne la qualità. Si riunisce su richiesta del Presidente per discutere e 

individuare soluzioni efficaci riguardo a situazioni e problematiche relative al servizio. 

 

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO: 
 
Tutto il personale docente e non docente è soggetto a formazione e aggiornamento secondo le 

direttive nazionali in tema di sicurezza sul posto di lavoro (Legge 81/2008).  

Il personale del servizio mensa frequenta corsi aggiornamento a discrezione del Legale 

Rappresentante della scuola (L.R. 2/2013) finalizzati alla conoscenza e all’applicazione corretta del 

piano di autocontrollo alimentare H.A.C.C.P (“Analisi dei rischi e punti critici di controllo” DLgs 

193/2007.) Questo sistema viene utilizzato dall’istituto per garantire la salute e la sicurezza dei 

consumatori. In esso vengono dichiarate obbligatoriamente tutte le misure di sicurezza volte alla 

tutela della salubrità di superfici, alimenti e processi di lavorazione al fine di certificare poi agli 

organi di vigilanza il mantenimento degli standard qualitativi. 
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Il personale educativo partecipa alle proposte di aggiornamento e formative proposte della FISM o 

presso altre istituzioni accreditate dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

(M.I.U.R)  

 

La dimensione strutturale e ambientale: 

La scuola Giovanni XXII dispone dei seguenti spazi: 

Spazi esterni verdi 

Tre giardini  circondano l’edificio,  uno ad uso esclusivo del nido e gli altri due per la scuola 

dell’infanzia: sono ombreggiati e possiedono strutture per giochi all’aperto (scivoli, castelli, 

panchine, tavolini in legno, casetta, ed altro) dove I bambini possono trascorrere  alcuni momenti 

della giornata all’aria aperta. 

Hall d’ingresso 

Luminosa, spaziosa e arredata con armadietti dove i bambini della scuola dell’infanzia ripongono gli 
indumenti personali e i genitori possono leggere avvisi e accedere ai documenti ufficiali della 
scuola.  Inoltre è a disposizione dei genitori una bacheca dove, nel corso dell’anno, vengono appesi 
alcuni elaborati dei bambini. Questo strumento è stato adottato per incontrare il bisogno espresso 
da molti genitori di essere messi al corrente del percorso di apprendimento dei propri figli/e 
durante tutto il corso dell’anno scolastico .   Dalla porta d’ingresso bambini e genitori del Nido 
possono accedere ad uno spazio, loro dedicato, in cui riporre gli oggetti personali negli appositi 
armadietti e dove ogni famiglia può accedere alla bacheca degli avvisi e alla documentazione 
ufficiale del servizio oltre all’esposizione di cartelloni rappresentativi di alcune attività svolte dai 
bambini. 

Salone al piano terra 

Questo ambiente si caratterizza per essere uno spazio multifunzionale: al mattino viene utilizzato 

per l’accoglienza dei bambini che hanno la possibilità di spostarsi liberamente nei vari angoli gioco; 

durante l’attività didattica viene utilizzato dagli insegnanti esterni per le attività laboratoriali (ed. 

motoria e musicale) o dalle educatrici del Nido Integrato per i percorsi motori dei bambini (piccoli e 

grandi). Viene anche utilizzato dopo pranzo per l’uscita (delle 13.00 e delle 16.00), per il gioco libero 

dopo pranzo, nei mesi invernali, e per il momento della nanna dei bambini di 2/4 anni (piccolissimi, 

piccoli e medi).  Inoltre viene utilizzato per alcune feste organizzate per i bambini (Festa della luce, 

Carnevale, …), nel servizio “tempo prolungato” e in alcuni incontri informativi/ formativi dedicati ai 

genitori. 

4 aule al primo piano 

Ogni aula è suddivisa dalle insegnanti in centri di interesse, al fine di garantire la fruizione dello 

spazio sezione da parte dei bambini per l’attività didattica, il gioco libero, il gioco simbolico, la 

lettura e le attività laboratoriali. 
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Scale per l’accesso al primo piano 

L’accesso alle aule del primo piano sono garantite da una rampa di scale dotata di doppio 

corrimano uno per gli adulti e uno più basso per i bambini. Inoltre i gradini sono dotati di appositi 

sistemi antiscivolo. Al piano superiore è presente un cancelletto che chiude l’accesso alla rampa di 

scale, consentendo di migliorare la sicurezza degli ambienti frequentati dai bambini. 

