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1. SCUOLA MATERNA SAN PIO X

Breve storia.
Fondata nel lontano 1893, dalla Congregazione delle suore delle Neve, la scuola materna San Pio X di
Corso Ugo Bassi da più di 100 anni accoglie ed educa i bambini del nostro quartiere.
Dal 2005 la gestione è passata dalle consorelle alla cooperativa sociale “L’albero Azzurro” fondata dalle
stesse mamme dei bambini allora iscritti. Oggi quindi, in un ambiente sereno, ordinato e familiare, la
scuola materna, dotata di nuove figure professionali e di un ventaglio di servizi innovativi, continua ad
offrire un’attività socio-educativa di ottimo livello.
Nel 2010 nella struttura si è aggiunta la zona “Nido” che, fortemente voluta dalle famiglie del
territorio e finanziato dalla Regione Liguria, accoglie bambini da 12 a 36 mesi assicurando i valori
fondamentali della San Pio X.
1.1 La cooperativa sociale L’Albero Azzurro.
La cooperativa, riconosciuta quale ONLUS per il servizio sociale no profit svolto a fini educativi, è stata
fondata nel 2003 da alcuni genitori, di alunni ed ex alunni, consapevoli che la paventata chiusura di tale
scuola sarebbe stata un danno per il quartiere ed una mancata opportunità per molti bambini di poter
crescere in un ambiente culturale-pedagogico di elevato profilo. Essa opera prevalentemente tramite
l’apporto lavorativo di soci dipendenti ma all’interno ci sono anche soci volontari – senza fine di lucro –
che collaborano alla gestione generale.
La cooperativa ha inteso continuare l’opera delle religiose in modo che il patrimonio educativo non
andasse perso e per offrire ai bambini del quartiere, e non solo, la possibilità di scegliere di crescere
in questa scuola assieme alla propria famiglia. La scuola San Pio X, infatti, assicura una continuità
educativa scuola-famiglia in modo che il bimbo cresca in un ambiente coerente al modello educativo
familiare fin dalle sue prime relazioni.
Nei primi anni dell’infanzia che sono ritenuti un periodo basilare per lo sviluppo del bambino, il primo
approccio con il mondo esterno deve essere considerato un momento estremamente delicato e
determinante per far sì che il bambino diventi un adulto sereno ed osservante di principi e valori
fondamentali.
Per L’Albero Azzurro sono importanti:
•

•
•
•

Il senso civico, l’amicizia, l’accoglienza, la condivisione, la solidarietà, la percezione ed il
profondo rispetto della famiglia e delle persone tramandati dalla tradizione cristiana della
scuola.
Parimenti si aggiungono i principi di onestà, trasparenza, coerenza di comportamento.
Per principio ci opponiamo risolutamente ad ogni forma di corruzione, che coinvolga qualunque
tipo di ente o organizzazione, pubblica o privata.
Rifiutiamo categoricamente qualunque forma di remunerazione a favore di terzi che non
corrisponda ad un servizio reale, per un importo giustificato e debitamente registrato nei
nostri conti.

•
•

•

•

•
•

Consideriamo la riservatezza un dovere a tutela dei nostri utenti, dei nostri soci e dei nostri
dipendenti, e più generalmente della nostra Cooperativa.
Siamo favorevoli a una competizione leale, esercitata da tutti per migliorare l’offerta formativa
e la qualità dei servizi alle famiglie in un territorio in cui non manca la concorrenza di strutture
pubbliche e private.
Promuoviamo efficacemente la tutela del patrimonio umano e culturale della nostra Cooperativa”
ed è nostra intenzione comportarci quale società responsabile, onesta, nel rispetto delle
persone e delle leggi.
Miriamo costantemente ad individuare gli ambiti di progresso in campo educativo, sociale,
sanitario e in termini di sicurezza sul lavoro. Ogniqualvolta sia necessario, implementiamo le
infrastrutture destinate a migliorare la sicurezza, il benessere, la qualità di vita sul lavoro dei
nostri dipendenti.
Riteniamo indispensabile sviluppare la diversità e la ricchezza umana nella Cooperativa e nella
scuola e garantire in qualsiasi circostanza la conformità alle norme e il rispetto delle culture
Improntiamo i rapporti con i nostri fornitori, in un’ottica di lealtà, negoziando termini
contrattuali equi che mirino al miglior equilibrio possibile tra la qualità dei prodotti/servizi
forniti e l’economia delle nostre risorse con l’obiettivo di instaurare rapporti di collaborazione
duraturi.

1.2 Tradizioni della scuola.
Tra le più significative tradizioni della Scuola San Pio X si possono rilevare:
•

•
•

•
•
•

•

Festa di inizio d’anno: è un appuntamento annuale del primo periodo dell’anno scolastico, una
giornata di gioia organizzata allo scopo di conoscersi e di favorire l’incontro tra le famiglie ed i
responsabili della scuola e tra le stesse famiglie; condividere in un clima familiare, i valori
dell’amicizia della solidarietà e della accoglienza.
Festa dei nonni nel giorno degli Angeli Custodi per ringraziare tutti i nonni della loro importante
presenza nella vita dei bambini
Festa di Natale: è una festa che vede i bambini protagonisti di una rappresentazione natalizia;
l’occasione favorisce anche l’opportunità di scambiarsi gli auguri in un momento di gioiosa
condivisione.
Festa di Carnevale con Pentolaccia
Gita organizzata aperta a tutte le famiglie
“Festainsieme”: a giugno, si festeggia insieme con le famiglie l’imminente arrivo delle vacanze
vivendo una giornata all’aria aperta e dove i bimbi fanno dimostrazione di alcune abilità
didattico-artistiche acquisite durante l’anno scolastico.
“Rifacciamoci il look”: un pomeriggio dedicato con i genitori a piccole manutenzioni e lavori di
conservazione della struttura da concludere con la condivisione di una cena offerta dalla scuola.

