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Premessa -  la scuola dell’infanzia oggi 
 

Legge 13 luglio 2015 n. 107. Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. 

 
Art 1 comma 12: “Le istituzioni scolastiche predispongono entro il mese di ottobre dell'anno 

scolastico precedente il triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa. Il predetto 
piano contiene anche la programmazione delle attività formative (…) Il piano può essere rivisto 
annualmente entro il mese di ottobre (…)” 

 
Comma 152: "Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca avvia, entro centoventi 

giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano straordinario di verifica della 
permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità scolastica di cui all'art. 1, comma 4, della 
legge 10 marzo 2000, n. 62, con particolare riferimento alla coerenza del piano triennale dell'offerta 
formativa con quanto previsto dalla legislazione vigente e al rispetto della regolarità contabile, del 
principio della pubblicità dei bilanci e della legislazione in materia di contratti di lavoro (…) 

 

Il Piano dell’Offerta Formativa di una scuola è il documento di presentazione che un’istituzione 

come la nostra deve redigere per poter rispondere adeguatamente ai bisogni di bambini e 

famiglie: è la sua carta d’identità, un’identità culturale e progettuale. 

Esso si fonda su alcuni capisaldi che guidano il percorso di crescita e formazione dei nostri 

bambini ed esplicita la progettazione curricolare, extra-curricolare, educativa ed organizzativa 

che le singole scuole adottano nell’ambito della loro autonomia (come da D.P.R. 275/99) 

Nell’elaborazione del POF, la scuola ha fatto propri i criteri ispiratori contenuti nel progetto 

educativo e le valutazioni e verifiche delle attività degli anni precedenti.  

Il Piano dell’Offerta formativa è flessibile, poiché va via via adattandosi al tempo, all’utenza e alle 

risorse che ha e si basa sulla corresponsabilità tra scuola, direzione e famiglie del territorio. 

Ecco di seguito la nostra proposta formativa, con i progetti, gli strumenti, le metodologie, gli 

spazi e i tempi che riteniamo consoni ad una scuola che vuole essere la scuola del futuro nel 

mondo. 

 

Il Piano Triennale di Offerta Formativa 2016-2019: cosa c’è di nuovo?  

 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.) attua e da vigore al progetto educativo,  

documento fondante delle nostre scuole dell’infanzia paritarie, abbracciando il nostro POF 

insieme allo sguardo su un orizzonte riennale della proposta formativa, unitamente allo Statuto 

della scuola stessa (elaborato dal Consiglio di Amministrazione) ed ovviamente in armonia con i 

principi della Costituzione Italiana.  

Per questo motivo, il P.T.O.F.:  
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indica gli obiettivi cognitivi ed educativi determinati a livello nazionale, raccoglie linee d’azione ed 

interventi educativi per raggiungere gli obiettivi, riflette le esigenze del contesto territoriale locale 

nei suoi aspetti culturali, sociali ed economici. 

E’ redatto in conformità alla Legge n. 107/2015 e tiene conto della legge sull’Autonomia Scolastica 

(D.P.R. 275 del 8-3-99) e dallo Statuto. 

E’ strutturato per il triennio 2016 – 2019 (L.107/2015) con spazio per adeguarsi annualmente, 

attraverso l’aggiornamento delle sue parti in relazione alle nuove esigenze e alle nuove 

normative. 

Raccoglie i documenti fondamentali in base ai quali viene organizzato il servizio scolastico.  

E’ elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle 

indicazioni di gestione e di amministrazione definite dal Presidente/Dirigente Scolastico secondo 

le disposizioni dello Statuto/Regolamento della Scuola (es. il C.d.A.). 

E' approvato dal Consiglio di Amministrazione.  

Le famiglie sono informate di questo fondamentale documento indicando loro dove possono 

prenderne visione, inoltre viene condiviso nel momento dell’iscrizione e nelle assemblee di inizio 

anno scolastico. 
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Cenni storici 
 

La scuola dell’infanzia “don Francesco Garbelli” nasce nel lontano novembre del 1909 nella 

Comunità di Borgo Santa Caterina, in Bergamo, ad opera dell’allora prevosto don Francesco 

Garbelli appunto; la finalità educativa inizialmente è riassunta perfettamente dalle parole dello 

stesso fondatore: 

“L’asilo ha per scopo di accogliere e custodire gratuitamente i bambini poveri di ambo i sessi della 

parrocchia di santa Caterina dell’età dai 3 ai 6 anni e di provvedere alla loro educazione fisica, 

religiosa, intellettuale e morale, nei limiti consentiti dalla loro tenera età” 

Con il passare degli anni gli intenti educativi e formativi, nonché quelli amministrativi e burocratici 

hanno modificato il volto della scuola. 

Rimane tuttavia un luogo di accoglienza, ormai formalizzata dall’istituzionalizzazione a scuola 

paritaria parificata, che quindi garantisce il pieno rispetto delle Indicazioni Nazionali per il 

Curricolo della Scuola dell’Infanzia Italiana. 

La sua ispirazione cristiana cattolica caratterizza parte della vita scolastica, soprattutto per 

quanto concerne il progetto IRC, in linea con la Diocesi di Bergamo. 
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Identità educativa della nostra scuola 
 

FINALITÀ 

 

La nostra scuola dell’Infanzia svolge la funzione pubblica assegnatale dalla nostra Costituzione 

per la formazione di ogni persona e la crescita civile e sociale del Paese. 

Finalità generale della scuola è lo sviluppo armonico e integrale della persona. La scuola opera 

con la consapevolezza che il bambino è posto al centro dell’azione educativa in tutti i suoi aspetti: 

cognitivi, affettivi, relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali e religiosi.  

Sviluppo dell’identità  

 

Sviluppare l’identità significa imparare a stare bene e a sentirsi sicuri nell’affrontare nuove 

esperienze in un ambiente sociale allargato. Vuol dire imparare a conoscersi e a sentirsi 

riconosciuti come persona unica e irripetibile, ma vuol dire anche sperimentare diversi ruoli e 

diverse forme di identità: figlio, alunno, compagno, maschio o femmina, abitante di un territorio, 

appartenente a una comunità.  

In relazione allo SVILUPPO DELL’IDENTITA’, intesa come conoscenza di sé le insegnanti hanno 

definito che un bambino /a di 5 anni in uscita dalla scuola dell’Infanzia debba possedere i seguenti 

traguardi di sviluppo delle competenze osservabili:  

 Riconosce ed apprezza le differenze di genere, di cultura, di età nelle rispettive famiglie, 
nella comunità scolastica e nelle tradizioni di appartenenza;   

 Conosce il proprio corpo e le proprie capacità motorie;   

 Sa esprimere preferenze personali, gusti, bisogni senza per forza seguire ciò che fa il 
gruppo;   

 Cerca di affrontare in modo adeguato situazioni nuove, tenendo conto delle proprie 
possibilità e dei propri limiti;   

 Prende coscienza delle proprie emozioni, dà un significato ai propri stati d’animo e cerca di 
controllarli;  

 
 

Sviluppo dell’autonomia 

 

Sviluppare l’autonomia comporta l’acquisizione della capacità di 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 saper chiedere 

aiuto; esprimere con diversi linguaggi i sentimenti e le emozioni; esplorare la realtà e 

comprendere le regole della vita quotidiana; partecipare alle negoziazioni e alle decisioni 
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motivando le proprie opinioni, le proprie scelte e i propri comportamenti; assumere 

atteggiamenti sempre più responsabili.  

In relazione allo SVILUPPO DELL’AUTONOMIA, (personale - cognitiva e operativa) le insegnanti 

hanno definito che un bambino /a di 5 anni in uscita dalla scuola dell’Infanzia debba possedere i 

SEGUENTI traguardi di sviluppo delle COMPETENZE osservabili:  

 Ha cura della propria igiene personale  

 Riconosce, utilizza e tratta con cura il proprio vestiario e corredo.  

 Sa stare a tavola in modo adeguato  

 Riconosce e tratta con cura il proprio materiale e quello della scuola e lo sa gestire in modo 
autonomo.  

 Si orienta nell’edificio scolastico e si muove autonomamente nello spazio sezione – 
scuola  

 Esprime le proprie opinioni personali  

 Organizza le proprie attività in relazione a se stesso e agli altri  

 Ricerca soluzioni o strategie adatte per risolvere i problemi che incontra;  

 

Sviluppo della competenza 

In relazione allo SVILUPPO DELLE COMPETENZE, la Scuola dell’Infanzia, consolidando le 

capacità sensoriali, percettive, motorie, sociali, linguistiche ed intellettive del bambino, impegna 

quest’ultimo nelle prime forme di lettura delle esperienze personali, di esplorazione e scoperta 

intenzionale ed organizzata della realtà di vita.  

In particolare, mette il bambino nella condizione di produrre messaggi, testi e situazioni 

attraverso una molteplicità ordinata ed efficace di strumenti linguistici e di modalità 

rappresentative; di comprendere, interpretare, rielaborare e comunicare conoscenze ed abilità 

relative a specifici campi di esperienza; di dimostrare ed apprezzare coerenza cognitiva e di 

comportamenti pratici, insieme a intuizione, immaginazione, creatività, gusto estetico e capacità 

di conferimento di senso.  

I descrittori riferiti allo Sviluppo di competenze sono stati acquisiti partendo dal presupposto che 

un bambino/a di 5 anni debba possieda le seguenti COMPETENZE osservabili dalle insegnanti;  

 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 fare domande, riflettere, negoziare significati. 
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Sviluppo del senso di cittadinanza  

 
Sviluppare il senso 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; significa porre le fondamenta di un abito democratico, eticamente 

orientato, aperto al futuro e rispettoso del rapporto uomo-natura.  

In relazione allo SVILUPPO DEL SENSO DELLA CITTADINANZA, inteso come relazione con gli 

altri, le insegnanti hanno definito che un bambino /a di 5 anni in uscita dalla scuola dell’Infanzia 

debba possedere i SEGUENTI traguardi di sviluppo delle COMPETENZE osservabili:  

 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”.  

 

I TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE E OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
 

Gli obiettivi generali sopra descritti si declinano poi in maniera più particolareggiata in 

obiettivi specifici, articolati in cinque aree come indicato dalle Nuove Indicazioni Nazionali per il 

Curricolo della Scuola dell'infanzia e del Primo Ciclo d'istruzione - 2012. 

Nella scuola dell'infanzia i traguardi per lo sviluppo della competenza suggeriscono 

all'insegnante orientamenti, attenzioni e responsabilità nel creare piste di lavoro per organizzare 

attività ed esperienze volte a promuovere la competenza, che a questa età va intesa in modo 

globale e unitario. 

L’organizzazione del curricolo per “campi di esperienza” consente di mettere al centro del 

progetto educativo le azioni, la corporeità, la percezione, gli occhi, le mani dei bambini. Un fare e 

un agire, sia individuale sia di gruppo, che permettono percorsi di esperienze da utilizzare per 

compiere operazioni fondamentali quali: classificare, discriminare, descrivere, argomentare, 

interpretare l'ambiente in cui è in rapporto. 

I cinque “campi di esperienza”, denominati IL SE’ E L’ALTRO - IL CORPO E IL 

MOVIMENTO - IMMAGINI, SUONI E COLORI - I DISCORSI E LE PAROLE - LA CONOSCENZA 

DEL MONDO, sono un legame tra l'esperienza vissuta prima dell'ingresso nella scuola 

dell'infanzia e quella successiva nella scuola di base; sono opportunità di riflessione e di dialogo 

attraverso i quali i bambini vengono progressivamente introdotti nei sistemi simbolici culturali. 

 

1. Campo di esperienza “IL SE’ E L’ALTRO”  

Questo campo di esperienza si riferisce ad un bambino competente, che gioca in modo 
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costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare e confrontarsi, sostenere le proprie ragioni con 

adulti e bambini. 

Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze e propri sentimenti, sa 

esprimerli in modo sempre più adeguato.  

Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della famiglia, della comunità e 

le mette a confronto con altre. 

Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e comincia a riconoscere la 

reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta. 

Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su ciò che è bene o male, 

sulla giustizia, e ha raggiunto una prima consapevolezza dei propri diritti e doveri, delle regole del 

vivere insieme.  

Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente, futuro e si muove con crescente 

sicurezza e autonomia negli spazi che gli sono familiari, modulando progressivamente voce e 

movimento anche in rapporto con gli altri e con le regole condivise. 

Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio, le istituzioni, i servizi pubblici, il 

funzionamento delle piccole comunità e delle città.  

 

2. Campo di esperienza “IL CORPO E IL MOVIMENTO” 

 

Fissa la competenza del bambino in un ambito più corporeo, ovvero racconta di un bambino vive 

pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale comunicativo ed espressivo, matura 

condotte che gli consentono una buona autonomia nella gestione della giornata a scuola. 

Riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le differenze sessuali e di sviluppo e adotta pratiche 

corrette di cura di  sé, di igiene e di sana alimentazione. 

Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e motori, li applica nei giochi 

individuali e di gruppo, anche con l’uso di piccoli attrezzi ed è in grado di adattarli alle situazioni 

ambientali all’interno della scuola e all’aperto. 

Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli altri nei giochi di movimento, 

nella musica, nella danza, nella comunicazione espressiva. 

Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e rappresenta il corpo fermo e in movimento. 

3. Campo di esperienza “IMMAGINI, SUONI E COLORI” 

I traguardi di sviluppo delle competenze fissati in questo campo, sono quelle di un bambino 

comunica, esprime emozioni, racconta ,utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del corpo 

consente. 
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Inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione ,il disegno, la pittura e altre attività 

manipolative, utilizza materiali e  strumenti, tecniche espressive e creative, esplora le potenzialità 

offerte dalle tecnologie. 

Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, visivi , di animazione…); 

sviluppa interesse per l’ascolto della musica e per la fruizione di opere d’arte. 

Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale utilizzando 

voce, corpo e oggetti. 

Sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo semplici sequenze sonoro-musicali. 

Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando anche i simboli di una notazione informa e per 

codificare suoni percepiti e riprodurli. 