Servizi igienici 

La scuola dell’infanzia dispone di due stanze dotate di servizi igienici per i bambini, una situata al 

piano terra in prossimità del salone e una al primo piano. Al pian terreno è presente anche per il 

servizio igienico per le persone diversamente abili. I servizi igienici per il personale educativo ed 

ausiliario si trovano al primo piano mentre i servizi igienici per il personale della cucina si trovano al 

pian terreno e sono a loro esclusivo utilizzo. 

Servizio cucina 

La scuola Giovanni XXIII è dotata di un servizio ristorazione interno alla scuola con la presenza di 

una cuoca e di un aiuto cuoca. Il menù predisposto dalla cuoca viene valutato e vidimato ogni inizio 

anno scolastico dal Servizio Igiene degli alimenti e della Nutrizione dell’ULSS 16 di Padova. La scuola 

provvede inoltre a preparare diete individuali in caso di bambini con allergie o intolleranze 

alimentari, anch’esse vengono valutate e vidimate dal S.I.A.N. di Padova. 
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La dimensione dei servizi: 

 

ISCRIZIONE E RETTE  

Le modalità e gli importi delle contribuzioni per l’anno scolastico 2015/16, sono stabiliti come 

segue: 

 

* Ogni famiglia ha diritto ad una sola riduzione della retta, pertanto: 

- o usufruisce della riduzione “retta  individuale per fratelli” 

- o usufruisce della riduzione per assenza superiore ai 15 giorni. 

 

L’iscrizione comporta l’impegno di frequentare la Scuola dell’Infanzia per l’intero anno scolastico, 

precisamente dal mese di SETTEMBRE 2015 al mese di GIUGNO 2016. Inoltre con l’atto d'iscrizione 

la famiglia si impegna a versare la quota mensile (entro il giorno 10), anche nel caso in cui il 

bambino non frequentasse o frequentasse saltuariamente secondo le sopracitate riduzioni. 

L’eventuale ritiro del bambino/a durante l’anno scolastico (ad esclusione del mese di giugno 2016 

che comunque viene pagato per intero) comporta il pagamento del 50% della retta mensile, dal 

mese del ritiro fino al termine dell’anno scolastico. Eventuali casi particolari saranno valutati dalla 

Presidenza. 

 

ISCRIZIONE, ASSICURAZIONE, CANCELLERIA E MATERIALE 
DIDATTICO 

Є 150.00 (non restituibili) 

RETTA  RESIDENTI  NEL COMUNE DI ALBIGNASEGNO E 
PARROCCHIANI 
 

(per 10 mensilità: da settembre a giugno da pagare 
direttamente in segreteria o tramite bonifico bancario alla 

Banca Annia IBAN IT83 B084 5262 3400 1113 0000 542) 

 

• € 150,00    retta ordinaria  

• € 130,00    retta con assenza 

superiore a 15 giorni continuativi 

(indipendentemente dalle 

motivazioni) 

• €130,00    retta  individuale per 

fratelli ∗ 

RETTA  NON RESIDENTI NEL COMUNE:    

      

(per 10 mensilità: da settembre a giugno da pagare 
direttamente in segreteria o tramite bonifico bancario alla 

Banca Annia IBAN IT83 B084 5262 3400 1113 0000 542) 
 

• € 180,00   retta ordinaria  

• € 160,00    retta con assenza 

superiore a 15 giorni continuativi 

(indipendentemente dalle 

motivazioni) 

• € 160,00    retta individuale per 

fratelli ∗ 
 

CONTRIBUTO ANNUALE  (per acquisto di fazzoletti e salviette 

per il pranzo) 

Є 5,00 

(da consegnare entro il 31 ottobre) 
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Esenzioni e Riduzioni 

La famiglia può segnalare per iscritto alla Direzione eventuali situazioni di disagio economico che 

impediscono il pagamento anche parziale della retta. 