1.3 Ambienti della scuola.
Oltre alle diverse aule, ai refettori ed alla cucina interna strutturata a norma di legge che segue le
severe procedure di confezionamento, conservazione e sanificazione HACCP, la scuola possiede anche
spazi esterni adeguati alle esigenze ludiche dei bambini.

Dalle ore 16.00, primo orario di uscita, gli spazi esterni possono essere occupati solo per lo svolgimento
delle operazioni necessarie al ritiro dei bambini al termine dell’orario scolastico. Da tale momento essi
sono sotto la diretta responsabilità degli accompagnatori e la scuola non risponde di eventuali incidenti
che si possono verificare con l’utilizzo dei giochi dopo l'uscita.
Inoltre agli adulti che decidessero di intrattenersi per brevi momenti in giardino, viene tassativamente
richiesto il rispetto delle persone, delle piante e dei fiori e delle attrezzature con un continuo controllo
dei bambini che accompagnano affinché tengano un comportamento consono alle regole della scuola e
non pericoloso per sé stessi e per gli altri e di lasciare il giardino entro le ore 17.30 o, qualora, fosse
uscito l’ultimo alunno, immediatamente al segnale della maestra incaricata
Le regole sull’utilizzo degli spazi esterni sono raccolte nel pannello affisso a destra del portone di
ingresso.
Per la presenza di alunni di età diverse, anche molto piccoli, e trattandosi di momenti che devono
favorire l’aggregazione e la conoscenza fra le famiglie, ogn i comportamento scorretto e non rispettoso
da parte di bambini e adulti, imporranno alla Direzione misure di tutela della sicurezza fino all’
interdizione dell’uso del giardino.”
1.4 Gestione educativa.
L’aspetto didattico-educativo e pedagogico della scuola è affidato a una coordinatrice didattica o
pedagogica (per il nido) con un collegio di insegnanti o educatrici laiche, affiancate da insegnanti
specifiche per le eventuali materie di intrattenimento, creative, motorie e linguistiche (danza, musica,
manipolazione, inglese, francese)
Il personale docente è fornito del titolo adeguato per l’insegnamento che deve svolgere all’interno della
scuola
I docenti sono impegnati in attività di sezione e di intersezione.
1.5 PTOF
Come previsto dalle nuove normative del Ministero della Pubblica Istruzione, la struttura si è dotata di
un PTOF (Piano triennale dell’Offerta Formativa) che consente alle famiglie di conoscere le scelte
pedagogiche ed educative, le linee di indirizzo con gli obiettivi prefissati, le metodologie di
insegnamento e di osservazione dello sviluppo individuale e collettivo degli alunni.
Per analogia metodologica e nel rispetto delle scelte educative proposte dalla scuola, anche l’asilo nido
ha formalizzato all’interno del PTOF le proprie linee pedagogiche

2. SCUOLA PER L’INFANZIA

2.1 Offerta formativa
La scuola per l’infanzia accoglie i bambini dai 3 ai 6 anni con alcuni inserimenti di bambini fra i 30 ed i
36 mesi, nei limiti consentiti dalle disposizioni del Ministero della Pubblica

Istruzione. L’offerta

formativa, pur cambiando gli specifici temi trattati dai bambini nei diversi anni, ha come finalità
l’acquisizione di diverse competenze: conoscenza e consapevolezza di sé, relazioni con gli altri,
acquisizione dei concetti di base (forme, colori,stagioni…) e di schemi motori primari

(saltare,

correre, accucciarsi…)
2.2 Sezioni.
Sono presenti un numero di 3 sezioni (in caso di presenze al di sopra dei 51 alunni) eterogenee per età,
sesso e provenienza per stimolare l’emulazione positiva nei più piccoli e la capacità di accoglienza,
solidarietà e condivisione nei più grandi.
All’interno di una sezione si possono trovare quindi dei “gialli” (iscritti al primo anno), dei “rossi”
(iscritti al secondo anno) e dei “blu” (iscritti al terzo anno).
Alcune attività specifiche per età vengono svolte in regime di intersezione e per i “blu” è prevista
anche un’attività settimanale di pre-lettura e di pre-scrittura.
2.3 Personale
Normalmente, per lo svolgimento dell’attività educative, sono presenti a rotazione almeno una
coordinatrice didattica/docente e 3 maestre titolate
Del personale fanno parte anche una amministrativa, una cuoca, alcune ausiliarie incaricate delle pulizie
e del sostegno alla cucina e alle insegnanti, personale volontario della cooperativa che assicura il buon
funzionamento per le all’attività di tipo amministrativa e burocratica
Il personale docente e non docente non è autorizzato a somministrare farmaci di alcun genere ai
bambini, anche se autorizzati dai genitori.
Il personale docente e non docente deve custodire i propri effetti personali nello spogliatoio ed avere
cura di non lasciare a disposizione dei bambini materiali o sostanze pericolose per la vita degli stessi.
2.4 Ruolo dei docenti
Gli insegnanti sono tenuti a svolgere, anche nell’ambito della collegialità dei docenti di scuola, la propria
attività in conformità alle disposizioni relative all’ordinamento, agli obiettivi ed alle finalità della scuola
dell’infanzia, nonché nel rispetto delle funzioni del Gestore della scuola e del Consiglio Direttivo.
In particolare il personale insegnante oltre a svolgere l’attività didattica:
§
§
§

§

§

sorveglia i bambini per tutto il tempo in cui gli sono affidati, curandone l’igiene;
collabora alla realizzazione delle iniziative educative della scuola;
è tenuto a partecipare alle iniziative deliberate dal Consiglio dei Docenti, ai corsi ed
attività di aggiornamento e di formazione proposte dal Consiglio Direttivo della scuola
ricerca di miglioramento della qualificazione professionale;
è tenuto alla programmazione ed alla preparazione dell’attività scolastica, all’attuazione
orientamenti dell’attività educativa concordati con il Consiglio Direttivo e nel rispetto
indirizzi e dei valori tradizionali della scuola;
cura i rapporti con i genitori degli alunni;

altre
nella
degli
degli

§
§
§
§

partecipa, attraverso il Consiglio dei Docenti, alla gestione della scuola per quanto concerne
l’approvvigionamento dei materiali didattici e scolastici;
è tenuto a partecipare alle riunioni degli organi collegiali;
provvede alla custodia ed al riordino degli arredi utilizzati per l’attività didattica, così come per
i sussidi ed il materiale didattico;
cura la tenuta del registro presenze e di quanto documenta l’articolazione delle attività
connesse al funzionamento della scuola.