4. Campo di esperienza “I DISCORSI E LE PAROLE” 

Questo campo di esperienza fissa le competenze per le quali il bambino usa la lingua italiana, 

arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole e discorsi, fa ipotesi su significati. 

Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso il 

linguaggio verbale che utilizza in differenti situazioni comunicative. 

Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni, inventa nuove parole, cerca somiglianze e 

analogie tra i suoni e i significati. 

Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre spiegazioni, usa il 

linguaggio per progettare attività e per definire regole. 

Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e sperimenta la pluralità dei 

linguaggi, si misura con la creatività e la fantasia. 

Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme di comunicazione attraverso la 

scrittura, incontrando anche le tecnologie digitali e i nuovi media. 

5. Campo di esperienza “LA CONOSCENZA DEL MONDO” 
 

Questo campo di esperienza fissa i traguardi di sviluppo della competenza del bambino che 

raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifica alcune proprietà, 

confronta e valuta quantità; utilizza simboli per registrarle, esegue misurazioni usando strumenti 

alla sua portata. 

Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana. 

Riferisce correttamente eventi del passato recente, sa dire cosa potrà succedere in un futuro 

immediato e prossimo. 
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Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali 

accorgendosi dei loro cambiamenti. 

Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprire le funzioni e i possibili usi. 

Ha familiarità sia con le strategie del contare e dell’operare con i numeri sia con quelle necessarie 

per eseguire le prime misurazioni di lunghezze, pesi e altre quantità. 

Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini come avanti/dietro, 

sopra/sotto, destra/sinistra, ecc…; esegue correttamente un percorso sulla base di indicazioni 

verbali. 

 

PROFILO DELLE COMPETENZE DEL BAMBINO 
 

Al termine del percorso triennale della Scuola dell'Infanzia, è ragionevole attendersi che 

ogni bambino abbia sviluppato e raggiunto competenze di base che strutturano la sua crescita 

personale: 

 Conosce e gestisce le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, avverte gli stati 

d'animo propri e altrui, sviluppa un'intelligenza “empatica”. 

 Consolida la propria autostima, diventa progressivamente consapevole delle proprie risorse e 

dei propri limiti, utilizza gli errori come fonte di conoscenza. 

 Sviluppa la curiosità e la voglia di sperimentare, interagisce con le cose e le persone 

percependone le reazioni e i cambiamenti. 

 Condivide esperienze e giochi, usa strutture e risorse comuni, gestisce gradualmente i 

conflitti e le regole del comportamento nei contesti “privati” e “pubblici”. 

 Sviluppa l'attitudine a porre domande, cogliere diversi punti di vista, riflettere, negoziare 

significati. 

 Racconta narra e descrive situazioni ed esperienze vissute, comunica e si esprime con 

pluralità di linguaggi, utilizza la lingua italiana con sempre maggiore proprietà. 

 Padroneggia abilità di tipo logico, si orienta in relazione a coordinate spazio - temporali nel 

mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media e delle tecnologie. 

 Rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, ricerca 

soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana. 

 E' attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa consapevole dei 

progressi realizzati e li documenta. 

 Si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla pluralità di 

culture, lingue ed esperienze. 

 

LO STILE EDUCATIVO 
 

Il bambino e l’insegnante 

In una scuola che, oggi, vive in un mondo caratterizzato da orizzonti multiculturali e da multi 

linguaggi, il bambino cresce, impara e scopre attraverso ogni canale che ha a disposizione. Tante 
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volte sentiamo parlare di “mondo complesso” che ci circonda, quasi fosse qualcosa di mostruoso 

e distaccato, da temere e con cui ci si deve prima o poi scontrare. Secondo il nostro pensiero la 

complessità è varietà e differenza e la differenza è ricchezza: conoscere il mondo in cui si vive 

attraverso strumenti adeguati è l’obiettivo che ciascuna comunità educativa deve porsi e 

raggiungere, affinché il bambino diventi cittadino libero e capace di confrontarsi con tutto ciò con 

cui entra in contatto.  

Maria Montessori diceva che “La cultura è assorbita dal bambino attraverso esperienze individuali 

in un ambiente ricco di occasioni di scoperta e di lavoro”. Quindi il bambino che cresce deve 

essere sempre e comunque protagonista del suo apprendimento: deve poter utilizzare tutti i 

linguaggi che ha a disposizione per esplorare e conoscere. Del resto il bambino di oggi è l’adulto di 

domani: imparando a trovare una soluzione ai problemi che la vita gli pone imparerà a costruire 

una realtà intelligente e ricca di opportunità. II bambino ha quindi il diritto di sperimentare, 

provare l’ebbrezza di una nuova sfida, sbagliare e ricominciare daccapo, essere ascoltato e capito. 

Crediamo che ogni bambino sia speciale e dotato di intelligenze multiple: sarà compito della 

scuola proporre occasioni di prova che gli permetteranno di misurarsi e tentare (per riuscire!) tutte 

le strade che ha disposizione al fine di raggiungere il suo obiettivo. Compito della scuola è di 

affiancarlo nell’apprendimento, ascoltandolo, incoraggiandolo, dandogli la possibilità di proporre 

idee e soluzioni sempre in un clima di ascolto empatico, di rispetto e di serenità. I nostri bambini 

non saranno esonerati dalla fatica che la conoscenza comporta; invece verranno incoraggiati dal 

team scolastico a compiere un percorso personale di scoperte e di conquiste di significati, in un 

ambiente sereno e stimolante. 
 

Il Presidente / Legale Rappresentante 

Il Presidente della scuola, nella persona di mons. Andrea Paiocchi, è colui che esercita funzioni 

direttive nell'ambito della Scuola dell’Infanzia paritaria, assumendo le conseguenti responsabilità 

amministrative, civili e, in caso di violazione delle norme, anche penali.  

Nella scuole dell’infanzia paritarie FISM, la dirigenza gestionale fa capo al "legale 

rappresentante/gestore" della scuola e cioè al suo rappresentante legale che varia in relazione alle 

diverse tipologie gestionali. 

 

La Coordinatrice pedagogico-didattica 

 

La Coordinatrice pedagogico-didattica è la persona che, nell'ambito della nostra scuola, coordina 

le attività didattiche, esercita e consolida un ruolo di raccordo tra la dirigenza e gli operatori 

scolastici, allo scopo di condividere ed attuare la Proposta Educativa della scuola ed ottenere i 

risultati attesi ed esplicitamente dichiarati nel Piano dell'Offerta Formativa. 

La funzione di coordinamento nella nostra realtà è nelle mani di suor Mariateresa Monti, delegata 

a pieno titolo dal Presidente mons. Pasquale Pezzoli poiché è in possesso dei titoli previsti per 

legge, di acquisita capacità didattica, spiccata mediazione relazionale ed interpersonale e ad una 

più generale conoscenza in materia amministrativa e gestionale.  
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Insegnanti titolari di sezione 

 

La scuola richiede a ciascun proprio docente di essere un professionista dell’insegnamento e 

quindi di uscire dall’ottica di un lavoro di routine, aprendosi a confronti e aggiornamenti continui, 

considerando il rapido evolversi della società e delle normative. È indispensabile rendere 

significative, sistematiche, complesse e motivanti le attività didattiche attraverso una 

progettazione flessibile, che implica decisioni rispetto a obiettivi, aree di conoscenza, metodi 

didattici. Quindi l’insegnante: 

 

 ascolta il bambino e ricerca la comprensione dei suoi bisogni non solo fisici, ma anche 

emotivi, sociali e cognitivi; 

 cura la relazione col bambino e lo accompagna nel suo percorso di crescita senza né 

spingerlo, né tirarlo; 

 organizza con l’aiuto dei bambini l’ambiente e un contesto ricco di stimoli; 

 organizza tempi di apprendimento distesi e riconosce a ciascun bambino il proprio tempo 

di apprendimento;  

 sostiene, guida, stimola, gratifica, offre materiali, strumenti, sostegni pertinenti alle 

diverse esperienze ed è regista dell’attività; 

 non si sostituisce al bambino; 

 modifica le dinamiche del gruppo per creare quelle condizioni favorevoli nelle quali tutti 

siano in grado di essere protagonisti; 

 focalizza un problema aperto o rimasto in sospeso; 

 seleziona le informazioni; 

 collabora con le colleghe in modo costruttivo 

 si aggiorna costantemente. 

 

Lo stile dell’accogliere  

 

L’ingresso alla scuola dell’infanzia costituisce l’inizio di un nuovo cammino, che vede il bambino il 

più delle volte alla sua prima esperienza nel sociale, in un nuovo ambiente e in relazione con 

persone che non appartengono al suo contesto familiare e nel quale si attiva quindi una nuova 

percezione dell’io.  

L’accoglienza pone le basi per una fattiva collaborazione scuola-famiglia, facilita il processo di 

separazione dall’adulto, particolarmente delicato per i più piccoli, consolida il processo di 

distanziamento, che è condizione indispensabile e preliminare per l’avvio del processo di 

socializzazione.  

La necessità dei bambini più piccoli di trovare anche all’interno dell’ambiente scuola un 

«ancoraggio» forte all’adulto, simile a quello dell’ambiente familiare, porta ad una 

personalizzazione dell’accoglienza di ciascun bambino, prevedendo riti, tempi e spazi di 

attenzione individuale.  

Le implicazioni affettive ed emotive sia della componente bambino sia della componente 

genitore, alla quale va data la necessaria attenzione, portano a prevedere le seguenti modalità: 
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o incontro preliminare insegnanti-genitori (a fine maggio dell’anno scolastico precedente 

all’inizio del percorso) per fornire informazioni sul metodo educativo-didattico, 

sull’organizzazione della scuola e per rassicurazioni sull’ambiente che accoglierà il loro 

bambino; 

o incontro individuale genitori-insegnanti (nei primissimi giorni di ambientamento) per una 

reciproca conoscenza e una prima raccolta d’informazioni relative al bambino e alla sua 

famiglia. 

Il periodo dedicato all’accoglienza e all’ambientamento non scandisce solo l’inizio dell’anno 

scolastico, ma costituisce l’essenza dell’esperienza educativa delle relazioni, il presupposto di 

tutto il cammino scolastico. 

 

L’accoglienza per i bambini nuovi prevede un inserimento graduale, che viene di anno in anno 

concordato e valutato dalla coordinatrice insieme alle insegnanti.   
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UNA SCUOLA INCLUSIVA CHE ACCOGLIE E VALORIZZA 

 

La nostra scuola accoglie e valorizza le differenti potenzialità di ciascuno, dando attenzione ai 

bambini diversamente abili e di culture di appartenenza differenti dalla nostra. 

1 - Le diverse abilità e i bambini diversamente abili  

La scuola accoglie tutti per valorizzare le abilità di ognuno, nella consapevolezza che ogni 

bambino è portatore della sua storia e deve trovare nella scuola capacità di ascolto e di proposta. 

La scuola vuole valorizzare le potenzialità di ogni alunno e dar loro l’opportunità di procedere 

serenamente nel percorso educativo sentendosi accolto, valorizzato e messo nelle condizioni di 

dare tutto ciò che può. 

Particolare attenzione viene data ai bambini diversamente abili. 

La scuola tiene presente il bisogno del bambino diversamente abile organizzando una corretta 

assistenza, ma, soprattutto, guardando ai suoi  diritti, ovvero il diritto ad essere accolto, 

valorizzato, amato; il diritto a vivere in modo diverso gli stessi diritti di tutti gli altri bambini; il 

diritto ad essere messo in condizione di dare il meglio di se stesso; il diritto a trovare risposte ai 

suoi bisogni educativi speciali; il diritto ad sentirsi uguale e diverso. 

Per questo, accanto alle attività in sezione, si prevedono attività sia nel piccolo gruppo, sia  

individuali  con il sostegno dell’insegnante di sezione e dell’assistente educatore per offrire 

proposte personalizzate e individualizzate  sulla base degli effettivi bisogni educativi.  

Per ciascun alunno diversamente abile la scuola deve avere la diagnosi clinica e funzionale ed alla 

luce di questi documenti, in collaborazione con la famiglia e con gli specialisti del servizio 

territoriale di Neuropsichiatria infantile, predispone il profilo dinamico funzionale da cui discende. 

 

 

2 - Bambini stranieri e sguardo interculturale. 

 

Verranno attivati momenti di conoscenza del bambino e della sua famiglia. 

Si concorderanno, con la mediazione della coordinatrice, dell’insegnante di sezione e della 

famiglia con le sue esigenze e problematiche, le modalità dell’inserimento nella scuola. 

Verrà fatto conoscere l’ambiente e verranno spiegate le sue regole 

La priorità negli interventi didattici, accanto all’accoglienza e alla socializzazione, verrà data alla 

conoscenza della lingua italiana per permettere la relazione e la partecipazione alle attività 

didattiche. 
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Va detto anche che il 27 dicembre 2012 è stata firmata la Direttiva relativa agli “Strumenti di 

intervento per alunni con bisogni educativi speciali ed organizzazione territoriale per 

l’inclusione scolastica” (B.E.S.) che precisa la strategia della scuola italiana, al fine di realizzare 

pienamente il diritto all’apprendimento per tutti gli alunni in situazione di difficoltà. 

La Direttiva estende pertanto il campo di intervento e di responsabilità di tutta la comunità 

educante all’intera area dei Bisogni Educativi Speciali (BES), che comprende: 

 Bambini disabili (Legge 104/1992); 

 Bambini con disturbi specifici di apprendimento (DSA), Bambini con deficit del linguaggio, 

delle abilità non verbali, della coordinazione motoria, dell’attenzione e iperattività (ADHD) 

(Legge 170/2010); 

 Svantaggio sociale e culturale; 

 Difficoltà derivanti dalla appartenenza a culture diverse; 
 

A tal fine la scuola in accordo e sforzo con le insegnanti di sostegno e/o assistenti redige un Piano 

Annuale di Inclusione (PAI) che si propone di: 

 Favorire un clima di accoglienza e di inclusione; 

 Favorire il successo scolastico e formativo; 

 Definire pratiche condivise con la famiglia; 

 Promuovere qualsiasi iniziativa di comunicazione e di collaborazione tra scuola e famiglia 

ed Enti territoriali coinvolti (Comune, ASL, Provincia, Regione, Enti di formazione, ...). 