Le famiglie residenti nel Comune di Albignasego che avessero necessità, per particolari situazioni, di 

una riduzione della retta, dovranno rivolgersi al Comune (Ufficio Interventi Sociali)  per farne 

richiesta. 

Attività integrative 

- Corso di educazione motoria: per tutti i bambini (costo già compreso nella retta). 

- Corso di educazione musica: solo per i bambini grandi e medi 

- Corso di lingua inglese: solo per i bambini grandi (ultimo anno) 

Il costo è a carico dei genitori: le quote saranno comunicate successivamente. 

Servizi particolari (a pagamento) 

Viene istituito anche per l’anno scolastico 2015/2016 il servizio dell’orario anticipato dalle ore 7,30 

alle ore 8,30 e dell’orario prolungato dalle ore 16,00 alle ore 17,30. 

Testi e sussidi 

Qualora vengano adottati specifici sussidi per fasce di età secondo i criteri scelti dal collegio docenti 

il costo sarà a carico dei genitori. 

Uscite Didattiche 

Le visite didattiche rientrano a pieno titolo nelle attività che integrano l’offerta formativa della 

scuola: hanno uno scopo educativo e costituiscono un’occasione di crescita del bambino sia sotto il 

profilo individuale che relazionale. Di volta in volta alla famiglia può essere richiesto un contributo 

economico ( per ingresso, pullman,…) 

 

 

 

Servizio mensa: 

La gestione del servizio di ristorazione scolastica, che si avvale di una cucina interna, è  finalizzata a 

garantire una costante qualità nutrizionale ed igienica, tenendo conto del gradimento degli utenti e 

privilegiando i sapori  nella preparazione dei pasti.  

I menù proposti sono elaborati nel rispetto delle Linee Guida in materia di miglioramento della 

qualità nutrizionale nella ristorazione scolastica della Regione Veneto (D.G.R. n. 3883/2001), 

controllati  e vidimati ogni anno scolastico dal Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione (SIAN) 

dell’U.L.S.S. 16 di Padova. Inoltre sono a rotazione di quattro settimane e tengono conto della 

stagionalità dei prodotti articolandosi in due tabelle dietetiche: autunno-inverno e primavera-

estate.  
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Diete Speciali 

In caso di presenza di allergie ed intolleranze alimentari, che necessitano di una dieta particolare 

deve essere compilata la documentazione fornita dalla Direzione, necessaria alla predisposizione e 

attivazione di un menù specifico, prima dell’inizio dell’anno scolastico.  

Festa di Compleanno 

Per festeggiare i compleanni dei bambini verrà organizzato il “complemese”, ossia una giornata ogni 

mese dedicata al festeggiamento di tutti i bambini che compiono gli anni in quel mese, come 

consigliato dal S.I.A.N. dell’U.L.S.S. 16 di Padova. Per festeggiare i bambini la scuola fornirà una 

torta preparata dalla cuoca della scuola. È vietato portare a scuola bibite o alimenti. Sono concesse 

solo le caramelle che vanno però consegnate alle insegnanti in pacchetto sigillato recante la data di 

scadenza e gli ingredienti. 

 

Modalità di iscrizione e criteri di accesso: 

La scuola dell’infanzia accoglie i bambini dai 3 ai 6 anni, dalle 8.30 alle 16.00 per 5 giorni alla 

settimana (sabato escluso), da settembre a giugno. I periodi di sospensione del servizio sono 

stabiliti annualmente in base al calendario scolastico deliberato dalla Giunta Regionale e i previsti 

adattamenti concordati con le scuole paritarie del Territorio. 

La domanda d’iscrizione, sottoscritta da entrambi i genitori o dalle persone designate come tutori 

del minore, va presentata presso la segreteria della scuola a partire dal 7 gennaio di ogni anno 

solare e fino al completamento dei posti disponibili, con i seguenti criteri di accesso: 

 

∗ Dal 1° al 4° giorno: per i residenti nella parrocchia; 

∗ Dal 5° al 10° giorno: per i residenti nel Comune di Albignasego; 

∗ Dall’11° giorno in poi: per tutti gli altri. 