2.5 Personale non docente
Nella scuola si trova personale non docente con mansioni amministrative, di segreteria, cucina e pulizia,
oltre ai soci della cooperativa che contribuiscono in qualità di volontari ovvero facendo parte del
Consiglio Direttivo.
Tale personale svolge le proprie mansioni integrandole, in funzione educativa, a quelle svolte dal
personale insegnante secondo le modalità di collaborazione stabilite fra il personale ed il Consiglio
Direttivo.
L’intervento del personale non docente nell’eventuale interazione coi bambini deve avvenire, salvo casi
particolari, con la presenza di personale insegnante.
2.6 Calendario ed orario
Il calendario scolastico viene consegnato ad ogni famiglia all’inizio dell’anno scolastico.
L’orario da osservare è di regola fino ad un massimo di 9.45 ore giornaliere, si articola dal lunedì al
venerdì ed è così strutturato:
§
§
§
§
§

Entrata dalle ore 7.45 alle ore 9.30.
Prima uscita per chi non consuma il pasto ore 11.30
Per chi consuma il pasto a casa rientro alle ore 13.00
Prima uscita pomeridiana ore 13.00 - 14.30
Seconda uscita pomeridiana ore 16.00-17.30

Il rispetto degli orari consente lo svolgimento dei programmi di attività che non possono essere
interrotti se non eccezionalmente per casi di assoluta necessità. Per tali casi le variazioni di orario
dovranno essere concordate con i docenti ed il direttore scolastico
2.7 Servizi extra-scolastici
Per chi avesse piacere di far partecipare il proprio figlio ad ulteriori attività ricreative nel pomeriggio
dalle 16,15 fino alle ore 17.15 la scuola propone corsi di gioco/danza e/o di musica a pagamento e, a
richiesta dei genitori, può allestire altri laboratori che vengono attivati in subordine al numero di
richieste.

2.8
Attività di sezione, intersezione e laboratori
Nell’attività di sezione i bambini sono divisi in sezioni di norma eterogenee. L’interazione tra bambini di
età diverse consente di allargare le esperienze e di ampliare le opportunità di scambio, di arricchimento
e di confronto anche in occasioni di aiuto. Nelle attività di intersezione i bambini sono divisi in gruppi
omogenei per età, all’interno dei quali vengono guidati all’analisi ed al lavoro. La struttura ad
intersezione garantisce la varietà e continuità dei rapporti tra adulto e bambino.
I laboratori hanno una funzione di stimolo all’attività ed alla ricerca e permettono al bambino di
sperimentare le proprie risorse e di sviluppare le capacità espressive e comunicative, attraverso
linguaggi diversi (corporeo, pittorico, sonoro,….). Sinora sono stati attivati i seguenti laboratori:
•
•
•
•
•
•

di attività motoria;
grafico/pittorico
di lingua inglese
di lingua francese
di musica
di narrazione figurativa

I laboratori sono organizzati dallo stesso personale docente. Talvolta possono essere organizzati da
personale qualificato, non docente, e possono essere coinvolti genitori con particolari competenze
professionali.
2.9 Inserimento
Per inserimento si intende il primo periodo che il bambino trascorre alla scuola dell’infanzia. Questo è
un periodo molto importante e può essere anche un po’ critico, sia per il bambino sia per i suoi genitori,
in quanto spesso rappresenta la prima occasione in cui il bimbo si allontana dal proprio ambiente
familiare.
La scuola si impegna a favorire l’accoglienza dei genitori, degli alunni e l’inserimento di questi ultimi. Si
lavora per costruire un rapporto di fiducia ed un clima di apertura con i genitori di ogni bambino in
modo tale che i bambini affrontino l’inserimento con la maggior serenità possibile.
A questo fine le insegnanti consigliano un inserimento graduale per un approccio alla scuola che:
•
•
•
•

permetta al bambino di conoscere insegnanti, compagni, ambiente
rispetti il bambino;
permetta alle insegnanti di conoscere ogni bambino e chi si prende cura di lui;
dia modo ai genitori di scoprire la scuola e di fornire alle insegnanti tutte le informazioni che
ritengano utili o opportune per il proprio figlio.

2.10 Le difficoltà di linguaggio e di apprendimento
Per gli alunni che presentano situazioni problematiche, dovute a difficoltà di tipo cognitivo o di sviluppo
di linguaggio o di disagio affettivo-relazionale oppure socio-culturale, la scuola dell’infanzia pone in

essere, con l’accordo della famiglia, indagini, strategie e modalità di intervento differenziate, a
seconda delle difficoltà che si manifestano.
Le modalità di intervento comprendono:
§
§
§
§
§
§
§
§

l’osservazione dei bambini, del loro comportamento, della loro capacità di adattamento, di
relazione e di espressione
la raccolta di informazioni attraverso colloqui con i genitori;
l’eventuale segnalazione e collaborazione, previo consenso dei genitori, con il consultorio ed
eventuali specialisti qualificati come medico scolastico, logopedista, psicologa, ecc.
la più precisa individualizzazione degli interventi educativi e didattici;
attività in campi di esperienza specifici per poter potenziare la capacità del bambino a far
maturare atteggiamenti positivi nei confronti degli altri, della vita e delle attività scolastiche;
attività di piccolo gruppo;
verifica e valutazione dei risultati perseguiti
presa in carico delle esigenze che emergono da situazioni mediche certificate con eventuali
risorse aggiuntive ed in collaborazione con la famiglie e le associazioni competenti