Rapporto Autovalutazione(RAV) che si propone di: 

 Dar vita a un dibattito all’interno e all’esterno delle scuole, sugli strumenti più idonei per 

una corretta autovalutazione della scuola dell’infanzia 

 Rendere più espliciti i fattori di qualità che caratterizzano la scuola 

 Incoraggiare e sostenere il miglioramento  

 
 

Tali metodologie potranno essere applicate: a classe intera, in piccolo gruppo; individualmente o 

mediante percorso personalizzato. 

Il Piano Annuale di Inclusione verrà sottoposto a verifica ogni volta che se ne avvertirà la 

necessità. 
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La Didattica della nostra scuola 
 

PROGETTAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA e METODOLOGIE 

 

La progettazione educativa e didattica viene adeguata annualmente per contenuti ed obiettivi d’ 

apprendimento e viene conservata agli atti della scuola, a disposizione di chi intenda prenderne 

visione. 

Viene condivisa con i genitori all'inizio dell'anno scolastico con le assemblee e i colloqui. 

Le attività didattiche si svolgono in diverse modalità: 

 attività di sezione per età omogenee o eterogenee 

 attività di scuola aperta 

 per fasce di età 

 attività in laboratorio  

 

Ognuna offre diverse opportunità per il bambino di fare esperienze sia a piccolo che a grande 

gruppo, sia per età omogenee che eterogenee. 

La metodologia di base della nostra scuola rientra nel range delle metodologie attive; significa 

dunque presentare i contenuti dell'insegnamento come problemi concreti da risolvere, cercando 

con il bambino tutte le informazioni ed i mezzi necessari a questo scopo. L'insegnante aiuta 

l'allievo a scoprire le soluzioni in autonomia predisponendo ambienti incoraggianti, senza fornire 

risposte a priori; questo perché il suo futuro sia aperto al confronto, ricco di scambi e diversi punti 

di vista che lo portino ad una conoscenza più ampia possibile. E’ il principio del “Learning by 

doing”, della sperimentazione di situazioni stimolino la riflessione del singolo e del gruppo. Essa 

permette al bambino di conoscere sé stesso, in un percorso di crescita personale volto alla 

maggiore consapevolezza di sé, per mezzo di un processo che si basa sull'interazione con il 

gruppo attraverso uno scambio continuo di input e feedback. Il bambino non è quindi un 

elemento “vuoto” che utilizza la formazione per riempirsi di contenuti, bensì assume un ruolo 

attivo per sé e per le altre persone coinvolte nel suo lavoro. Ogni attività proposta (attività 

ludiche, giochi teatrali, condivisioni in piccoli gruppi, esperienze di musica e di psicomotricità) ha 

come obiettivo principale quello di costruire un’esperienza che possa essere uno spunto, un ponte 

verso nuove attività ed esperienze future, che continuano a far crescere. La metodologia attiva 

sarà l’elemento vincente per una scuola di qualità che si instaura nell’orizzonte del mondo 

globale, multietnico e multilingue. 

I LABORATORI DIDATTICI 

 

Durante l’anno scolastico, la scuola dell’infanzia propone laboratori di varia natura che creano 

opportunità di lavoro e di crescita individuale e collettiva. Essi sono differenti per forma e 

contenuti ogni anno ed in linea di massima saranno: 
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progettazione annuale - ogni anno le insegnanti redigono un canovaccio di idee e proposte che 

poi in corso danno delineeranno con chiarezza basandosi sul gruppo di bambini; 

laboratorio di lingua inglese - con attività precise e strutturate per una conoscenza più dettagliata 

della lingua inglese con bambini di quattro e cinque anni (nel primo caso con volontarie e nel 

secondo con un’insegnante specialista); 

laboratorio di educazione stradale - nel quale il gioco con le regole della strada sarà il metodo di 

conoscenza e scoperta; 

laboratorio di teatro - nel quale il corpo parla e lavora, in un contesto di gioco simbolico 

strutturato; 

laboratorio di approccio alla musica - in cui il fare musica è alla portata di tutti e ci permette di 

toccare con mano l’universalità del linguaggio musicale; 

laboratorio di psicomotricità - in cui lo sport e i giochi di movimento aiutano a conoscere sé, il 

mondo e gli altri; 

laboratorio di prescrittura e prelettura - che coinvolgerà i grandi in giochi di presa coscienza delle 

possibilità attentive delle mani e della mente; 

laboratorio IRC - di cui scriviamo il dettaglio di seguito. 

laboratorio di potenziamento- nel corso dell’intero anno scolastico verranno proposti dei 

potenziamenti al di fuori del gruppo sezione in base ai bisogni dei bambini dei tre, quattro e 

cinque anni. 

laboratorio di intercultura ed inclusione- per tutti i bambini la scoperta della multiculturalità che 

permetta di valorizzare la diversità e l’unicità di ciascuna persona. 

laboratorio sci- per il gruppo di bambini di quattro e cinque c’è  l’opportunità di mettersi alla prova 

nell’ambiente sempre divertente e stimolante della neve il progetto è svolto con la collaborazione  

del gruppo Play ed è facoltativo a discrezione delle  famiglie.  

 

PROGETTI DI CONTINUITÀ EDUCATIVA: NIDO - SCUOLA INFANZIA – SCUOLA PRIMARIA-

ISTITUTI  SUPERIORI 

 

Con l’Asilo nido e/o sezioni primavera 

Per accompagnare il bambino dall’asilo nido e/o dalla sezione primavera alla scuola dell’infanzia il 

progetto prevede lo scambio di comunicazioni scritte e verbali riguardanti i bambini; inoltre le 

insegnanti organizzano, nel limite del possibile e in base alla disponibilità reciproca, una 

mattinata di incontro a scuola, per un primo approccio ed incontro.  
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Con la scuola primaria 

Per favorire il passaggio dei bambini della Scuola dell’Infanzia alla Scuola Primaria, la nostra 

scuola prevede il passaggio di informazioni scritte e verbali attraverso colloqui a giugno; inoltre i 

bambini vengono accompagnati personalmente a visitare la scuola e a trascorrere una mattinata 

negli spazi che faranno propri a partire da settembre.  

Con gli istituti superiori 
 
Da anni la scuola Don F. Garbelli ha stipulato una convenzione con diversi istituti superiori per avvicinare 
i ragazzi al mondo dell’infanzia e al mondo lavorativo futuro. Per questo motivo le insegnanti, per 
favorire l’inserimento dei tirocinanti all’interno della scuola dell’infanzia,tutelando i propri bambini, 
hanno redatto un progetto educativo .Questo progetto è basato su una stretta collaborazione con 
l’istituto superiore, tra le loro docenti e il corpo insegnati della scuola dell’infanzia e i tirocinanti. 
 

MOMENTI DI FESTA DELLA NOSTRA SCUOLA 

 

I momenti di festa organizzati ed allestiti nella nostra scuola e le ricorrenze annuali richiamano 

momenti significativi, che riportano alla identità della nostra realtà educativa e sono per i bambini 

esperienze importanti per rafforzare il sentimento di appartenenza, consolidare le relazioni 

interpersonali ed evidenziare l’identità di ciascuno. Inoltre, sono anche occasioni per coinvolgere i 

genitori, promuovendo uno spirito di collaborazione e di rete tra di loro, e per condividere 

esperienze di gioia, di serenità, di solidarietà, di collaborazione, di divertimento tra i bambini, e 

tra bambini e adulti. 

Nella nostra scuola i momenti più significativi e di festa sono:  

• FESTA DELL’ANGELO CUSTODE E DEI NONNI 

• AVVENTO IN PREPARAZIONE DEL SANTO NATALE 

• FESTA DEL SANTO NATALE per scambio degli auguri 

• FESTA DELLA VITA 

• FESTA DI CARNEVALE 

• FESTA DEL PAPA’ 

• QUARESIMA IN PREPARAIZONE ALLA SANTA PASQUA 

• FESTA DELLA MAMMA 

• FESTA DI FINE ANNO E DEI DIPLOMATI 

• USCITE DIDATTICHE, che vengono programmate dal Collegio Docenti nella 

progettazione didattica. 
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OSSERVARE, VALUTARE, DOCUMENTARE 

La documentazione della progettazione 

 

La documentazione della vita della scuola avviene attraverso la progettazione educativa e 

didattica di ogni singola insegnante, il fascicolo che illustra le attività realizzate in un laboratorio e 

descrive le attività del percorso didattico, le fotografie, le annotazioni di conversazioni, 

l’archiviazione dei progetti didattici, gli elaborati dei bambini, i verbali di riunioni ed assemblee. 

 

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA (I.R.C.) 

 

L’Insegnamento della Religione Cattolica (I.R.C.) è occasione di sviluppo integrale della 

personalità dei bambini, perché apre alla dimensione religiosa, promuove la riflessione sul 

patrimonio di esperienze di ciascuno e contribuisce a rispondere al bisogno di significato. 

Sono tre le componenti che strutturano l’educazione religiosa nella scuola dell’infanzia: 

- la religiosità: le domande di senso e il bisogno universale di significato  

- spiritualità: l’adesione del Cuore di ogni bambino al “Dio dei propri padri” 

- la cultura cattolica, cioè il sapere della Religione Cattolica nel contesto occidentale, europeo, 

italiano. Di questo lo Stato se ne fa carico ed ha istituito l’Insegnamento della Religione Cattolica 

(IRC). 

 

Valenza educativa dell’insegnamento della religione cattolica 

 

“La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del 

cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare nel 

quadro delle finalità della scuola, l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non 

universitarie di ogni ordine e grado”. Articolo 9.2 legge 121 del 25 marzo 1985 

Le caratteristiche dell’IRC che si inserisce nella formazione culturale dell’alunno sono:  

 

1. Il VALORE della CULTURA RELIGIOSA: contribuisce a dare specifica risposta al bisogno di 

significato di cui gli alunni sono portatori, per lo sviluppo della personalità degli alunni nella 

dimensione religiosa.   

2. Il CATTOLICESIMO - parte del patrimonio storico del popolo italiano: una religione concreta 

che è parte del patrimonio storico del Popolo italiano. VS un Ir inteso come fenomenologia 

della religione o come scienza, o come storia delle religioni, o come semplice scuola di 

religiosità o di umanità.  
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Dunque una conoscenza precisa nella sua interezza, che comprende fonti, contenuti della 

fede, aspetti di vita, espressioni di culto e quant’altro è necessario per apprenderlo.  

3. FINALITA’ SCOLASTICHE (“per la promozione dell’uomo e il bene del Paese” art.1) che sono 

di conoscenze di quella specifica cultura italiana, e oggi dovremmo dire europea ed 

occidentale, che non è possibile spiegare e conoscere in tutte le sue forme (letteratura, arte, 

musica …) senza il cattolicesimo. 

Per l’insegnamento della Religione Cattolica, disciplinata dagli accordi concordatari, i traguardi di 

sviluppo delle competenze e gli obiettivi di apprendimento sono definiti d’intesa con l’autorità 

ecclesiastica (decreto del Presidente della Repubblica dell’11 febbraio 2010). 

Le indicazioni didattiche nazionali per l’IRC delineano che le attività in ordine all’insegnamento 

della religione cattolica, offrono occasioni per lo sviluppo integrale della personalità dei bambini, 

aprendo alla dimensione religiosa e valorizzandola, promuovendo la riflessione sul loro 

patrimonio di esperienze e contribuendo a rispondere al bisogno di significato di cui anch’essi 

sono portatori. Per favorire la loro maturazione personale, nella sua globalità, i traguardi relativi 

all’I.r.c. sono distribuiti nei vari campi di esperienza. 

 

La religiosità, la spiritualità e la dimensione religiosa 

 

La religiosità 

La vita dell’uomo è caratterizzata dalla ricerca del perché della vita. In ogni tempo, ad ogni 

latitudine, dentro ogni condizione il cuore e la ragione vibrano delle stesse domande: sono le 

domande sul senso dell’esistenza, che accompagnano l’uomo in ogni passo e lo tendono verso 

risposte che siano corrispondenti. 

L’aspetto religioso è così la dimensione della vita umana: l’uomo, per il fatto stesso che vive, pone 

la domanda di un destino, domanda che implica la necessità della risposta. 

La scuola dell’infanzia è l’età dei grandi perché. 

Particolare cura, verrà messa per “coltivare” il senso della meraviglia, della ricerca e della capacità 

di porre interrogativi e domande di senso. 

 

Le Indicazioni Nazionali prevedono che al termine del percorso triennale della scuola dell’infanzia, 

è ragionevole attendersi che ogni bambino abbia sviluppato alcune competenze di base che 

strutturano la sua crescita personale: 

 
• Manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l’ambiente e le persone, 
percependone le reazioni ed i cambiamenti. 
• Ha sviluppato l’attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e morali. 
• Coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte di 
conoscenza. 
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La Spiritualità 

Premesso che non è compito della scuola insegnare a pregare, ma è sua responsabilità far 

percepire al bambino il valore delle pratiche religiose, è bene garantire a tutti la possibilità di 

esprimere questo aspetto della spiritualità secondo la cultura e la religione della propria famiglia. 

“Le condizioni di possibilità del pregare nelle scuole dell’infanzia di ispirazione cristiana: nessuno sia 

obbligato, a nessuno sia impedito, nessuno si senta escluso”. 

(don Aldo Basso, Consulente Ecclesiastico Fism Nazionale) 

“Negli anni della scuola dell’infanzia il bambino … osserva l’ambiente che lo circonda e coglie le 

diverse relazioni  tra  le persone; ascolta le narrazioni degli adulti,  le espressioni delle loro opinioni e 

della  loro  spiritualità e fede; … raccoglie discorsi circa gli orientamenti morali, il cosa è giusto e cosa 

è sbagliato, il valore attribuito alle pratiche  religiose”.  (Campo di esperienza: il sé e l’altro). 