 

Con la sottoscrizione dell’apposito modulo e il pagamento della quota prevista, al bambino viene 

assicurato il posto.  Per le quote mensili si fa riferimento al regolamento interno. 

 

* È possibile la pre-iscrizione per i parrocchiani e residenti del Comune di Albignasego a partire da 

lunedì 14 dicembre 2015. 
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La dimensione educativa/formativa: 

 

L’azione educativa della scuola dell’infanzia paritaria Giovanni XXIII nasce dai fondamenti 

istituzionali, pedagogici e religiosi esplicitati nel Progetto Educativo di Istituto (P.E.I.) .  

Predisposto dal collegio docenti ed approvato dal Presidente, il documento è pubblicato nel sito 

della parrocchia (www.parrocchiaferri.com) ed esposto nella bacheca della scuola.  

 

Inoltre come previsto dalla normativa vigente il collegio docenti ha elaborato il P.O.F. (Piano 

dell’Offerta Formativa), documento che esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, 

educativa ed organizzativa adottata dalla scuola nell’ambito dell’autonomia scolastica (D.P.R. 

275/99). Anche questo documento è presente nel sito della parrocchia ed esposto nella bacheca 

della scuola. 

 

 

Orario di apertura del servizio: 

 

Il Regolamento della scuola dell’infanzia stabilisce l’apertura del servizio per cinque giorni alla 

settimana: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16.00 con possibilità di uscita intermedia facoltativa 

dalle 13.00 - 13.15. L’orario di ingresso mattutino va dalle 8.30 alle 9.00, mentre l’uscita 

pomeridiana va dalle 15.45 alle 16.00. 

            

La struttura offre alle famiglie la possibilità di anticipare l’ingresso a scuola dei bambini attraverso il 
servizio a pagamento denominato “orario anticipato”. L’accoglienza nella struttura avviene nel 
salone della scuola dell’infanzia e prevede il pagamento dei seguenti importi giornalieri: 

 
• € 1,50  Dalle ore  7.30 alle ore 8.30 
• € 1,00  Dalle ore  8.00 alle ore 8.30 
• € 0,50  Dalle ore  8.15 alle ore 8.30 

 
Inoltre è possibile la permanenza a scuola dei bambini fino alle ore 17.30 per le famiglie che ne 
ravvisino la necessità. Il servizio viene attivato a partire dal mese di settembre e solo se viene 
raggiunto il numero minimo (almeno 6) di iscritti nella formula “servizio in abbonamento”. Le quote 
del servizio sono descritte di seguito: 

 
ABBONAMENTO ANNUO:    € 800,00 con almeno 6 (sei) abbonamenti 
                                                               € 700,00 con almeno 7 (sette) abbonamenti 

                                                               € 600,00 con almeno 8 (otto) abbonamenti 
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La richiesta del servizio in abbonamento va effettuata all’atto dell’iscrizione alla Scuola ed il 
versamento dell’importo sopra specificato dovrà essere effettuato al  50% entro il 31 Maggio e al 
50% entro il 31 Dicembre  (nell’anno di iscrizione) 
 
Qualora venga raggiunto il numero minimo di abbonamenti al servizio “tempo prolungato”, allora 
sarà possibile per le altre famiglie usufruire saltuariamente del servizio pagando una quota oraria 
pari a € 5,00 (cinque) all’ora (“servizio occasionale”) 
 
 

Variazioni dell’orario di frequenza: 

La frequenza alla scuola dell'infanzia ha  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, sono invitati ad avvisare preventivamente il personale 

educativo.  

Nel rispetto dello svolgimento delle attività didattiche e  del benessere dei bambini presenti a 

scuola si invitano i genitori a rispettare scrupolosamente gli orari di ingresso dei bambini a scuola e 

nel rispetto del lavoro delle insegnanti si raccomanda altresì la puntualità nell’orario di chiusura del 

servizio. 

 

Calendario scolastico a.s. 2015-2016: 

La Scuola dell’Infanzia Giovanni XXIII, in accordo con altre scuole dell’infanzia del Comune di 
Albignasego, adotta il Calendario Scolastico deliberato dalla Giunta della Regione Veneto (D.G.R. n. 
414 del 31.03.2015) salvo alcuni adattamenti proposti dalle scuole del Comune per agevolare le 
famiglie e approvati dalla Giunta Regionale. 
 