2.11 La continuità.
Il passaggio da un contesto di vita ad un altro rappresenta per ogni bambino un momento delicato, che a
volte può determinare difficoltà e disagi affettivi, cognitivi e sociali. E’ quindi un momento che esige
una particolare attenzione e richiede apposite iniziative volte a favorire la continuità educativa intesa
come adattamento al cambiamento e come legame tra le esperienze degli ambienti di vita, rendendole
significative per valorizzarne le specificità. La continuità, inoltre, “nasce dall’esigenza primaria di

garantire il diritto dell’alunno ad un percorso formativo organico e completo” (C.M. 339/1992). A tal
fine la nostra scuola ritiene estremamente importante curare i rapporti di continuità con le agenzie
educative che precedono e seguono la sua opera (la famiglia, il nido, la scuola elementare).
Pertanto viene curata la costruzione di una vera alleanza con la famiglia attraverso rapporti di stima
reciproca, di collaborazione, di confronto e di progettazione, di dialogo costruttivo con il nido o le
diverse agenzie del territorio, di confronto positivo con la scuola elementare e la realizzazione di un
raccordo pedagogico curriculare e organizzativo attraverso incontri tra i docenti dei diversi ordini di
scuola per la comunicazione di informazioni sugli alunni.
3. IL NIDO

3.1

Offerta pedagogica

Il nido per l’infanzia accoglie i bambini da 12 ai 36 mesi con alcuni possibili inserimenti anticipati alla
materna al raggiungimento del 30 mese di età e in linea con le disposizioni del Ministero della Pubblica
Istruzione

emesse annualmente per regolamentare tali flussi. L’offerta pedagogica consiste nel

consentire ai bambini i primi rapporti sociali al di fuori della famiglia e prevede un percorso pilotato
dalle educatrici sulla ricerca della propria autonomia che va dall’alimentazione,

alla gestione delle

proprie cose fino alla autosufficienza nella igiene delle mani e dei comportamenti quotidiani. Seguendo

la gradualità delle evoluzioni e, confrontandosi con le famiglie, le educatrici avranno nei confronti dei
bambini atteggiamenti propositivi dolci ma fermi per stimolarli al raggiungimento degli obiettivi seppur
senza forzature e cioè prendendosi i tempi che ciascun bambino richiede. Per far sì che tali approcci
siano il più naturali possibili, ci si avvarrà degli spazi morbidi nelle aule e di giochi didattici studiati per
assicurare ai bambino gli stimoli necessari.
Dal 2010 il nido gode del diritto di convenzione con il Comune di Genova e dal 2012 dell’accreditamento
da parte della Regione Liguria, per un numero limitato di posti, che consentono comunque la possibilità
per alcune famiglie di ottenere un contributo a sostegno delle spese sostenute.
La relazione con la Direzione delle Politiche Educative ha consentito alla nostra struttura di usufruire
dei corsi di aggiornamento per gli insegnanti e di confrontarsi sulle linee pedagogiche da tenere per
raggiungere gli obiettivi di Qualità previsti dalla Regione che resta garante del servizio fornito alle
famiglie.
3.2 Sezioni
Pur essendo le sezioni divise per bambini divezzi e semi-divezzi, al di fuori di eventuali differenze
alimentari legate all’età non esistono pregiudiziali che impediscano il gioco fra bambini di età diverse,
quindi sono possibili momenti di presenza di gruppi eterogenei per età, sesso e provenienza.
Sono considerati momenti di presenza comune quelli dell’accoglienza o del rilascio, momenti in cui il
gioco e le relazioni fra bambini di età diverse stimolano l’emulazione positiva nei più piccoli e la capacità
di accoglienza, solidarietà e condivisione per i più grandi.
Anche il pasto e la nanna, che si svolgeranno in successione in locali attigui fra loro, rappresentano
nello stesso modo momenti di confronto e arricchimento in termini di educazione e autonomia.
3.3 Personale
Sono previste in carico al nido: una coordinatrice pedagogica e

un numero di educatrici abilitate

adeguato ai numero di bambini presenti e della loro età,
Esse svolgono una funzione polivalente dedicandosi direttamente sia all’evoluzione dei bambini che alla
loro cura e igiene personale.
Il personale di cucina contribuisce con l’approvvigionamento del pasto, e un’ausiliaria assicura la pulizia
dei locali e sostiene le educatrici negli eventuali momenti critici dei cambi, della somministrazione e
della visita pediatrica.
Le funzioni supplementari sono svolte dal personale della scuola materna in particolare per quanto
riguarda la mensa ed i servizi generali
Il personale docente e non docente non è autorizzato a somministrare farmaci di alcun genere ai
bambini, anche se autorizzati dai genitori.
Il personale docente e non docente deve custodire i propri effetti personali nello spogliatoio ed avere
cura di non lasciare a disposizione dei bambini materiali o sostanze pericolose per la vita degli stessi.

Durante l’orario scolastico il personale docente e non docente non è autorizzato a somministrare
dolciumi ai bambini al di fuori di quanto previsto onde evitare: possibili formazioni di carie, possibili
intolleranze alimentari.
E’ anche prevista la presenza periodica di una pediatra che, previa anamnesi redatta con uno o entrambi
i genitori, visita i bambini informando la famiglia quando ritenuto necessario allo scopo di prevenire
eventuali malattie e salvaguardare l’intero ambiente da rischi di contagio
3.4 Ruolo delle educatrici e della Coordinatrice pedagogica
Le educatrici sono tenute a svolgere, anche nell’ambito della collegialità dei docenti di scuola, la propria
attività in conformità alle disposizioni relative all’ordinamento, agli obiettivi ed alle finalità del nido e
della scuola dell’infanzia, nonché nel rispetto delle funzioni del Gestore della scuola e del Consiglio
Direttivo.
In particolare l’ educatrice oltre a svolgere l’attività pedagogica:
•
•
•
•