Questo comporta la gradualità nell’introdurre il bambino all’esperienza di Dio, una gradualità che 

può corrispondere ad una progettualità degli atteggiamenti distesa nel tempo (da settembre a 

giugno). 

Per poter esprimere con creatività la propria vissuta esperienza religiosa e la loro spiritualità, che 

ha il sapore della festa (festa di Dio-per-noi, festa di noi-per-Dio) caratteristico di ogni tradizione 

religiosa e della vita dei cristiani, teniamo presenti queste attenzioni: 

- creare le condizioni di possibilità che possa accadere qualcosa di speciale che sviluppi un 
momento di spiritualità intensa 

- essere attenti e sensibili a capire quando è il momento di fermarsi o di continuare con le 
attività 

- i bambini hanno bisogno di tempo per poter seguire anche emotivamente quello che 
succede durante l’attività 

- i bambini devono sentire di aver tempo per esprimersi e di essere veramente ascoltato, 
imparando a gestire i tempi del silenzio 

- la spiritualità ha più a che fare con il processo che con il “prodotto” finale! 
 

Per poter introdurre i bambini alla spiritualità della preghiera, abbiamo pensato ad attenzioni 

specifiche da curare per costruire un percorso: 

 lo spazio, ovvero un luogo identificabile e ordinato che abbia quelle caratteristiche che 
aiutino i bambini a sentire la presenza del Mistero, di Dio e che testimoni il cammino 
annuale 

 un tempo preciso e costante -  un rituale:  
giornaliero – settimanale – mensile – annuale 

 un avvenimento attorno al quale si costruisce l’inizio del momento di preghiera-festosa 

 un’accoglienza con i suoi gesti e i suoi ritmi musicali 

 un gesto simbolico, spiegato da UNA parola 

 rito di adesione: la relazione con Dio 
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 una partenza che impegna la giornata 
 

L’I.R.C.  NEI 5  CAMPI DI ESPERIENZA 

 

IL SE’ E L’ALTRO: LE GRANDI DOMANDE, IL SENSO MORALE, IL VIVERE INSIEME 

Scopre nei racconti del Vangelo la persona e l’insegnamento di Gesù, da cui apprende che Dio è 

Padre di tutti e che la Chiesa è la comunità di uomini e donne unita nel suo nome, per sviluppare 

un positivo senso di sé e sperimentare relazioni serene con gli altri, anche appartenenti a 

differenti tradizioni culturali e religiose. 

IL CORPO E IL MOVIMENTO: IDENTITA’, AUTONOMIA, SALUTE 

Riconosce nei segni del corpo l’esperienza religiosa propria e altrui per cominciare a manifestare 

anche in questo modo la propria interiorità, l’immaginazione e le emozioni. 

IMMAGINI, SUONI, COLORI: GESTI, ARTE, MUSICA, MULTIMEDIALITA’ 

Riconosce alcuni linguaggi simbolici e figurativi caratteristici delle tradizioni e della vita dei 

cristiani (segni, feste, preghiere, canti, gestualità, spazi, arte), per poter esprimere con creatività il 

proprio vissuto religioso. 

 

I DISCORSI E LE PAROLE: COMUNICAZIONE, LINGUA, CULTURA 

Impara alcuni termini del linguaggio cristiano, ascoltando semplici racconti biblici, ne sa narrare i 

contenuti riutilizzando i linguaggi appresi, per sviluppare una comunicazione significativa anche 

in ambito religioso. 

 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 

Osserva con meraviglia ed esplora con curiosità il mondo, riconosciuto dai cristiani e da tanti uomini religiosi come 

dono di Dio Creatore, per sviluppare sentimenti di responsabilità nei confronti della realtà, abitandola con fiducia e 

speranza. 

 

Organizzazione della nostra scuola 
 
La nostra scuola dell’infanzia è costituita da 6 sezioni eterogenee (rossi, turchesi, azzurri, bianchi, 
gialli e verdi) e da una sezione primavera. 
 

SEZIONE PRIMAVERA (20 -36 mesi) 

  

LA COORDINATRICE PEDAGOGICO DIDATTICA E LE INSEGNANTI nella sezione primavera 

 

La Coordinatrice è la medesima della scuola dell’infanzia. 

 

Le insegnanti titolari di sezione, Cinzia e Roberta, sono coloro che si “prendono cura” del 

bambino e degli spazi; propongono, predispongono e si fanno registe dell’ambiente di 
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apprendimento ove i bambini concorrono per la loro crescita. Tempi modalità e limiti di ogni 

bambino devono essere osservati e rispettati, nell’accoglienza dell’unicità del bambino. 

LA SEZIONE PRIMAVERA 

 

La Sezione Primavera si presenta come luogo formativo in cui il bambino può testare le molteplici 

possibilità di scambio, di costruzione di piani di azione e di soluzioni di conflitto, adattandosi alla 

nuova realtà che lo circonda recando il proprio apporto personale. 

 

Spazi e ambiente 
La sezione primavera gode di uno spazio a sé ovvero di un’aula con pavimentazione in linoleum, 

arredamento in legno ad altezza bambino e giochi sensoriali appesi alle pareti (specchi, percorsi, 

infili, serrature…). 

Altri spazi utilizzati dalla sezione Primavera sono quelli comuni alla Scuola dell’Infanzia, ovvero i 

servizi igienici, il salone, la sala della nanna, il giardino e il laboratorio di arte. 

Il momento dell’accoglienza e del pranzo avvengono entrambi in sezione, affinchè siano momenti 

rilassati, tranquilli, rispettando i bisogni dei bambini e delle famiglie. 

 

Progettazione 
Tutta l’azione educativa è intenzionalmente e razionalmente progettata (vedi progettazione 

sezione primavera) sulla base dell’osservazione sistematica dei processi che portano il bambino 

ad agire, per arrivare a creare clima relazionale e affettivo; rapporto tra cura educativa e 

apprendimento; stimolazione di tutte le attività cognitive del bambino; promozione di occasioni 

per lo sviluppo della socialità; sviluppo progressivo dell’autonomia del bambino; accoglienza ai 

genitori che condividano con i loro piccoli, momenti di gioco e laboratoriali. 

 

Osservazione e verifica  
Si utilizzano griglie di osservazione e verifica per monitorare il percorso di crescita che ogni 

bambino sta facendo e vengono presentate ai genitori ed utilizzate durante i colloqui individuali. 

 

Orari e giornata scolastica 
Il periodo di ambientamento dei bambini che frequentano la sezione Primavera incomincia da 

alcuni incontri effettuati nei mesi di Maggio/Giugno dell’anno scolastico precedente. Questi 

momenti permettono alle insegnanti di osservare e conoscere i bambini e le loro famiglie e, allo 

stesso tempo, permettono ai nuovi bambini un primo contatto con le insegnanti e la scuola. 

L’ambientamento nel mese di settembre avviene in modo graduale e più lungo rispetto alle altre 

sezioni per permettere maggiore serenità nel distacco. I tempi dell’inserimento non sono 

prestabiliti, ma variano a seconda dei bisogni del bambino e, ove possibile, a quelli dei genitori. 
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La giornata tipo si svolge secondo questa routine: 

8.30 - 9.15 – accoglienza 

9.15 – 9.30 – merenda 

9.30 – 10.45 – attività laboratoriali/gioco strutturato e non 

10.45 – 11 – igiene personale 

11 – 11.30 – circle-time 

11.30 - 12.15 – pranzo 

12.15 – 12.40 – gioco 

(12.30  uscita anticipata) 

12.40 – 15.20 – igiene personale e nanna 

15.20 – 15.30 – rientro in sezione 

15.30 – 15.45 – uscita 

 

Insegnamento della Religione Cattolica (I.R.C.) 
E’ previsto l’insegnamento della Religione Cattolica, ovviamente con modalità semplici, adeguate 

all’età, nei periodi di Avvento e Quaresima. 

Laboratori didattici 
Sono organizzati nel corso dell’anno scolastico dei laboratori su specifici progetti, con obiettivi 

definiti e possibilità di verifica.  

 

SCUOLA DELL’INFANZIA (3 - 6 anni) 

Le sezioni 

 

Classe rossi: maestra Alice 

La classe dei rossi è la prima che si incontra dall’ingresso; è uno spazio ampio ed è composta dai 

seguenti arredi:  

Un tappeto grande al centro, come luogo di ritrovo per il saluto, il momento di circle time e il 

gioco non strutturato. 

Una scaffalatura con bidoni dove vengono riposti tutti i giochi per i bambini: costruzioni, 

macchinine, giochi interattivi... 

Quattro tavoli rettangolari più sedie che servono ai bambini per sedersi sia durante le attività di 

laboratorio (sia di mattina che di pomeriggio) e mentre mangiano.  

Angolo del gioco simbolico con casetta in legno, cucina, passeggini, carrello della spesa, 

fasciatoio, lavatrice e bambole. 

Un mobile in legno con diciotto cassetti in plastica contenenti vari materiali che vengono utilizzati 

sia dall'insegnante che dai bambini. 

Un armadio ad utilizzo della maestra, che contengono materiali per il lavoro didattico e di scorta.  
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Un carrello delle tempere per i lavori strutturati. 

Un angolo morbido per la lettura e i momenti di coccole, con una libreria dove riporre i libri. 

Un lavandino utile ai lavori di pulizia degli strumenti utilizzati. 

Classe turchesi: maestra Elena 

La classe dei turchesi è di dimensioni ridotte ed è composta dai seguenti arredi:  

Uno scaffale di libri molto apprezzata dai bambini. 

Un tappeto grande dove i bambini giocano, leggono libri, si sdraiano, ascoltano le storie, cantano. 

Un casellario formato da 30 caselle. Ogni bambino ha la propria casella col proprio contrassegno 

dove ripone la cartelletta contenete disegni e un astuccio.  

Due scaffali con bidoni dove vengono riposti i giochi per i bambini: costruzioni, macchinine, 

cubotti morbidi, legnetti, puzzle, giochi educativi, memory, domino... 

Quattro tavoli rettangolari più sedie che servono ai bambini nelle attività e mentre mangiano.  

Angolo del gioco simbolico con cucina, frutta finta, pentolini, che i bambini utilizzano nei giochi di 

ruolo. 

Un mobile in legno con diciotto cassetti in plastica contenenti vari materiali: scotch, colle, 

gomme, pastelli, pennarelli, pastelli a cera... 

Un armadio a muro ed uno più piccolo in legno ad utilizzo esclusivo della maestra.  

Un carrello delle tempere dove sono appoggiati vari colori di tempere, pennelli, acquarelli, didò e 

formine. 

Un contenitore di bambole e vestitini per la lettura e i momenti di coccole. 

Una mensola dove è appoggiato un teatrino costruito dai bambini con diversi sfondi. 

Nel momento del post scuola, la sezione diventa lo spazio per il gioco e il disegno. 

Classe azzurri: maestra Jessica 

La classe degli azzurri è sufficientemente ampia ed è composta dai seguenti arredi:  

Un casellario formato da tanti spazi quanti sono i bambini, in cui riporre astucci, disegni e 

cartelletta.  

Una scaffalatura con bidoni dove vengono riposti tutti i giochi per i bambini: costruzioni, 

macchinine, libri, giochi interattivi... 

Vicino a questi mobili c'è il tappeto per il momento di circle-time del mattino e per il gioco libero. 
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Una cassettiera dove sono riposte le bavaglie e le tovaglie per il pranzo. 

Quattro tavoli rettangolari più sedie che servono ai bambini per sedersi sia durante le attività di 

laboratorio (sia di mattina che di pomeriggio) e mentre mangiano.  

Angolo del gioco simbolico con cucina, passeggini e bambole. 

Un mobile in legno con diciotto cassetti in plastica contenenti vari materiali che vengono utilizzati 

sia dall'insegnante che dai bambini. 

Un armadio a muro e un mobile in legno ad utilizzo della maestra, che contiene materiali per il 

lavoro didattico e di scorta.  

Un carrello delle tempere per i lavori strutturati. 

Classe bianchi: maestra Franca 

La classe dei Bianchi non è ampia, gli spazi sono ridotti e la classe è composta dai seguenti arredi:  

Un piccolo casellario formato da tredici caselle che servono per appoggiare la mia borsa e un 

ombrello di scorta, un contenitore con i giorni e i nomi dei mesi per capire il tempo che passa, un 

contenitore porta mollette, alcuni libri, il registro, i quadernoni dei grandi, alcuni lavori dei 

bambini. Una casella è riservata per appoggiare il sapone, le salvettine umidificate e i guanti in 

lattice.  

Tre mobili bassi dove sono appoggiati tutti i giochi per i bambini: costruzioni, macchinine, libri, 

giochi interattivi, ruspe, barbie, un castello. 

Vicino a questi mobili c'è un grande tappeto che i bambini utilizzano per giocare con i giochi sopra 

elencati, per disegnare e al mattino si siedono in ascolto della maestra. 

Trentadue cassettini in plastica personalizzati, per ogni bambino, con un contrassegno (per 

esempio, Sara ha come contrassegno la fragola). Questi cassetti vengono utilizzati per riporre 

l'astuccio con i pennarelli e i pastelli e per contenere i disegni liberi dei bambini. 

Sopra questi cassetti c'è un porta fogli da disegno, un porta forbici e due contenitori di pastelli a 

cera. Questi materiali vengono utilizzati quotidianamente e liberamente da tutti i bambini. 

Quattro tavoli rettangolari più sedie che servono ai bambini per sedersi mentre mangiano. (ogni 

bambino si siede sempre nello stesso posto, ogni grande ha vicino un cucciolo mentre i mezzani 

sono vicini tra di loro). I posti a sedere durante il pranzo li decide la maestra. 

Nell'attività libera i bambini possono scegliere di sedersi vicino ai loro amici. 