Inizio attività didattica: 

Lunedì 7 Settembre 2015 (inserimento nuovi iscritti) 
Mercoledì 9 Settembre 2015 (inizio attività didattica per tutti i  bambini) 
 
Festività obbligatorie: 
� tutte le domeniche  
� il 1° novembre: festa di tutti i Santi 
� l’8 Dicembre :Immacolata Concezione 
� il 25 Dicembre: Natale  
� 1l 26 Dicembre : S. Stefano 
� Il 1° Gennaio: Capodanno  
� Il 6 Gennaio: Epifania 
� Il giorno di Lunedì dell’Angelo 
� Il 25 Aprile :anniversario della Liberazione 
� Il 1° Maggio: festa del Lavoro 
� Il 2 Giugno: festa nazionale della Repubblica  
� 13 giugno: la festa del Santo Patrono 
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Vacanze scolastiche: 
� ponte dell’Immacolata: da lunedì 7 dicembre a martedì 8 dicembre 2015 (compresi) 

� natalizie:        da  giovedì 24 Dicembre a mercoledì  6 Gennaio 2016 (compresi) 

� di Carnevale:  da  lunedì 8 a mercoledì  10 Febbraio 2016 (compresi) 

� pasquali :        da giovedì 24 a  martedì  29  Marzo 2016 (compresi) 

� ponte della festa della Repubblica:  giovedì 2 e venerdì 3 giugno 2016 

 

� Fine attività didattica: 

SCUOLA DELL’INFANZIA: giovedì 30 giugno 2016 alle ore 13.00 
 
Tra i servizi offerti dalla nostra scuola è presente il servizio Asilo Nido Integrato, esso funziona dal 1° 

settembre 2015 al 29 luglio 2016, dalle 7.30  alle 16.00 con possibilità di permanenza nella struttura 

fino alle 17.30 ( servizio tempo prolungato). I periodi di chiusura del servizio per festività o “vacanze 

scolastiche” sono le medesime stabilite per la scuola dell’infanzia. 

 
 

Rapporti Scuola – Famiglia 
 

I genitori hanno il diritto ad avere informazioni riguardo alle attività dei figli a scuola ma hanno 

altresì il dovere di informare le insegnanti riguardo alle necessità dei bambini.  

Inoltre le famiglie sono tenute a ricercare un rapporto di continua collaborazione con le insegnanti 

favorendo un clima educativo sereno, sincero e condiviso. 

I genitori sono invitati a prendere giornalmente visione degli avvisi cartacei esposti in bacheca o 

inviati tramite e-mail. Si ricorda inoltre che il piano dell’offerta formativa, esposto in bacheca  e nel 

sito della parrocchia, è liberamente consultabile. 

Sono inoltre invitati a partecipare ad incontri informativi, formativi promossi dalla scuola come 

momenti di scambio, di dialogo e di confronto in merito alla reciproca funzione educativa e 

all’approfondimento di tematiche relative alla crescita dei bambini e delle bambine. 

La scuola propone anche momenti ricreativi programmati durante l’anno con lo scopo di avvicinare 

le famiglie alla vita scolastica dei loro figli/e. 

Ai Rappresentanti di ogni classe i genitori devono far riferimento per esporre problemi o richieste, 

che verranno valutati dal collegio docenti  e/o dal Presidente. 

La coordinatrice e le insegnanti sono disponibili per colloqui individuali con i genitori in orario 

scolastico, previo appuntamento. 
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Corredo personale 

 
• Abbigliamento comodo che favorisca le attività di movimento e gioco (tuta ) evitando, ad 

esempio, gonne, pantaloni con cintura , body e scarpe con i lacci. 

• Una  maglia della mamma o del papà per le attività pittoriche  da portare entro il mese di 

settembre. 

• Coperta/lenzuolo e cuscino contenuti dentro un sacchetto di tela per i bambini/e piccoli e 

medi che riposano a scuola. 