•
•
•
•
•

sorveglia i bambini per tutto il tempo in cui gli sono affidati, curandone l’igiene;
collabora alla realizzazione delle iniziative educative della scuola;
è tenuta a partecipare ai corsi ed altre attività di aggiornamento e di formazione proposte dal
Consiglio Direttivo della scuola nella ricerca di miglioramento della qualificazione professionale;
è tenuta alla programmazione ed alla preparazione dell’attività scolastica, all’attuazione degli
orientamenti dell’attività educativa concordati con il Consiglio Direttivo e nel rispetto degli
indirizzi e dei valori tradizionali della scuola;
cura i rapporti con i genitori degli alunni;
partecipa, attraverso il Consiglio Direttivo, alla gestione della scuola per quanto concerne
l’approvvigionamento dei materiali didattici e scolastici;
è tenuta a partecipare alle riunioni degli organi collegiali;
provvede alla custodia ed al riordino degli arredi utilizzati per l’attività didattica, così come per
i sussidi ed il materiale utilizzato;
cura la tenuta del registro presenze e di quanto documenta l’articolazione delle attività
connesse al funzionamento della scuola.

La coordinatrice pedagogica, oltre a svolgere parzialmente l’attività di educatrice, ha la responsabilità
di:
•
•
•
•
•
•
•
•

Pianificare e organizzare i periodi di ambientamento collettivo dei nuovi arrivati
assicurare il livello degli standard pedagogici previsti dalle linee guida
coordinare le attività didattiche in linea con la programmazione della scuola
pianificare e registrare il piano di osservazione evolutiva dei bambini
alimentare gli indicatori di qualità e predisporre le relazioni periodiche sull’attività
Mantenere i contatti con la direzione delle Politiche Educative e gli Enti locali e partecipare alle
riunioni di coordinamento e aggiornamento
Pianificare e registrare i programmi di formazione per il personale educativo
Organizzare i colloqui individuali con le famiglie

3.5 Personale ausiliario
Nella scuola si trova personale non docente con mansioni amministrative, di segreteria, di cucina e
pulizia, oltre ai soci della cooperativa che contribuiscono in qualità di volontari ovvero partecipando alla
Gestione della scuola
Tale personale svolge le proprie mansioni integrandole, in funzione educativa, a quelle svolte dal
personale insegnante secondo le modalità di collaborazione stabilite fra il personale, il Consiglio dei
Docenti ed il Consiglio Direttivo.
L’intervento del personale non docente nell’eventuale interazione coi bambini deve avvenire, salvo casi
particolari, con la presenza di personale insegnante.
3.6 Calendario ed orari
Il calendario delle attività viene consegnato ad ogni famiglia all’inizio dell’anno scolastico.
L’orario standard disponibile è di regola di 9h ore giornaliere, ma può salire fino a 10h 15 su richiesta
specifica di un adeguato numero di utenti.
Si articola dal lunedì al venerdì ed è così strutturato:
Entrata al mattino dalle ore 7.45 alle ore 9.30.
Per chi usufruisce della fascia antimeridiana senza il consumo del pasto l’ uscita è alle ore 11.30.
Per chi usufruisce della fascia antimeridiana con consumo del pasto l’ uscita è dalle ore 13.00
Per chi usufruisce della fascia pomeridiana l’ingresso è dalle ore 13.00 (11.30 per chi consuma il pasto)
Per chi usufruisce dell’offerta giornaliera standard di 9 ore l’uscita è entro le ore 16.45
Per chi necessita di un allungamento d’orario, previo accordo scuola-famiglia sulla frequenza, l’uscita è
prevista fra le ore 16.45 e le 18.00
Per casi diversi e di effettiva necessità, le variazioni di orario dovranno essere concordate di volta in
volta con i docenti ed il gestore.
3.7 Ambientamento
Per ambientamento si intende il primo periodo che il bambino trascorre al nido. Questo è un periodo
molto importante e può essere anche un po’ critico, sia per il bambino sia per i suoi genitori, in quanto
spesso rappresenta la prima occasione in cui il bimbo si allontana dal proprio ambiente familiare.
La scuola si impegna a favorire l’accoglienza dei genitori, degli alunni e l’inserimento di questi ultimi. Si
lavora per costruire un rapporto di fiducia ed un clima di apertura con i genitori di ogni bambino in
modo tale che i bambini affrontino l’inserimento con la maggior serenità possibile.
Questo periodo si effettua con la presenza nella struttura di uno dei genitori (o persona di
riferimento) per la durata di cinque giorni dal mercoledì al martedì per un approccio al nido che:
•
•
•
•

permetta al bambino di conoscere educatrici, compagni, ambiente
rispetti il bambino;
permetta alle educatrici di conoscere ogni bambino e chi si prende cura di lui;
dia modo ai genitori di scoprire la scuola e di fornire alle educatrici tutte le informazioni che
ritengano utili o opportune per il proprio figlio

•

consenta al bambino un distacco sereno dal genitore

3.8 Passaggio alla scuola per l’infanzia
La presenza nello stesso stabile della scuola per l’infanzia può consentire alle famiglie di chiedere il
passaggio anticipato al ciclo della materna, cogliendo le opportunità offerte dal Ministero
della Pubblica Istruzione per quanti compiano i tre anni di età entro il primo quadrimestre del
successivo anno scolastico indipendentemente dalla presenza di sezioni “ Primavera” e nel rispetto dei
limiti fissati dalle autorizzazioni scolastiche in materia di sicurezza, capienza e priorità degli aventi
diritto.
Un’opportunità che se ben assorbita dal livello di evoluzione dei bambini interessati consente un
ulteriore avanzamento del bambino verso la sua autonomia e un risparmio economico alla famiglia in
termini di contributo al funzionamento.
E’ sufficiente che in accordo con la scuola e compatibilmente con quanto sopra definito, la famiglia
iscriva il proprio figlio alla scuola materna corrispondendo il contributo per l’iscrizione previsto per
quell’anno.