I tavoli vengono utilizzati per tutte le attività di manipolazione, pittura, disegno, creazione di 

lavoretti con: tempere, acquarelli, pasta di sale, didò, das, creta, farina bianca  e gialla, caffè, 

playmais, cotone e altri materiali di recupero. 
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Una cucina in legno che i bambini utilizzano tantissimo per creare giochi simbolici. Hanno a 

disposizione vari pentolini, cucchiai, frutta finta, un carrellino della spesa, alcune borse, due 

carrozzelle con due bambolotti, due telefoni veri non più utilizzabili con cui si divertono a 

comunicare tra di loro. 

Un mobile in legno con venti cassetti in plastica contenenti vari materiali che vengono utilizzati 

sia dall'insegnante che dai bambini: fogli colorati e bianchi di varie dimensioni, schiuma da barba, 

animali di plastica, formine varie per disegnare, pennarelli, pastelli, pasta di sale, attrezzi per 

manipolazione dei materiali, burattini e caramelle che vengono distribuite dall'insegnante. 

Questo mobile è molto utile per l'insegnante perchè appoggia tutti i lavori in corso. 

Un armadio in legno chiaro a tre ante a solo esclusivo utilizzo della maestra. All'interno ci sono 

libri che la maestra legge ai bambini, una piccola riserva di fazzoletti di carta, salviettine 

umidificate, saponi, giornali, pennelli nuovi, colla, cd musicali, acquarelli e altro materiale di 

consumo.  

Un carrello delle tempere: l'insegnate vi appoggia vari colori di tempere, pennelli, piccoli 

contenitori di colore, scotch, colle, temperini, gomme a uso anche dei bambini. 

L'utilizzo dei materiali è seguito dalla maestra che lascia liberi i bambini di usarli nel rispetto dei 

materiali stessi e dei compagni. 

Il tappeto.  La mattina, quando i bambini sono tutti presenti, ci sediamo sul tappeto e preghiamo 

insieme. Inoltre sul tappeto i bambini giocano con i compagni o da soli, leggono libri e si sdraiano 

per un momento di relax. 

Classe verdi: maestra Paola 

La classe dei verdi è molto ampia ed è composta dai seguenti arredi:  

Una fila di bidoni a terra, dove vengono riposti tutti i giochi per i bambini: costruzioni, macchinine, 

libri, giochi interattivi... 

Vicino a questi bidoni c'è il tappeto per il momento di circle-time del mattino e per il gioco libero. 

Una scaffalatura dove sono riposte scatole e contenitori di materiali vari, contenitori di bavaglie e 

tovaglie, giochi simbolici. 

Cinque tavoli rettangolari a ribalta più sedie che servono ai bambini per sedersi sia durante le 

attività di laboratorio di mattina e mentre mangiano.  

Angolo del gioco simbolico con cucina, passeggini, carrello della spesa, tavolino, asse da stiro, 

bambole e travestimenti. 

Un mobile in legno con ventiquattro cassetti in plastica contenenti vari materiali che vengono 

utilizzati sia dall'insegnante che dai bambini. 

Un armadio e due mobili bassi in legno ad utilizzo della maestra, che contiene materiali per il 
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lavoro didattico e di scorta.  

Un carrello delle tempere per i lavori strutturati. 

Un lavandino, utilissimo per rinfrescarsi e lavare gli strumenti utilizzati nel lavoro di laboratorio. 

La sezione dei verdi, nel pomeriggio, diventa sala della nanna: i tavoli a ribalta permettono di 

liberare lo spazio affinchè possano essere distribuiti i lettini dei bambini.  

Classe gialli: maestra Francesca 

La classe dei gialli è ampia ed è composta dai seguenti arredi:  

Un casellario formato da tanti spazi quanti sono i bambini, in cui riporre astucci, disegni e 

cartelletta.  

Una scaffalatura con bidoni dove vengono riposti tutti i giochi per i bambini: costruzioni, 

macchinine, libri, giochi interattivi... 

Vicino a questi mobili c'è il tappeto per il momento di circle-time del mattino e per il gioco libero. 

Quattro tavoli rettangolari più sedie che servono ai bambini per sedersi sia durante le attività di 

laboratorio (sia di mattina che di pomeriggio) e mentre mangiano.  

Angolo del gioco simbolico con cucina, passeggini, teatrino, calcio balilla e bambole. 

Un mobile in legno con diciotto cassetti in plastica contenenti vari materiali che vengono utilizzati 

sia dall'insegnante che dai bambini. 

Un armadio a muro e due mobili in legno ad utilizzo della maestra, che contengono materiali per il 

lavoro didattico e di scorta.  

Un carrello delle tempere per i lavori strutturati. 

Un angolo morbido per la lettura e i momenti di coccole. 

Un lavandino utile ai lavori di pulizia degli strumenti utilizzati. 

Un tavolo grande utilizzato dalla maestra come appoggio per i lavori e gli effetti personali. 

 

I tempi 

 

Il tempo nella scuola è un’opportunità per l’apprendimento; permette momenti di proposta da 

parte dei docenti e i tempi lunghi di rielaborazione da parte dell’alunno. 

Il tempo scuola, cadenzato da routine e da attività di vario tipo, è opportunità per lo sviluppo 

dell’identità, dell’autonomia, delle competenze, della cittadinanza. 
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Il calendario scolastico 

Ad inizio anno viene consegnato alle famiglie il calendario completo che include le vacanze 

scolastiche (Festività dei Santi e dei Morti, Natale, Carnevale, Pasqua, Festa del 25 Aprile, dei 

Lavoratori e della Repubblica con relativi eventuali ponti), i giorni di inizio e fine attività dell’anno 

scolastico in corso, le feste e/o le uscite che richiedono la presenza o la partecipazione delle 

famiglie.  

La giornata scolastica tipo 

La nostra giornata scolastica si svolge tendenzialmente secondo la seguente scansione: 

7.30-8.30 prescuola 

8.30-9.20 accoglienza in salone e classe 

9.20-9.45 circle-time e organizzazione della giornata 

9.45-11.15 proposte della mattina/laboratori 

11.15-11.30 igiene personale a turni e preparazione al pranzo 

11.30-12.15 consumazione del pasto 

12.20-13.30 giochi non strutturati in salone/cortile/palestra 

12.45-15.00 nanna per cuccioli e sezione Primavera 

13.30-14.00 igiene personale a turni e preparazione alle proposte del pomeriggio 

14.00-15.15 proposte del pomeriggio/laboratori 

15.15-15.30 sistemazione degli ambienti e preparazione all’uscita 

15.30-15.45 uscita 

15.30-17.40 postscuola 

 

La nostra settimana 

cuccioli 

 lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

mattina Sezione 
Da gennaio 
psicomotricità 

da marzo- teatro sezione motoria IRC 

pomeriggio nanna nanna nanna nanna nanna 

mezzani 

 lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

mattina Arte  

 

inglese  motoria musica IRC 

pomeriggio sezione teatro sezione sezione sezione 
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grandi 

 lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

mattina Arte 
Da gennaio 
educazione stradale  

teatro musica sezione IRC 

pomeriggio e inglese sezione motoria sezione sezione 

 

Gli spazi 
 

Per raccontare la suddivisione degli spazi della nostra scuola, vogliamo richiamare il concetto 

dello spazio educante, che trova le sue radici culturali e pedagogiche nell’“Approccio Reggio”, 

utilizzato con successo nelle scuole dell’infanzia di Reggio Emilia e ormai esportato in tutto il 

mondo. L'ambiente viene concepito e vissuto come interlocutore educativo; quindi è predisposto 

e studiato dal punto di vista funzionale per sostenere l'intreccio di relazioni e incontri tra adulti e 

bambini, tra bambini e bambini, tra adulti e adulti. 

La scuola ha il suo ingresso sul corridoio principale, dove sono posti gli armadietti in cui, ciascun 

bambino la mattina, lascia la giacca/maglioncino e saluta i genitori. Direttamente sul corridoio 

hanno l’ingresso tutti gli ambienti della scuola. 

 

Gli spazi della nostra scuola sono:  

 Corridoio con armadietti   

 7 sezioni 

 Spazio “Salone” 

 Direzione, Segreteria, infermeria 

 Scala per salita al primo piano e discesa alle cantine 

 Cortile esterno 

 Palestra 

 Locali di cucina e dispensa 

 

Spazi destinati ad attività di igiene di routine:  

 Servizi igienici piano terra 

 Spogliatoio insegnanti 

 Servizi igienici insegnanti 

 Servizi igienici diversamente abili 
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LA COMUNITA’ EDUCANTE 

 

Cognome e Nome Incarico  

Mons. Pasquale Pezzoli Presidente C.D.A. e Parroco  

 

 

Componenti del CdA 

Piccinini Martino Consigliere 

Rota Emilio Consigliere 

Paris Luciano Consigliere 

Remuzzi arch. Giovanni Consigliere 

Rota dott. Ottavio Revisore dei conti 

Suor Mariateresa Monti Coordinatrice didattica  

 

 

 

 

Personale docente 

Alice  Lanfranchi               Insegnante sezione Rossi 

Elena Rota Insegnante sezione Turchesi 

Jessica Manzoni Insegnante sezione Azzurri 

Franca Mazzucotelli Insegnante sezione Bianchi 

Francesca Piazzoni Insegnante sezione Gialli 

Cinzia Elena Alfani Insegnante sezione Primavera 

Roberta Manzoni Insegnante sezione Primavera 

Paola Cattaneo Insegnante sezione Verdi 

Caterina  Zanetti Insegnante pre-scuola e 

laboratori 

Alessandra Beltrami Insegnante post-scuola e 

laboratori 

Silvia Piga Cuoca  

 

 

Personale non docente 

Francesca Zambelli Aiuto cucina e pulizie 

Maria Cristina Zambelli Aiuto cucina e pulizie 

Barbara Vezzoli Personale pulizie 

Laura Maffioletti Personale pulizie 
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Ornella Bonacina Volontaria segreteria 

Emanuela Piccinini Volontaria segreteria 

 
 

ORGANI COLLEGIALI di PARTECIPAZIONE 

 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (CdA) 

 

Il Consiglio di Amministrazione – organo responsabile del PTOF, del progetto educativo e 

dell’identità di ispirazione cristiana della scuola – per attuare e dare significato alla partecipazione 

e alla collaborazione dei genitori nella elaborazione delle attività e nella organizzazione interna 

della nostra Scuola dell’Infanzia paritaria, in ottemperanza alla vigente legislazione, si incontra a 

scadenza quadrimestrale ed è composta dal Presidente, dai Consiglieri, dal Revisore dei conti, 

dalla segretaria volontaria e dalla Coordinatrice didattica. 

 

COMITATO GENITORI 
 

Questo organismo raccoglie due genitori eletti a rappresentanza di ciascuna sezione, che si 

riuniscono con la coordinatrice allo scopo di fare proposte che possano arricchire la vita scolastica 

dei bambini di aiutare e sostenere anche con le raccolte fondi la scuola nelle sue attività. 

Svolge   la   funzione   di   presidente uno dei genitori eletti, il quale fa da tramite diretto con la 

coordinatrice educativa.  

I rappresentanti dei genitori e il presidente del Comitato durano in carica un anno scolastico e 

sono rieleggibili finché hanno figli frequentanti nella scuola. 

Il Comitato si riunisce nella direzione della scuola in orario solitamente coincidenti col 

funzionamento della scuola e ogni altra volta che ne sorga la necessità. 
 

COLLEGIO DOCENTI 
 

E’ formato da tutte le docenti della scuola, è convocato e presieduto dalla Coordinatrice, si 

riunisce una volta ogni trenta giorni in orario extrascolastico, per l’elaborazione della 

progettazione annuale e la valutazione della stessa, per la revisione del POFT, per esaminare i casi 

di alunni in difficoltà, scegliere i piani di formazione, elaborare il calendario delle attività 

extracurricolari, formulare ipotesi e idee da presentare al CdA, per stabilire e mantenere contatti 

con il territorio.  

E’ redatto e sottoscritto un verbale per ogni incontro.  

 

ALLEANZA SCUOLA INFANZIA E FAMIGLIA 
 

La famiglia è la sede primaria dell’educazione, è l’ambiente in cui il bambino impara a vivere e a 

stare di fronte alla realtà. 
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All’ingresso nella scuola dell’infanzia ogni bambino porta una sua storia personale che gli 

consente di possedere un patrimonio di conoscenze e  atteggiamenti. Risulta fondamentale 

costruire una continuità educativa con la famiglia, condividendo le finalità ed il progetto 

educativo e ,al tempo stesso, attuare e valorizzare la divisione dei compiti senza creare 

separazioni, ma vivendo la corresponsabilità educativa.  

Per la crescita di ogni singolo bambino e per la buona riuscita del progetto educativo la nostra 

scuola offre e chiede collaborazione con la famiglia e promuove incontri atti a facilitare la 

conoscenza reciproca quali: 

LA PRIMA ASSEMBLEA DEI GENITORI a fine maggio dell’anno precedente alla frequenza, in cui 

conoscere spazi ed insegnanti; 

L’OPEN DAY a fine novembre, per valutare la nostra proposta formativa;  

I COLLOQUI INDIVIDUALI annuali e/o su richiesta;  

ASSEMBLEA GENERALE con i genitori, tre volte in un anno, una a settembre, la seconda a 

gennaio e l’ultima a maggio;  

INCONTRI DI FORMAZIONE, stabiliti e proposti dalla coordinatrice e dal gruppo insegnanti 

secondo modalità e tempi via via stabiliti con gli specialisti;   

COMITATO GENITORI, costituito dall’insieme delle coppie di rappresentanti di ogni sezione 
 

 

UNA SCUOLA CHE SI RAPPORTA CON IL TERRITORIO 

  

Il territorio dei Borgo Santa Caterina diventa aula significativa nei momenti in cui nasce la 

collaborazione tra la scuola e l’oltrescuola. 