• Un paio di pantofole con la suola di gomma da portare entro la fine del mese di Ottobre. 

• Un paio di calzini antiscivolo per l’attività motoria, che inizia ad Ottobre 

• una foto formato tessera 

• I bambini piccoli all’inizio dell’anno, devono portare a scuola un cambio completo per 

eventuali emergenze e consegnarlo alle insegnanti dentro un sacchettino di tela. 

• Si raccomanda  di contrassegnare con nome e cognome tutto ciò che rimane a scuola per 

evitare scambi o perdite. 

Cosa non portare a scuola: 

• Collane, catenine, anelli, orecchini, braccialetti 

• Alimenti: succhi, merendine, bibite… 

• Giochi personali (sono invece ammessi gli albi illustrati per bambini) 

 

La Scuola non è responsabile per lo smarrimento di giochi o altri oggetti portati da casa. 

 

 

Modalità di inserimento: 

La scuola dell’infanzia Giovanni XXIII predispone un incontro antecedente all’ingresso a scuola del 

bambino/a (di norma intorno alla metà di maggio) per presentare il servizio e spiegare le modalità 

di inserimento dei bambini adottate dalla scuola. Inoltre, nel mese di giugno, organizza una 

merenda a scuola in cui bambini e genitori vengono accolti nel giardino della scuola dell’infanzia 

dalle insegnanti e da alcuni bambini che frequentano la nostra scuola. Questo consente ai genitori 

di conoscere tutte le insegnanti, ma soprattutto consente ai bambini di esplorare alcuni ambienti 

della scuola al fine di lasciare in loro un immagine piacevole della scuola dell’infanzia che li 

accompagnerà durante il periodo estivo e li aiuterà a prepararsi all’ingresso nella nostra scuola che 

avverrà nel mese di settembre. 

Essendo l’accoglienza un atto dovuto da parte di chi riceve e una legittima aspettativa per chi si 

inserisce in un ambiente diverso da quello di appartenenza, la nostra scuola ritiene importante 
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dedicare un tempo in cui accogliere e sostenere il bambino nel passaggio in un ambiente diverso da 

quello familiare. Pertanto la nostra scuola apre le porte ai nuovi iscritti due/tre giorni prima rispetto 

l’ingresso degli altri bambini (definito nel calendario scolastico). In questo tempo le insegnanti 

possono rivolgere tutte le attenzioni ai nuovi iscritti e alle loro famiglie dando risposta alle loro 

incertezze e timori che indubbiamente nascono in questo delicato momento. Ogni bambino in fase 

di inserimento reagisce in modo diverso e compito delle insegnanti è di accogliere tutti e ciascuno 

rendendo costruttivo il distacco dalla famiglia, predisponendo contesti il più possibile adeguati per 

permettere ai bambini e alle loro famiglie di vivere con maggior serenità tale passaggio. L’ingresso a 

scuola avviene in modo graduale e si struttura secondo questo schema di massima (che è quindi 

suscettibile a variazioni dettate dai bisogni di ciascun bambino/a): 

 

• 1° e 2° giorno dalle 9.00 alle 11.00 (il primo giorno con la presenza dei genitori, il secondo 

dedicato al distacco dalla famiglia) 

• Il 3° giorno dalle 9.30 alle 11.30 (senza genitori) 

• Il 4° e 5°giorno dalla 9.00 alle 11.00 (senza genitori) 

• Dal 6° giorno dalle 8.30 fino alle 13.00 se il bambino è sereno altrimenti fino alle 11.30  

• Nella seconda metà del mese viene introdotto il momento della nanna e quindi l’orario 

completo 8.30/16.00  

 

 

Il momento dell’accoglienza: 

All’ingresso a scuola i bambini vengono accolti nel salone della scuola dell’infanzia dal personale 

addetto all’assistenza nell’orario anticipato e dal personale docente nell’orario d’ingresso che va 

dalle 8.30 alle 9.00.  I bambini nell’orario di ingresso possono giocare spaziando negli angoli 

gioco (simbolico, lettura, costruzioni, …) disposti nel salone. Durante la bella stagione invece alle 