3.9 La continuità
Il passaggio da un contesto di vita esclusivamente familiare a quello del nido rappresenta per ogni
bambino un momento delicato, che a volte può determinare difficoltà e disagi affettivi, cognitivi e
sociali. E’ quindi un momento che esige una particolare attenzione e richiede apposite iniziative
volte a favorire la continuità educativa intesa come adattamento al cambiamento e come legame
tra le esperienze degli ambienti di vita, rendendole significative per valorizzarne le specificità.
La continuità, inoltre, “nasce dall’esigenza primaria di garantire il diritto dell’alunno ad un percorso

formativo organico e completo” (C.M. 339/1992). A tal fine la nostra scuola ritiene estremamente
importante curare i rapporti di continuità con la famiglia e si rende disponibile ad accogliere il bambino
anche negli anni successivi presso la scuola per l’infanzia continuando il suo percorso laddove il suo
bagaglio emotivo ed evolutivo sono conosciuti.
Vengono organizzate a partire del mese di gennaio iniziative mensili per gli alunni seniores del nido
intersecate con l’attività didattico/pedagogica della scuola dell’infanzia con laboratori condivisi sulla
programmazione annuale e una partecipazione che, in termini di tempo, va gradualmente aumentando
fino alla giornata completa e alla consumazione del pasto insieme ai bambini della scuola dell’infanzia.
Viene curata la costruzione di una vera alleanza con la famiglia attraverso rapporti di stima reciproca,
di collaborazione, di confronto e di progettazione sul bambino, che possa sfociare attraverso la scuola
dell’infanzia fino alla scuola elementare con la realizzazione di un raccordo pedagogico curriculare e
organizzativo propedeutico ottenuto da incontri conoscitivi tra i docenti dei vari livelli di scuola (nidoinfanzia ed infanzia-elementare) per la comunicazione di informazioni sugli alunni.

4. RELAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA.

I genitori fanno parte integrante del progetto educativo della scuola. Le insegnanti e le educatrici,
insieme ai genitori, di volta in volta lo rielaborano sulla base dei bisogni e delle consapevolezze
educative.
Quindi i genitori non sono ritenuti solamente fruitori di un servizio, ma protagonisti all’interno di
specifiche competenze nel realizzare la “qualità” della scuola il “clima” e lo “stile” delle relazioni.
I momenti formalizzati del rapporto scuola-famiglia sono di diverso tipo e vengono programmati
annualmente:
Per il nido e la scuola dell’infanzia
Riunione a inizio settembre sulle modalità di ambientamento per i soli genitori dei nuovi alunni
Riunione ad ottobre con tutti i genitori sulle attività e sulla programmazione con elezioni dei
rappresentanti dei genitori
§ incontri individuali periodici per dare e ricevere informazioni sui singoli bambini;
§ coinvolgimento nelle preparazioni di feste e di altre iniziative inerenti al programma didattico;
§ momenti di gioco-animazione con genitori e bambini.
§ riunioni del Consiglio d’istituto eletto durante l’assemblea con le maestre almeno due volte l’anno
ovvero quando se ne ravvisa la necessità;
L’orario dei colloqui individuali viene stabilito di volta in volta in base alla disponibilità delle insegnanti e
•
§

delle famiglie. I genitori stessi possono chiedere di incontrare i singoli insegnanti in date ed orario da
concordare.
4.1 Ruolo dei genitori
I genitori dei bambini si impegnano nei limiti del possibile e del rispetto dei ruoli degli operatori
scolastici a partecipare in modo attivo e responsabile alla vita della scuola, alle riunioni, alle iniziative
proposte ed a seguire l’andamento delle attività didattica ed evolutiva del bambino nel periodo di
frequenza.
Essi hanno anche la possibilità di partecipare alla gestione della scuola facendo domanda al Consiglio
direttivo per l’adesione alla cooperativa sociale (Ente Gestore) in qualità di volontari e con una quota
associativa minima (25,00 euro) rimborsabile in caso di abbandono.
Gli insegnanti e le educatrici, per quanto di loro competenza, si impegnano a promuovere le necessarie
iniziative di partecipazione attiva e responsabile dei genitori, tramite informazioni, colloqui, riunioni ed
ogni altra modalità operativa utile a favorire il collegamento scuola-famiglia e l’inserimento del bambino
nella vita della scuola.
Tali modalità partecipative sono preventivamente concordate.
4.2 Autorizzazione dei genitori ad attività supplementari
Per l’effettuazione delle attività extra-para scolastiche e simili che prevedono l’uscita da scuola dei
bambini, fatte salve le competenze del Consiglio direttivo, viene richiesta di volta in volta, ai genitori

una manleva da sottoscrivere. Le insegnanti sono tenute a fornire tutte le informazioni inerenti
l’attività in questione, la data e gli orari dell’avvenimento, la finalità didattica, le modalità di
svolgimento. Eventuali contributi per il trasporto, l’adesione, l’autorizzazione e l’eventuale contributo di
partecipazione devono essere consegnate all’insegnante.
4.3 Autorizzazione all’uscita con persone diverse dai genitori
In caso di necessità da parte dei genitori di avvalersi di uno o più sostituti per la riconsegna dei
bambini all’uscita della scuola è indispensabile che essi forniscano alla scuola una autorizzazione per
ogni sostituto, corredata del numero di documento di identità e debitamente sottoscritta,
rammentando che, in caso si tratti di minori, è necessario che abbiano compiuto i 15 anni e siano in
possesso del documento di identità stesso.
Queste autorizzazioni, da consegnare in segreteria a corredo dei documenti di iscrizione, possono
avere validità per l’intero periodo di frequenza scolastica del bambino, salvo diverse indicazioni dei
genitori stessi.
5. GESTIONE DEI SERVIZI.