Nel concreto, ogni anno, la nostra scuola collabora a: 

 Documentazione mensile sul bollettino parrocchiale; 

 Partecipazione alla Festa della Vita (Prima domenica di Febbraio); 

 Recita del Rosario negli spazi della scuola; 

 Uscite in GAMEC e Accademia Carrara; 

 Uscite in Libreria Mondadori; 

 Uscita alla caserma dei Vigili del Fuoco; 
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Allegati al P.T.O.F.(triennio 2016-2019) 
 

Allegato A - REGOLAMENTO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

Allegato B - REGOLAMENTO DELLA SEZIONE PRIMAVERA  

Allegato C – DOMANDA DI ISCRIZIONE  INFORMATIVA PRIVACY  

E MODULO CONSENSO 

Allegato D - INFORMATIVA SOMMINISTRAZIONE FARMACI 

Allegato E – MODULO SOMMINISTRAZIONE FARMACI 

Allegato F – PAGAMENTO RETTE 

Allegato G - DELEGA RITIRO DEL BAMBINO 

Allegato H- PERSONALE SUPLENTE 
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Allegato A- REGOLAMENTO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

REGOLAMENTO  

La scuola dell’infanzia, statale e paritaria, si rivolge a tutte le bambine e i bambini dai tre ai sei anni di età 

ed è la risposta al loro diritto all’educazione e alla cura, in coerenza con i principi di pluralismo culturale ed 

istituzionale presenti nella Costituzione della Repubblica, nella Convenzione sui diritti dell’infanzia e 

dell’adolescenza e nei documenti dell’Unione Europea. Essa si pone la finalità di promuovere nei bambini lo 

sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza e li avvia alla cittadinanza. 

Consolidare l’identità significa vivere serenamente tutte le dimensioni del proprio io, stare bene, essere 

rassicurati nella molteplicità del proprio fare e sentire, sentirsi sicuri in un ambiente sociale allargato, 

imparare a conoscersi e ad essere riconosciuti come persona unica e irripetibile. Vuol dire sperimentare 

diversi ruoli e forme di identità: quelle di figlio, alunno, compagno, maschio o femmina, abitante di un 

territorio, membro di un gruppo, appartenente a una comunità sempre più ampia e plurale, caratterizzata 

da valori comuni, abitudini, linguaggi, riti, ruoli.  

Sviluppare l’autonomia significa avere fiducia in sé e fidarsi degli altri; provare soddisfazione nel fare da sé 

e saper chiedere aiuto o poter esprimere insoddisfazione e frustrazione elaborando progressivamente 

risposte e strategie; esprimere sentimenti ed emozioni; partecipare alle decisioni esprimendo opinioni, 

imparando ad operare scelte e ad assumere comportamenti e atteggiamenti sempre più consapevoli. 

Acquisire competenze significa giocare, muoversi, manipolare, curiosare, domandare, imparare a riflettere 

sull’esperienza attraverso l’esplorazione, l’osservazione e il confronto tra proprietà, quantità, 

caratteristiche, fatti; significa ascoltare, e comprendere, narrazioni e discorsi, raccontare e rievocare azioni 

ed esperienze e tradurle in tracce personali e condivise; essere in grado di descrivere, rappresentare e 

immaginare, “ripetere”, con simulazioni e giochi di ruolo, situazioni ed eventi con linguaggi diversi. 

Vivere le prime esperienze di cittadinanza significa scoprire l’altro da sé e attribuire progressiva 

importanza agli altri e ai loro bisogni; rendersi sempre meglio conto della necessità di stabilire regole 

condivise; implica il primo esercizio del dialogo che è fondato sulla reciprocità dell’ascolto, l’attenzione al 

punto di vista dell’altro e alle diversità di genere, il primo riconoscimento di diritti e doveri uguali per tutti; 

significa porre le fondamenta di un comportamento eticamente orientato, rispettoso degli altri, 

dell’ambiente e della natura. 

Tali finalità sono perseguite attraverso l’organizzazione di un ambiente di vita, di relazioni e di 

apprendimento di qualità, garantito dalla professionalità degli operatori e dal dialogo sociale ed 

educativo con le famiglie e con la comunità.  (Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia 

2012) 

1. LE ISCRIZIONI 

Gennaio  per i residenti e i non residenti( le date verranno aggiornate di in anno in anno in base al 

calendario scolastico) 

L’atto di iscrizione dovrà essere corredato da un: 

Contributo d’iscrizione di euro 100. Per il secondo fratello euro 80. (In caso di ritiro del bambino non 
verranno restituite) 
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L’anno scolastico ha inizio …… 

 Termina a giugno…..  Sono accolti i bambini che compiono i tre anni entro il 31 Dicembre e quelli 

appartenenti alla Sezione Primavera. 

2. ORARI- vedi allegati- 

PER I CUCCIOLI, MEZZANI E GRANDI (nuovi) 

********************************************************************************** 

PER CUCCIOLI, MEZZANI E GRANDI   GIA’ FREQUENTANTI 

DA lunedì …. SETTEMBRE  LA SCUOLA EFFETTUERA’ IL PRE-SCUOLA E IL SERALE: 

 7.30-8.30        PRE-SCUOLA  

 8.30-15.30      ORARIO SCOLASTICO 

 15.30-17.45     SERALE  
3. RETTA   

La retta dovrà essere corrisposta per 10 mensilità (Settembre-Giugno) anche se il bambino non 

frequenta. In caso di mancato pagamento della retta,la scuola non garantisce la disponibilità del posto   

 L’eventuale ritiro del bambino va segnalato con una richiesta scritta e la famiglia avra’ l’onere di versare la 

quota del mese, intera. 

Il versamento della retta dovrà essere effettuato entro il giorno 8 di ogni mese.  

Si ricorda, come da regolamento che non sono previste riduzioni sulla retta tranne quella per il secondo 

figlio e oltre.  

La scuola dell’infanzia è aperta dal lunedì al venerdì con i seguenti orari: 

7.30-8.30        PRE-SCUOLA  

8.30-15.30      ORARIO SCOLASTICO 

15.30-17.40    post-scuola  

ENTRATA ore 8.30-9.20    USCITA ore 15.30-15.45 

Un’uscita straordinaria ore 12.30  sarà consentita per favorire particolari necessità del bambino e dei 

genitori. 

L’orario scolastico inizia alle ore 8.30 sino alle ore 15.30. 

DALLE 15,30 ALLE 15,45 TEMPO PER L’USCITA SI CHIEDE DI OSSERVARE TALE ORARIO. PER CHI NON LO 

RISPETTASSE, AUTOMATICAMENTE GLI VERRA’ ADDEBITATO NEL CONTO MENSILE  IL POST-SCUOLA   

4. PRE E POST-SCUOLA La scuola offre inoltre un servizio pre-scuola dalle ore 7.30 alle ore 8.30 e di post-

scuola dalle ore 15.30 alle ore 17.40. 

Si raccomanda la puntualità nel ritiro dei bambini  

COSTO DEL SERVIZIO-vedi allegato- 

Moduli per : pre e post- scuola uscita ore 12.30, i moduli si trova in una apposita bacheca prima della 

segreteria, deve essere compilato e consegnato alla propria insegnante o all’insegnante del pre-scuola.  

Deleghe il genitore all’inizio dell’anno scolastico compilerà un modulo per le deleghe ordinarie. 
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Il ritiro dei bambini è consentito ai genitori e a coloro che hanno la delega, nel caso venisse una figura 

diversa, si chiede la cortesia di avvisare anche telefonicamente la coordinatrice o  compilando il modulo 

apposito per le deleghe occasionali. 

ASSENZE  Dopo il quinto giorno consecutivo di malattia del bambino  il genitore al rientro deve consegnare 

“l’autocertificazione assenza malattia”. Per le malattie infettive si lascia la decisione al pediatra per il 

rientro alla scuola. 

5.  CHE COSA PORTO TUTTI I LUNEDI’ 

 Un porta bavaglia con bavaglia tutto contrassegnato con il nome che lascio nella sezione 
6. CHE COSA METTO NELLA SACCA DEL CAMBIO 

 Una salvietta con nome  

 Un cambio adeguato alla stagione: mutande – pantaloni – maglietta – calzini- canottiera. 
7.  CHE COSA PORTO SE FACCIO IL   RIPOSINO? 

 Una copertina  

 un lenzuolino (come modello proposto)  
8.  CHE COSA OCCORRE PER LA SCUOLA? 

 Un pacco da 12 confezioni di Fazzoletti  

 Sapone liquido neutro 

 Salviettine detergenti 

 Un astuccio con pennarelli a punta grossa  (tutti) 

 Un astuccio con pastelli a cera               (mezzani) 

 Un astuccio di matite colorate              (grandi) 

 Una foto del bambino 
 

DIVISA SCOLASTICA  

La divisa è composta da: tuta blu, maglietta bianca, o con logo della scuola e per la stagione calda i pantaloncini blu. 

Tutto l’occorrente è disponibile presso la scuola. La felpa deve essere contrassegnata con il nome e cognome.          

Per le uscite è obbligo avere la maglietta bianca con il logo della scuola. 

I bambini devono entrare e uscire dalla scuola con la divisa. Nell’armadietto deve rimanere solo la sacca del cambio.  

 Si chiede la cortesia di evitare scarpe con le stringhe per fare in modo che i bambini siano il più autonomo possibile.                                                                                                                              

Tutto il corredino del bambino deve essere contrassegnato con nome e cognome.                                            

9. MENU’      La mensa è interna. Il menù scolastico viene stabilito con il distretto sanitario della ASL di 

Bergamo e quindi non può subire variazioni. I  bambini con particolari allergie o intolleranze alimentari 

devono essere segnalati, per poter provvedere ad una dieta specifica  concordata  con l’ASL. 

10. MEDICINALI La scuola chiede che durante l’orario scolastico  i bambini non prendano medicinali.  

Per i casi particolari, il genitore deve venire presso la scuola per la somministrazione del medicinale. 

11. FESTE DI COMPLEANNO 

Per le feste di compleanno la scuola applica le seguenti regole: ogni ultimo venerdì  del mese verranno festeggiati i 

compleanni nel momento del pranzo.  Si accettano torte confezionate ( senza oli) e succhi di frutta.  (L’insegnante 

si impegna a distribuire gli inviti a feste extra-scolastiche solo se sono per tutta la classe). 

12. USCITE E GITE SCOLASTICHE  
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La scuola organizza uscite a scopo didattico, per queste uscite può chiedere la collaborazione al comitato per 

alcuni accompagnatori. 

13. RIUNIONI SCUOLA-FAMIGLIA  

Durante l’anno scolastico si terranno delle riunioni già prestabilite all’inizio dell’anno scolastico, per una 

maggiore collaborazione tra scuola e famiglia.  

14. COMITATO e RAPPRESENTANTI 

Il comitato genitori è formato da genitori eletti nella riunione di sezione. 

Due genitori per sezione . 

Il presidente del comitato viene eletto fra i rappresentanti di sezione. Compito del comitato è quello di 

collaborare e sostenere il progetto della scuola con proposte adeguate; in particolare essere punto di 

riferimento per l’organizzazione e la buona riuscita delle feste che sono organizzate nel corso dell’anno 

scolastico 

I rappresentanti genitori sono due genitori eletti dalla maggioranza della sezione di appartenenza. Il loro 

compito è farsi porta voce delle esigenze della classe di fronte al comitato dei genitori.  

15. PROGETTI E ATTIVITA’ VENGONO DECISI DALLA SCUOLA.  IL COMITATO GENITORI PUO’ SUGGERIRE 

PROPOSTE TENENDO CONTO DEL PROGETTO ANNUALE.  

Ogni iniziativa presa dai rappresentanti o da qualsiasi genitore deve essere comunicata e vagliata dalla 

coordinatrice della scuola. 

Per ragioni di carattere didattico, sanitario e per il buon andamento della scuola a favore dei bambini, 

chiediamo l’attenzione di non entrare e intrattenersi nelle aule e nel corridoio più del necessario e nel 

periodo estivo anche in cortile. 

La scuola chiede alle famiglie collaborazione e disponibilità, per il buon andamento e ringrazia 

anticipatamente per la collaborazione.  

La coordinatrice è presente ed è disponibile per eventuali necessità. 

 La direzione 

 

La scuola dell’Infanzia Don Francesco Gabelli è formata da una sezione PRIMAVERA con due insegnanti e  

SEI SEZIONI  eterogenee:  ROSSI  TURCHESI  AZZURRI  BIANCHI  GIALLI  VERDI. 

 

Scuola dell’Infanzia Don Francesco Garbelli viale Santuario 6  24124 Bergamo  

Tel./FAX 035.237854  e-mail scuolagarbelli@virgilio.it  codice fiscale 00726670169. 

Per comunicazioni con la suora e le insegnanti e-mail maestrescgarbelli@gmail.com 

Sito internet www.santacaterinabg.it 

 

 

mailto:scuolagarbelli@virgilio.it
mailto:maestrescgarbelli@gmail.com
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Allegato B- REGOLAMENTO DELLA SEZIONE PRIMAVERA 

REGOLAMENTO SEZIONE PRIMAVERA A.S. 2016/2017 

La sezione Primavera della scuola dell’infanzia “don F. Garbelli” si inserisce in un contesto scuola dell’infanzia  

che ha come fine educativo lo sviluppo armonico e globale delle potenzialità di tutti i bambini che  si stanno 

avviando alla presa di coscienza di sé, degli altri e del mondo. 

Gli obiettivi educativi della nostra scuola si ispirano ad una concezione cristiano-cattolica della vita e seguono i 

paradigmi delle Indicazioni per il curricolo per la Scuola dell'Infanzia (indicazioni nazionali 2012) unitamente 

agli obiettivi educativi proposti dall’IRC (Insegnamento Religione Cattolica).  Gli spazi della nostra sezione sono 

stati progettati ed allestiti al fine di rendere sicuro l’ambiente di lavoro dei bambini. Esso comprende una 

pavimentazione anti-urto e anti scivolo, tavoli a ribalta,(per poter facilmente trasformare la classe in 

laboratorio), sedie di una altezza consona ai bimbi, angolo del gioco strutturato, angolo del gioco simbolico e 

dei travestimenti. Si usufruisce, nel corso della giornata, di spazi comuni alle altre sezioni, quali, il salone, il 

corridoio, i servizi igienici e la sala della nanna. 