8.30 vengono escono a giocare in giardino. Questa modalità consente alle insegnanti di 

accogliere a turno i bambini e di conseguenza poter scambiare informazioni con tutte le 

famiglie. Inoltre consente ad ogni insegnante di dedicare un tempo adeguato di attenzione e 

cura verso i bambini che sono in fase di inserimento o che vivono un momento di difficoltà nel 

separarsi dai genitori. 
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Le finalità educative della scuola dell’infanzia 
 

Le finalità educative della scuola dell’infanzia , in linea con le Indicazioni Nazionali per il Curricolo 

del 2012 sono le seguenti: 

1. Lo sviluppo dell’identità personale; 

2. La conquista dell’autonomia; 

3. Lo sviluppo e il potenziamento delle competenze; 

4. La promozione dell’educazione per una cittadinanza attiva; 

 

Ha come obiettivo generale il raggiungimento di queste finalità educative e il servizio attiva le 

proprie risorse nei confronti:  

 

a. dei bambini e delle bambine: cerca di valorizzare l’unicità della persona, con un 

atteggiamento di cura, mirato a favorire lo sviluppo del bambino sul piano cognitivo, 

affettivo, relazionale e spirituale; 

b. delle famiglie: ricerca la collaborazione e sollecita la partecipazione dei genitori, con 

l’intenzione di favorire una relazione di co-educazione dei bambini, fondata sulla reciproca 

responsabilità tra genitori ed insegnanti e sulla condivisione degli stessi principi educativi; 

c. del territorio:  ricerca il dialogo finalizzato a costruire una rete di relazioni e attività a garanzia di una 

sempre maggiore collaborazione rivolta alla promozione del benessere e della crescita 

armonica e integrale del bambino,  nel tentativo di eliminare le barriere che possono 

ostacolare la partecipazione del bambino alla vita comunitaria; 

d. del personale: promuove il lavoro in équipe di tutto il personale della scuola, sia esso 

docente o non docente, finalizzato a creare un ambiente di lavoro e di vita caratterizzato da 

un clima sereno e collaborativo in cui ognuno possa trovare il proprio spazio per esprimersi 

nel rispetto degli altri e nel rispetto degli utenti finali del servizio. 

 

Obiettivi specifici del servizio: 
 
Per raggiungere i propri obiettivi la scuola si pone in un atteggiamento di continua ricerca, 

finalizzata alla ricerca di dialogo e collaborazione con tutte le figure che ruotano attorno alla vita dei 

bambini/e e possono contribuire a formare una “comunità educante” in grado promuovere lo 

sviluppo integrale della persona.  

 

Obiettivo del team docenti è dunque la ricerca e condivisione di obiettivi e finalità comuni che 

trovano fondamento: 

� nel rispetto della centralità del bambino, visto come reale protagonista e costruttore della 

propria conoscenza;  

� nell’ interesse per l’educazione interculturale come educazione alla diversità;  
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� nell’ individuazione e utilizzo di strategie didattico/organizzative atte a favorire il successo di 

tutti i bambini; 

� nella valorizzazione del gioco, risorsa privilegiata di apprendimento e di relazione;  

� nell’esplorazione e la ricerca, attraverso esperienze atte a stimolare la curiosità e la 

formulazione di pensieri e ipotesi; 

� nella vita di relazione, per favorire gli scambi e rendere possibile un’interazione che faciliti la 

risoluzione dei problemi, il gioco simbolico;  

� nell’osservazione, nella progettazione, nella verifica finalizzata alla valutazione delle esigenze 

dei bambini e riequilibrare via via le proposte educative. 

� Nella documentazione dei processi di apprendimento. 

 

Per raggiungere gli obiettivi nei confronti delle famiglie la scuola organizza: 

� colloqui individuali; 

� un’assemblea generale in cui vengono date informazioni di carattere generale sul servizio e 

informazioni sugli aspetti economici; 

� due riunioni di sezione ad inizio e fine anno scolastico; 

� feste; 

� lezioni aperte (laboratori); 

� incontri serali informativi e formativi su tematiche di interesse per i genitori. 