5.1 Criteri per l’informazione e la trasparenza
Al momento dell’iscrizione vengono richiesti alla famiglia tutti i dati necessari ad un corretto
inserimento e alla tutela del bambino nella scuola, pertanto i genitori dovranno autorizzare la scuola, ai
sensi della nuova normativa sulla privacy, al trattamento dei dati forniti.
Nell’atrio della scuola è predisposto uno spazio apposito in cui sono affissi:
•
•
•
•
•

la carta dei servizi della scuola;
il PTOF (piano triennale dell’offerta formativa per la materna);
la Programmazione annuale
il menù settimanale
avvisi o notizie di carattere generale;

Ogni comunicazione esterna o ordine di servizio da porre in bacheca dovrà essere autorizzata dal
Presidente del Consiglio direttivo.
5.2 La segreteria
La segreteria è aperta tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle ore: 8.30 – 12.00. Per eventuali
importanti necessità o comunicazioni in orari diversi è possibile concordare eccezionalmente un
appuntamento con un incaricato sia telefonicamente che per mail.
5.3 Il regolamento
L’iscrizione a questa scuola è una libera scelta. E’ impegno di ogni genitore a vivere il P.T.O.F. o le
scelte pedagogiche e rispettare il regolamento integrato nella carta dei servizi

La carta dei servizi disciplina il funzionamento della scuola. Essa è applicato attraverso i componenti del
Consiglio direttivo in conformità allo statuto della scuola, nonché alle leggi e norme vigenti.
Il personale operante nella scuola ed i genitori dei bambini iscritti sono tenuti a rispettare lo Statuto
della scuola ed il presente regolamento in tutti i suoi punti, osservando le delibere del Consiglio
direttivo della scuola e dei vari organismi che operano nella stessa. Il regolamento é esposto in bacheca
unitamente al calendario scolastico ed all’orario di servizio delle insegnanti, e viene altresì messo a
disposizione dei genitori al momento dell’iscrizione dei bambini.
5.4 Iscrizioni
L’iscrizione del bambino è richiesta dai genitori, o da chi ne fa le veci, mediante domanda in
autocertificazione accompagnata da un documento di identità in vigore. Il modulo è indirizzato alla
Direzione della scuola e, per la scuola materna, è previsto il versamento di una quota di iscrizione.
La quota, ove prevista,

viene stabilita annualmente e comporta la registrazione negli elenchi della

scuola, la copertura assicurativa, l’apertura ed aggiornamento continuo della documentazione del
percorso formativo che accompagnerà il bambino di anno in anno e aiutandolo nell’inserimento ad ogni
livello del suo percorso evolutivo.
Per il nido l’iscrizione avviene nel momento in cui i genitori decidono che il loro figlio inizi a frequentare
e le quote di cui al punto sopra sono spalmate nella quota forfetaria mensile di contributo alle spese,
anche se parzialmente anticipate come cauzione al momento dell’iscrizione stessa.
Al termine del percorso del nido i genitori possono optare per la continuazione della formazione presso
la scuola dell’infanzia o passare ad altra scuola.
Per le famiglie che scelgono la scuola per l’infanzia San Pio X al termine del nido la quota di iscrizione
dovrà essere versata entro il mese di febbraio dell’anno scolastico precedente l’inserimento.
Per la scuola dell’infanzia le iscrizioni vanno presentate normalmente dal 1 gennaio al 15 febbraio per
l’anno scolastico successivo, salvo variazioni indicate annualmente dal Ministero della Pubblica
Istruzione. Chi non versa l’iscrizione entro tale data non potrà essere confermato automaticamente per
l’anno seguente ma solo in virtù di posti ancora disponibili. Tale pagamento anticipato dell’iscrizione è
necessario per consentire un’adeguata organizzazione della scuola e poter redigere una lista di attesa.
5.5 Rette
I genitori concorrono alla spese di gestione del nido, della scuola materna e ad eventuali altri servizi
con una quota di iscrizione ed un contributo mensile al funzionamento mensile stabilito di anno in anno
dal Consiglio direttivo.
Per la gestione della mensa ogni genitore può scegliere fra il contributo forfetario mensile ad inizio
mese o l’addebito dei pasti realmente consumati nel mese. Anche queste quote sono stabilite dal
Consiglio direttivo annualmente privilegiando con uno sconto sensibile il contributo forfetario. Per le

famiglie con più figli, la scuola per favorirne l’inserimento ha istituito uno sconto fratelli da applicare
sulla totalità delle rette (pasti eslusi)
I contributi mensili e le quote per la mensa devono essere tassativamente versate entro il giorno 10 del
mese. Per ogni contributo viene rilasciata dalla scuola una ricevuta di pagamento.
Le rette senza pasto devono essere regolarmente versate anche in assenza del bambino per qualsiasi
motivo da Settembre a Giugno (fino a Luglio per il nido). Il mancato pagamento di un mese senza accordi
con la Direzione comporta automaticamente la perdita del diritto al posto ottenuto con l’iscrizione che
verrà messo a disposizione di un’altra famiglia.
Agevolazioni e convenzioni con il Comune di Genova
Per le famiglie che non siano in condizione di provvedere alla corresponsione parziale o totale del
contributo, il Consiglio direttivo, previo colloquio ed a fronte di opportuna documentazione, valuta la
permanenza a proprio carico (totale o parziale) del bambino alla scuola materna nell’interesse del
bambino stesso e del suo inserimento
Viene anche offerta la possibilità, a chi lo desideri, di aderire alla graduatoria per ottenere .un
eventuale posto in convenzione con il Comune di Genova, con abbattimento della retta in quantità
inversamente proporzionale al reddito ISEE della famiglia.
I contributi, in numero limitato, sono disponibili sia per la scuola dell’infanzia che per il nido e possono
essere riconfermati annualmente in virtù della continuità didattica. Importante è il mantenimento dei
requisiti di reddito familiare e residenza.
5.6 Sicurezza
Durante lo svolgimento di tutte le attività ricreative, educative e didattiche, le insegnanti hanno
l’obbligo di vigilare sull’incolumità dei bambini.
A tal fine saranno prese tutte le opportune misure organizzative:
•
•