La sezione è interamente dedicata al servizio educativo  per la primissima infanzia che, oltre a costituire una 

risposta ad una diffusa esigenza sociale, vuole offrire ai bambini al di sotto dei tre anni un qualificato 

passaggio dal nido alla scuola dell’infanzia , tenendo presente quelle che sono le esigenze di questa fascia 

d’età.  L’ingresso all’interno della scuola avviene in modo graduale, affinché questo passaggio sia il più 

naturale possibile. 

La sezione primavera della nostra scuola dell’infanzia è rivolta ai bambini di età compresa fra i 20 e 36 mesi 

che compiranno il secondo anno entro il 31 dicembre . 

La sezione accoglie  20 bambini . Il  rapporto numerico rispetta le condizioni poste dalla normativa vigente che 

prevede un’insegnante ogni 10 bambini.                                                                                                                                                                                            

Gennaio  iscrizione o conferma della prescrizione  

L’atto di iscrizione dovrà essere corredato da un 

Contributo d’iscrizione di € ….(in caso di ritiro non vengono restituite) 

 

L’anno scolastico  ha inizio a settembre e termina a  giugno.   

ACCOGLIENZA: 

L’inserimento dei bambini all’interno della scuola avverrà in modo graduale e  diviso in due gruppi per poter 

dare tutte le attenzioni dovute. Inoltre durante i mesi di maggio e giugno  ci saranno un momento di gioco per 

i bambini e genitori e una riunione informativa. 

Nel mese di febbraio verrà comunicato il gruppo di appartenenza tramite e-mail. 

MOMENTO DELLA NANNA 

Per dare le dovute attenzioni al momento della nanna, i bambini verranno accolti in due momenti diversi. 

 

RETTA 

La retta dovrà essere corrisposta per 10 mensilità (settembre- giugno) anche se il bambino  
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non frequenta. In caso di mancato pagamento della retta,la scuola non garantisce la disponibilità 

del posto.  L’eventuale ritiro del bambino va segnalato con una richiesta scritta. 

La scuola  offre la possibilità di scelta  se frequentare mezza giornata o l’intera giornata( il costo varia in base 

all’orario) : 

 orario 8.30 – 12.30 

 orario 8.30 – 15.30 

La retta è comprensiva di pannolini, sapone, fazzoletti e salviettine. 

Per il mese di settembre vedere allegato  

Il versamento della retta dovrà essere effettuato entro il giorno 8 di ogni mese.  

PRE E POST-SCUOLA La scuola offre inoltre un servizio pre-scuola dalle ore 7.30 alle ore 8.30 e di post-scuola 

dalle ore 15.30 alle ore 17.40. 

COSTO DEL SERVIZIO-vedi allegato- 

Si raccomanda la puntualità nel ritiro dei bambini per chi non rispettasse tale orario dopo le ore 17.40 verrà 

addebitata la quota di 10 € per ogni ritardo  

Moduli per pre e post- scuola uscita ore 12.30: il modulo, che si trova in una apposita bacheca prima della 

segreteria, deve essere compilato e consegnato alla propria insegnante o all’insegnante del pre-scuola.  

Deleghe il genitore all’inizio dell’anno scolastico compilerà un modulo per le deleghe ordinarie per tutto 

l’anno, allegando fotocopia C.I. 

Il ritiro dei bambini è consentito ai genitori e a coloro che hanno la delega. Nel caso venisse una figura diversa, 

si chiede la cortesia di avvisare anche telefonicamente la coordinatrice o  compilando il modulo apposito. 

IL RITIRO DEI BAMBINI NON E’ CONSENTITO AI MINORI DI 18 ANNI 

4.  ORARI  

La sezione primavera è aperta dal lunedì al venerdì    

L’orario scolastico inizia alle ore 8.30 sino alle ore 15.30. 

DALLE 15,30 ALLE 15,45 TEMPO PER L’USCITA                                                                    

SI CHIEDE DI OSSERVARE TALE ORARIO. PER CHI NON LO RISPETTASSE,  

AUTOMATICAMENTE  VERRA’ ADDEBITATO NEL CONTO MENSILE IL PRE O IL POST-SCUOLA   

GIORNATA TIPO 

Entrata : 8.30 – 9.15         Uscita:  12.30  per coloro che non fanno la nanna a scuola. 

8.30-9.15 ACCOGLIENZA IN CLASSE 

9.20-9.30 MERENDA 

9.30-11.00 ATTIVITA’ LABORATORIALE 

11.00-11.15 BAGNO 

11.15-11.30 CIRCLE TIME 
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11.30-12.15 PRANZO 

12.15-12.40 GIOCO 

12.30 USCITA PER I BAMBINI CHE NON FANNO LA NANNA 

12.40-15.20 IGIENE PERSONALE E NANNA 

15.30-15.45 USCITA 

 

CHE COSA OCCORRE A SCUOLA 

Una scatola o di pastelli a cera o di matite colorate 

Due fotografie (anche diverse tra loro)formato classico 

Un ciuccio e custodia con nome, se si adopera 

Un paio di calzino anti-scivolo con il nome 

 

LA DIVISA 

La divisa è composta da: tuta blu, maglietta bianca, o con logo della scuola e per la stagione calda i pantaloncini blu. 

Tutto l’occorrente è disponibile presso la scuola. La felpa deve essere contrassegnata con il nome e cognome.          

Per le uscite è obbligo avere la maglietta bianca con il logo della scuola. 

I bambini devono entrare e uscire dalla scuola con la divisa. Nell’armadietto deve rimanere solo la sacca del cambio.  

 

CHE COSA PORTO TUTTI I LUNEDI’ 

Una bavaglia  con elasticoe nome, da lasciare nella sezione, il lunedì mattina.  

(da Settembre a Dicembre solo la bavaglia, da Gennaio anche il porta bavaglia con il nome che si ritira il 

venerdì nell’armadietto)  

Il lenzuolino con il nome 

CHE COSA METTO NELLA SACCA DEL CAMBIO (contrassegnata) 

Una salvietta 

Due o tre mutandine 

due paia di calzini  

due pantaloni ( in base alla stagione ) 

due magliette 

una felpa 

due maglie intime/body 

un paio di scarpe o ciabattine 

Si ricorda che la sacca va riposta negli appositi armadietti 
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Si chiede la cortesia di evitare pantaloni con bottoni, bretelle, cinture, salopette, calzamaglia e SCARPE 

STRINGATE per agevolare l’autonomia dei bambini. 

COSA PORTO SE FACCIO IL RIPOSINO 

una copertina con il nome 

un lenzuolino con nome ( come modello proposto presso la scuola) 

un pupazzetto da lasciare sul lettino (sempre con il nome, se utilizzato dal bambino) 

MENU’                                                                                                        

La cucina è interna. Il menù scolastico viene stabilito con il distretto sanitario della ASL di Bergamo quindi non 

può subire variazioni; i bambini con particolari allergie o intolleranze alimentari devono essere segnalati, per 

poter provvedere  ad una dieta specifica concordata con l’ASL. 

MEDICINALI 

La scuola chiede che durante l’orario scolastico i bambini non prendano medicinali, per i casi particolari la 

scuola chiede al genitore di venire a somministrarlo. 

IN CASO DI MALATTIA SI RACCOMANDA IL RIENTRO A SCUOLA SOLO A GUARIGIONE AVVENUTA. 

COMPLEANNI 

Per le feste di compleanno la scuola applica le seguenti regole: ogni ultimo venerdì del mese verranno 

festeggiati i compleanni nel momento del pranzo si accettano torte confezionate (senza oli) e succhi di frutta. 

(L’insegnante si impegna a distribuire gli inviti a feste extra-scolastiche solo se sono per tutta la classe). 

USCITE E GITE SCOLASTICHE 

La scuola organizza uscite a scopo didattico , per queste uscite può chiedere la collaborazione per gli 

accompagnatori. Il giorno dell’uscita, (per i bambini che non partecipano) la scuola rimarrà CHIUSA!!!  

RIUNIONI SCUOLA FAMIGLIA 

Durante l’anno scolastico si terranno delle riunioni già prestabilite all’inizio dell’anno scolastico, per una 

maggiore collaborazione tra scuola e famiglia. 

COMITATO e RAPPRESENTANTI 

Il comitato genitori è formato da genitori eletti nella riunione di sezione. Due genitori per sezione.  Il 

presidente del comitato viene eletto fra i rappresentanti di sezione. Compito del comitato è quello di 

collaborare e sostenere il progetto della scuola con proposte adeguate; in particolare essere punto di 

riferimento per l’organizzazione e la buona riuscita delle feste che sono organizzate nel corso dell’anno 

scolastico. 

I rappresentanti genitori sono due genitori eletti dalla maggioranza della sezione di appartenenza. Il loro 

compito è farsi porta voce delle esigenze della classe di fronte al comitato dei genitori.  

 

PROGETTI E ATTIVITA’ 

PROGETTI E ATTIVITA’ VENGONO DECISI DALLA SCUOLA, il comitato e i genitori possono suggerire delle 

proposte tenendo conto del progetto annuale. 

Ogni iniziativa presa dai rappresentanti deve essere comunicata alla scuola. 
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I progetti e le attività dei super-cuccioli in linea di massima si discostano dai progetti e dalle attività delle altre 

sezioni, essendo una sezione  a  sé. 

Per ragioni di carattere didattico, sanitario e per il buon andamento della scuola a favore dei bambini, la 

scuola chiede l’attenzione di non entrare e intrattenersi nelle aule, nel corridoio e nel periodo estivo in cortile 

più del necessario. La scuola chiede alle famiglie collaborazione e disponibilità per il buon andamento e 

ringrazia anticipatamente per la collaborazione. 

La coordinatrice è presente ed è disponibile per eventuali necessità.                    LA DIREZIONE 

                                                                 

     

Tel./FAX 035.237854  e-mail scuolagarbelli@virgilio.it codice fiscale 00726670169. 

 Per contrattare la suora e le insegnanti e-mail  maestrescgarbelli@gmail.com 

Sito internet www.santacaterinabg.it 
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Allegato C – DOMANDA DI ISCRIZIONE E INFORMATIVA PRIVACY E CONSENSO 

DOMANDA DI ISCRIZIONE A.S.   
 
Con la presente domanda i sottoscritti chiedono l’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia “don Francesco Garbelli” 
del proprio bambino, compilano la documentazione necessaria e, apponendo la propria firma in coda, 
dichiarano di aver letto ed accettato in ogni sua parte il Regolamento interno della Scuola. 
 
  
 

DATI  ANAGRAFICI  DELL’ALUNNO/A 
 

COGNOME:  NOME:  
 

CODICE FISCALE:  CITTADINANZA ITALIANA: SI  NO   
  

NATO A:  IL:  
 

RESIDENTE A:  VIA:  

 

PROVINCIA :  CAP:  

 
 

DATI  ANAGRAFICI  DEL PADRE (o tutore legale) 
 

COGNOME:  NOME:  
 

NATO A:  IL:  
 

RESIDENTE A (indicare solo se 
diversa da quella dell’alunno/a): 

 VIA:  
 

CODICE FISC.:  E-MAIL:  
 

Recapiti telefonici: Fisso Cell. Lavoro 

 
 

DATI  ANAGRAFICI  DELLA MADRE (o tutrice legale) 
 

COGNOME:  NOME:  
 

NATA A:  IL:  
 

RESIDENTE A (indicare solo se 
diversa da quella dell’alunno/a): 

 VIA:  
 

CODICE FISC.:  E-MAIL:  
 

Recapiti telefonici: Fisso Cell. Lavoro 

 
 

DATI  ANAGRAFICI  FRATELLI – SORELLE - CONVIVENTI 
 

COGNOME E NOME:  NATO A:  IL:  
 

COGNOME E NOME:  NATO A:  IL:  
 

COGNOME E NOME:  NATO A:  IL:  
 

COGNOME E NOME:  NATO A:  IL:  
 

COGNOME E NOME:  NATO A:  IL:  

 

SERVIZIO  PRE – POST SCUOLA 
 

PRE-SCUOLA: dalle ore 7.30  alle ore 8.30 SI  NO  
 

POST-SCUOLA:    dalle ore 16.00 alle ore 17.45 SI  NO  
 

 

DIETE ALIMENTARI 
 

ALTRE PATOLOGIE DA SEGNALARE: 
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VACINAZIONI 

L’ALUNNO HA AFFETTUATO VACINAZIONI?  SI  NO  
 

SE SI   ALLEGARE COPIA LIBRETTO VACINAZIONI 

CRITERI DI AMMISSIONE 
 

a) BAMBINO/A RESIDENTE NEL COMUNE DI BERGAMO: 

CON DISABILITA’ CERTIFICATE  
 

RESIDENTE  
 

 

b) BAMBINO/A NON RESIDENTE NEL COMUNE DI BERGAMO: 

MA CON FRATELLI/SORELLE FREQUENTANO CODESTA SCUOLA DELL’INFANZIA  
 

NON RESIDENTE   
 

 
 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ 
 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A:  
 

IN QUALITA’ DI PADRE/MADRE/TUTORE:  
 

 
 Dichiara di aver ricevuto l’informativa ai sensi dell’art.13 D.LGS 196/03 e dà il proprio consenso ai 

trattamenti, con particolare riferimento alla possibilità di trattare i dati sensibili, per le finalità e con le 
modalità dichiarate. 
 

 Dichiara di aver letto e accettato il regolamento in tutte le sue parti. 
 
 Dichiara di essere consapevole delle finalità educative della scuola e di aver ricevuto e accettato il 

regolamento interno.                       
 
 Autorizza l’insegnamento al minore della Religione Cattolica, data la natura cristiano cattolica della 

scuola stessa.                                       
 
 Autorizza la ripresa del minore (foto /riprese video) finalizzate alla produzione di DVD, per il 

bollettino parrocchiale, per il sito parrocchiale e/o attività promozionali in genere per finalità 
istituzionali.   
 

 Autorizza le uscite sul territorio. 
                                     
DATA:  
 

 
 
FIRMA LEGGIBILE DEL PADRFE O DI CHI NE FA LE VECI 
   

 

 

 
FIRMA LEGGIBILE DELLA MADRE O DI CHI NE FA LE VECI 
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DOMANDA DI ISCRIZIONE A.S.  
 