 

Per raggiungere gli obbiettivi nei confronti del Territorio la scuola si attiva per: 

� collaborare con i servizi sociali, ulss, etc, 

� ricerca iniziative promosse dagli enti pubblici (Comune, biblioteca, …) 

 

Per raggiungere gli obiettivi nei confronti del personale il servizio organizza: 

� incontri con tutto il personale (informative e di confronto); 

� le coordinatrici (Nido Integrato e Sc. Infanzia) organizzano incontri per il personale non docente 

riguardo alle problematiche rilevate nella propria attività lavorativa o nei rapporti tra colleghi;  

� si organizzano incontri formativi sui rapporti professionali e il lavoro in équipe per il personale 

docente; 

� la  coordinatrice predispone tempi e modi, all’interno del collegi docenti, per riflettere 

sull’azione educativa del gruppo e sui rapporti di collaborazione all’interno del team. 
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La dimensione della sicurezza 
 
La L. 81/2008  stabilisce le norme in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei 

luoghi di lavoro. Sulla base delle norme in essa contenute l’istituto ha provveduto alla 

determinazione dei ruoli e alla definizione degli incarichi per la tutela della scurezza all’interno dei 

servizi Scuola dell’Infanzia e Nido Integrato. Ogni incaricato ha partecipato hai corsi di formazione 

previsti dalla legge e parteciperà ai successivi aggiornamenti previsti dalla norma vigente. 

 
ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

DATORE DI LAVORO 
Martello Don Alessandro  

R.L.S. 
Barbiero Angela 

ADDETTI ALLE EMERGENZE RSPP 
Alberto Gianesini 

LAVORATORI ADDETTO AL PRIMO 
SOCCORSO 

ADDETTO ALLA 
PREVENZIONE INCENDI 

Aiello Barbara 
Brischigliaro Chiara 
Boscaro Valentina 

Borsetto Maria Grazia 
Brozzi Arianna 
Canton Paola 
Fasano Enrica 

Fiamengo Manuela 
Rampazzo Anna 

Spedicato Benedetta 
 

Aiello Barbara 
Brischigliaro Chiara 
Boscaro Valentina 

Borsetto Maria Grazia 
Brozzi Arianna 

Fiamengo Manuela 
Pravato Lucia  



PARROCCHIA ANNUNCIAZIONE B.V. MARIA                                                                                                                              Carta dei Servizi 

SCUOLA DELL'INFANZIA  " GIOVANNI XXIII "                                                                                                                                                                                                revisione 2015 

Via S. Gregorio Barbarigo, 12 – Tel/Fax 049-710329 
35020 ALBIGNASEGO (Padova) 
C.F. 92028510284 - Part. IVA 03382990285   
www.scuolainfanziaferri.it 
Mail: materna.ferri@fismpd.it        
   

21 
 

Parte terza: VERIFICA E MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ  
 

Controllo e valutazione dei servizi 
 

L’attività di verifica e monitoraggio della qualità del servizio offerto dalla scuola dell’infanzia si 

compone di diverse modalità: 
 

� la somministrazione alle famiglie di un questionario di valutazione del servizio.  

Il questionario viene predisposto in modo tale da avere dalle famiglie un feedback rispetto ai 

vari servizi offerta dall’istituto (amministrativi, educativi, …). 

� due/tre incontri annuali tra le  coordinatrici dei servizi e il personale del servizio mensa e 

pulizie e ausiliario; 

� un’autovalutazione del servizio da parte del team docenti; 

� valutazione dell’efficacia dell’azione educativa a termine di ogni unità di apprendimento e in 

fase di produzione della documentazione delle attività didattiche, 

� incontri ad inizio/fine anno con il Presidente, i collaboratori volontari e tutto il personale 

dell’Istituto 

� due/tre incontri annuali con i rappresentanti dei genitori  

� colloqui individuali. 

 
 
 
Procedure di reclamo 
 
Le segnalazioni possono essere espressi in forma orale, scritta o telefonica e devono contenere le 

generalità, indirizzo e reperibilità del proponente.  

La direzione, dopo aver esperito ogni possibile indagine in merito, risponde entro  5 giorni 

attivandosi per rimuovere le cause che hanno provocato il reclamo.  
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