•

•

•

E’ vietato non accompagnare i bambini fino alla loro classe, lasciarli da soli ed allontanarsi dalla
scuola affidandoli, senza autorizzazione a persone diverse dalle insegnanti.
Per impedire l’entrata di estranei non autorizzati, il cancello viene chiuso alle ore 9.30 e per
tutta la durata dello svolgimento delle attività scolastiche. In caso di necessità, il personale
della scuola provvederà ad aprire la porta, assicurandosi che poi venga nuovamente richiusa.
Fuori dell’orario di apertura per entrata o uscita, l’accesso ai locali della scuola è consentito
solo a chi è autorizzato dal Consiglio direttivo per adempimenti relativi al proprio specifico
ufficio.
L’accesso ai genitori o ad altre persone durante lo svolgimento delle attività didattiche è
consentito solo se previsto e concordato in sede di programmazione educativo-didattica o di
organizzazione delle attività.
La scuola ha anche realizzato, in coerenza con le leggi vigenti, un’analisi dei rischi per la
sicurezza e predisposto un piano di emergenza per l’eventualità di eventi di varia natura. Con
frequenza almeno annuale, tutti bambini della scuola sono opportunamente sensibilizzati e
partecipano alla simulazione di applicazione del piano di evacuazione.

5.7 Refezione.
Il pasto viene consumato dai bambini alle ore 11.30 per il nido e alle 11.45 per la scuola dell’infanzia.
Essi sono assistiti dalle insegnanti e dal personale della scuola presente.
Per assicurare la genuinità dei pasti preparati con prodotti freschi acquistati quotidianamente, è
indispensabile che la prenotazione del pasto venga fatto entro le ore 9.30. Chi pensa di arrivare
oltre questo orario deve telefonare per comunicare la presenza del bambino al pasto del giorno.
Il menù settimanale viene esposto all’entrata della scuola o, a richiesta, inviato per mail: i genitori
devono avvisare le insegnanti nel caso vi fossero delle variazioni da apportare per i bambini che solo
eccezionalmente avessero esigenze o diete particolari.
Eventuali allergie od intolleranze a precisi alimenti da parte dei bambini dovranno essere
preventivamente segnalate dalla famiglia alla scuola, documentandole con certificato medico del
pediatra indicante anche il livello di rischio
In entrambi i casi verranno somministrati agli interessati alimenti alternativi e compatibili.
A parte i suddetti casi è preferibile che i bambini si abituino a mangiare tutti i cibi per assumere
l’intera gamma dei valori proteici, calorici e nutritivi previsti per la loro età e valutati annualmente dalla
ASL in qualità e quantità.
Il locale mensa è a norma nazionale e comunitaria e nella scuola si segue un metodo di igienizzazione
programmata per le stoviglie. A tutela dei consumatori la scuola ha definito il suo piano di controllo
HACCP con qualificazione dei fornitori, precise regole di comportamento nella preparazione dei cibi e
nella conservazione delle scorte non deperibili, piani stabiliti di pulizia e sanificazione di attrezzature e
locali.
Tutte le materie prime acquistate vengono registrate per assicurarne la tracciabilità in caso di possibili
conseguenze alimentari. Parimenti per ogni alimento preparato viene raccolta e, conservata per tre
giorni, una porzione di 100g per eventuali analisi tossicologiche.
Periodicamente vengono effettuati, da una azienda specializzata, controlli a campione su acqua, cibi e
attrezzature per accertarne la conformità e l’assenza di tracce batteriche.
5.8 Assenze per malattia
La famiglia si impegna a far frequentare regolarmente il proprio bambino e ad avvisare la scuola in caso
di assenza dello stesso.
In caso di malattie infettive o parassitarie si dovrà dare alla scuola immediata comunicazione ed
osservare scrupolosamente le disposizione del pediatra in modo da evitare il più possibile eventuali
contagi.
Non essendoci più l’obbligo del certificato medico per il rientro, l’eventualità del contagio di cui al punto
precedente, può essere solo scongiurata con la sensibilità delle famiglie coinvolte e che rispettano le
prognosi previste
La scuola è tenuta su questo argomento ad assicurare il massimo rispetto della privacy degli interessati

5.9 Corredo personale
Durante la frequenza ogni bambino deve essere provvisto dei seguenti effetti personali:
per il nido
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Un grembiulino (esclusi i piccolissimi)
sacchetto da lasciare nell’armadietto contenente: un cambio completo (calze, body, maglietta,
pantaloni, ecc.).
una felpina o maglia
bavaglino con elastico, portabavaglino
calzine antiscivolo o pantofole
un asciugamano per le mani ed uno per il cambio
un lenzuolino e una copertina
ciuccio e/o accessori per nanna
una maglia grande e vecchia per le attività di laboratorio artistico

Tutti i prodotti per l’igiene, creme, pannolini, così come cibi e merende sono fornite dalla scuola e
comprese nel contributo al funzionamento
per la scuola per l’infanzia
•
•
•
•

grembiule
bavaglino con elastico, portabavaglino
scalze antiscivolo da utilizzare solo per l’attività motoria programmata
sacchetto da lasciare nell’armadietto contenente:un cambio completo
pantaloncini,canottiera, maglia, calze).

(

mutandine,

Tutti gli effetti personali devono preferibilmente avere un contrassegno identificativo e di norma, per
quelli per cui è necessario, dovranno essere ritirati a fine settimana dalla famiglia onde consentirne il
ricambio.
Nell’armadietto devono esserci solo ed esclusivamente le cose suddette. Altre cose e tutti i lavori
realizzati dai bambini devono essere portati a casa a fine giornata.

Redatto dagli staff educativi della scuola
Validato dal CDA
Ultimo aggiornamento 24/02/2020