Con la presente domanda i sottoscritti chiedono l’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia “don Francesco Garbelli” 
del proprio bambino, compilano la documentazione necessaria e, apponendo la propria firma in coda, 
dichiarano di aver letto ed accettato in ogni sua parte il Regolamento interno della Scuola. 
 

SEZIONE PRIMAVERA 
  
 

DATI  ANAGRAFICI  DELL’ALUNNO/A 
 

COGNOME:  NOME:  
 

CODICE FISCALE:  CITTADINANZA ITALIANA: SI  NO   
    

NATO A:  IL:  
 

RESIDENTE A:  VIA:  
 

PROVINCIA :  CAP:  

 
 

DATI  ANAGRAFICI  DEL PADRE (o tutore legale) 
 

COGNOME:  NOME:  
 

NATO A:  IL:  
 

RESIDENTE A (indicare solo se 

diversa da quella dell’alunno/a): 
 VIA:  

 

CODICE FISC.:  E-MAIL:  
 

Recapiti telefonici: Fisso Cell. Lavoro 

 
 

DATI  ANAGRAFICI  DELLA MADRE (o tutrice legale) 
 

COGNOME:  NOME:  
 

NATA A:  IL:  
 

RESIDENTE A (indicare solo se 

diversa da quella dell’alunno/a): 
 VIA:  

 

CODICE FISC.:  E-MAIL:  
 

Recapiti telefonici: Fisso Cell. Lavoro 

 

DATI  ANAGRAFICI  FRATELLI – SORELLE - CONVIVENTI 
 

COGNOME E NOME:  NATO A:  IL:  
 

COGNOME E NOME:  NATO A:  IL:  
 

COGNOME E NOME:  NATO A:  IL:  
 

COGNOME E NOME:  NATO A:  IL:  
 

COGNOME E NOME:  NATO A:  IL:  

     

                                                   

                                                 8.30 - 15.30      INTERA 

GIORNATA  

                                                  8.30 – 12.30     MEZZA  

GIORNATA 

 

SERVIZIO  PRE – POST SCUOLA 
 

PRE-SCUOLA: dalle ore 7.30  alle ore 8.30 SI  NO  
 

POST-SCUOLA:    dalle ore 16.00 alle ore 17.40 SI  NO  

ORARIO SCOLASTICO     
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DIETE ALIMENTARI 
 

ALLERGIE / INTOLLERANZE ALIMENTARI (in tal caso, si richiede documentazione 
medica specialistica, da allegare al presente documento) 
 

SI  NO  

 

ALTRE PATOLOGIE DA SEGNALARE: 

 
 
 

VACINAZIONI 

L’ALUNNO HA AFFETTUATO VACINAZIONI?  SI  NO  
 

SE SI   ALLEGARE COPIA LIBRETTO VACINAZIONI 
 

CRITERI DI AMMISSIONE 
 

c) BAMBINO/A RESIDENTE NEL COMUNE DI BERGAMO: 

CON DISABILITA’ CERTIFICATE  
 

RESIDENTE  
 

 

d) BAMBINO/A NON RESIDENTE NEL COMUNE DI BERGAMO: 

MA CON FRATELLI/SORELLE FREQUENTANO CODESTA SCUOLA DELL’INFANZIA  
 

NON RESIDENTE   
 

 
 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ 
 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A:  
 

IN QUALITA’ DI PADRE/MADRE/TUTORE:  
 

 
 Dichiara di aver ricevuto l’informativa ai sensi dell’art.13 D.LGS 196/03 e dà il proprio consenso ai 

trattamenti, con particolare riferimento alla possibilità di trattare i dati sensibili, per le finalità e con le 
modalità dichiarate. 
 

 Dichiara di aver letto e accettato il regolamento in tutte le sue parti. 
 
 Dichiara di essere consapevole delle finalità educative della scuola e di aver ricevuto e accettato il 

regolamento interno.                       
 
 Autorizza l’insegnamento al minore della Religione Cattolica, data la natura cristiano cattolica della 

scuola stessa.                                       
 
 Autorizza la ripresa del minore (foto /riprese video) finalizzate alla produzione di DVD, per il 

bollettino parrocchiale, per il sito parrocchiale e/o attività promozionali in genere per finalità 
istituzionali.   
 

 Autorizza le uscite sul territorio. 
                                     
DATA:  
 

 
 
FIRMA LEGGIBILE DEL PADRFE O DI CHI NE FA LE VECI 
   

 

 

 
FIRMA LEGGIBILE DELLA MADRE O DI CHI NE FA LE VECI 
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INFORMATIVA CODICE DELLA PRIVACY 
 

OGGETTO: INFORMATIVA EX ART. 13 DEL CODICE DELLA PRIVACY. (DLGS 30 GIUGNO 2003, N. 196). 
 

Gentile Signore/a, 
desideriamo informarLa, ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 

196 “Codice Privacy”, che le informazioni ed i dati da Lei forniti od altrimenti acquisiti nell’ambito del 
rapporto, saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni sopra menzionate e degli 
obblighi di riservatezza che ispirano l’attività della Scuola dell’Infanzia “don Francesco Garbelli” di 
Bergamo. 

Per trattamento di dati personali intendiamo qualunque operazione o complesso di operazioni, 
effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, 
l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, 
l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la 
cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati.  

 

Secondo le norme del Codice, i trattamenti effettuati dalla Scuola dell’infanzia “don Francesco 
Garbelli” di Bergamo saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della 
Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
 

Fra i dati personali che Le vengono chiesti per la compilazione della Scheda Personale sono 
presenti quelli rientranti nel novero dei dati "sensibili" di cui agli articoli 4, comma 1 e 26 del Codice, 
ad esempio informazioni riguardanti la salute del bambino e/o convinzioni religiose. La presenza di 
queste informazioni porta ad applicare severe e vincolanti norme di comportamento alle quali tutto il 
personale è tenuto ad attenersi. 
 

Ai sensi dell'articolo 13 del Codice, Le forniamo quindi le seguenti informazioni: 
 

1. i dati personali e le informazioni riguardanti il bambino ed i componenti del nucleo familiare 
vengono richiesti al fine di: 

a) gestire nel miglior modo possibile l’inserimento del bambino nella nostra struttura educativa; 
b) valutare il livello di autonomia personale del bambino; 
c) organizzare le attività nelle quali il bambino verrà inserito (interne ed esterne: gite, visite); 
d) essere in grado di rintracciare un adulto in caso di necessità; 

 

2. il conferimento dei dati e delle informazioni richieste è obbligatorio per il perseguimento delle 
finalità descritte al punto 1); 
 

3. alcuni dati, anche sensibili, potranno essere comunicati, cioè trasmessi ad un soggetto 
determinato, solamente se tale comunicazione risulti necessaria al perseguimento delle finalità 
descritte al punto 1). Per queste comunicazioni è necessario raccogliere il Suo consenso. La 
mancanza del consenso porterebbe all’impossibilità di operare nell’interesse del bambino. Per le 
operazioni indispensabili per la tutela della salute del bambino stesso ci considereremo comunque 
autorizzati ad operare senza limitazione alcuna.  

 

A titolo di esempio indichiamo, fra gli ambiti di comunicazione possibili: 
a) enti pubblici che abbiano titolo per richiedere l’invio di dati o informazioni (Comuni, Ufficio 

Scolastico Provinciale e Regionale, ASL, Assistenti sociali); 
b) personale medico, paramedico o amministrativo di strutture sanitarie impiegato in attività di 

controllo, di prevenzione o di assistenza; 
c) compagnie di assicurazione, periti o altri soggetti coinvolti nella definizione di pratiche di 

rimborso a seguito di infortuni; 
d) società di servizi amministrativi o di controllo della qualità dei servizi oggetto della nostra 

offerta; 
 

4. i dati non saranno comunicati ad altri soggetti né saranno oggetto di diffusione senza il Suo 
preventivo consenso scritto e saranno trattati su supporto cartaceo e/o informatico da incaricati 
appositamente nominati; 
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5. in caso sia necessario che veniamo a conoscenza di vincoli di qualsiasi natura dei quali si debba 
tenere conto nelle attività nelle quali il bambino potrà essere inserito Lei è pregato di darcene 
comunicazione;  
 

6. durante le attività che verranno effettuate nel corso dell’intero percorso formativo verranno 
prodotte, a cura del personale insegnante, valutazioni, relazioni, schede didattiche, che potranno 
contenere riferimenti, dati o informazioni, relative al bambino. Questi materiali confluiranno, 
unitamente al materiale prodotto durante le attività, nel Fascicolo Personale che accompagnerà il 
bambino nel suo percorso scolastico; 

7. durante le attività è possibile che vengano effettuate riprese video o scatti fotografici al fine di 
documentare quanto svolto. Nella maggior parte dei casi questa è una necessità didattica, in altri 
casi documentale. In ogni caso l’ambito di diffusione delle immagini è esclusivamente interno e 
funzionale alle finalità descritte al punto 1); 
 

8. secondo un pronunciamento del Garante della Protezione dei Dati Personali informiamo che è 
possibile effettuare riprese o fotografie da parte dei famigliari dei bambini frequentanti la scuola 
purché durante occasioni pubbliche di feste, ricorrenze, o attività aperte e purché le immagini non 
siano destinate alla diffusione o ad un uso commerciale ma solo ad un uso familiare; 
 

9. Le verrà chiesto di indicare i nominativi di altre persone autorizzate al ritiro, al termine dell’orario 
scolastico, del bambino. L’elenco potrà essere aggiornato mediante una Sua comunicazione scritta 
in qualsiasi momento. L’autorizzazione al ritiro solleva la Scuola da ogni responsabilità civile o 
penale per eventuali incidenti; 
 

Gli estremi identificativi del Titolare per il trattamento dei dati da Lei forniti sono i seguenti: 
Scuola dell’Infanzia “don Francesco Garbelli”, viale Santuario dell’Addolorata 6-  (BG), Tel 
035237854, nella figura del Presidente del Consiglio di Amministrazione. 
La informiamo che il Responsabile del trattamento ai sensi dell’articolo 29 del Codice, al quale Lei 

potrà in ogni momento rivolgersi per esercitare i diritti previsti nell’articolo 7 del Codice, è il Sig. 
Paiocchi don Andrea. 

I dati saranno conservati presso la sede del Titolare, per al massimo un anno dopo l’ultimo 
anno di scuola del bambino. La informiamo altresì che tali dati saranno raccolti, trattati e custoditi nel 
pieno rispetto di quanto previsto dagli articoli 31 e seguenti del Codice della Privacy e dal Disciplinare 
Tecnico – Allegato B al Codice – in materia di misure di sicurezza. I dati saranno inoltre trattati nel 
pieno rispetto delle norme di autoregolamentazione in materia di trattamento dei dati personali 
contenute nei Codici Deontologici di settore in vigore. 
 IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
 (PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE) 
 

                                                                                                                 DON PASQUALE PEZZOLI 

CONSENSO AL TRATTAMENTO (ex art. 23 del Codice della Privacy) 
 

Bergamo, lì _________________ 
 
Il/la sottoscritto/a______________________________________________________________ 
 
in qualità di__________________________________________________________________ 
 
del bambino/a ________________________________________________________________ 
 

A seguito dell’informativa fornita dichiaro di averne letto il contenuto ed esprimo il mio 
consenso al trattamento dei dati necessari al perseguimento delle finalità espresse. In particolare, 
relativamente ai punti: 
 
- trattamento e comunicazione di dati sensibili per le finalità dichiarate al punto 1), e negli 
ambiti descritti al punto 3, consapevole delle conseguenze di una eventuale negazione del 
consenso: 
 
      do il consenso         nego il consenso 
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- vincoli religiosi o di altra natura 
 
      do il consenso, comunicando direttamente quali sono i vincoli all’incaricato 
      nego il consenso 

Firma leggibile ed estesa 
 

____________________________ 

ALLEGATO D – INFORMATIVA SOMMINISTRAZIONE FARMACI 

PROTOCOLLO DI SOMMINISTRAZIONE FARMACI 
 

PREMESSO CHE: 
 
Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e il Ministero della Salute hanno emanato, in 

data 25/01/2005, le linee guida per la definizione degli interventi finalizzati all’assistenza di studenti che necessitano di 
somministrazione di farmaci in orario scolastico; 

la   somministrazione   di   farmaci   in   ambito   scolastico   è   riservata esclusivamente alle situazioni per le 
quali il medico curante valuta l’assoluta necessità di assunzione del farmaco nell’arco temporale in cui l’alunno 
frequenta la scuola (orario scolastico); 

la   somministrazione   del   farmaco   può   essere   prevista   in   modo programmato, per la cura di 
particolari patologie croniche, o al bisogno, in presenza di patologie che possano manifestarsi con sintomatologia 
acuta; 
 la somministrazione del farmaco, poiché non esiste nessun obbligo, avviene per libera e volontaria disponibilità 
da parte di operatori scolastici espressamente indicati e individuati possibilmente tra il personale che abbia seguito corsi di 
Primo Soccorso e con indicazione precisa del medico del 112; 

a scuola la somministrazione di farmaci può avvenire solo quando non sono richieste al somministratore 
cognizioni specialistiche di tipo sanitario né l’esercizio di discrezionalità tecnica; 

la richiesta di autorizzazione alla somministrazione di farmaci inoltrata dalla famiglia al Legale 
rappresentante e/o Coordinatrice ha validità per l’anno scolastico in corso e deve essere rinnovata all’inizio di ogni anno 
scolastico (anche per eventuale proroga). 

La Scuola adotta la seguente procedura:  
1. Soccorre il bambino 
2. Chiama il 112 
3. Avvisa i genitori  

La [Titolo del documento] a decorrere dal giorno 1 settembre 2016 adotta il seguente Protocollo per la 

somministrazione dei farmaci a scuola; 

SI DISPONE 
 
Il seguente protocollo in cui si declinano i compiti e le responsabilità delle parti interessate: famiglia, medico 

curante e istituzione scolastica:  

 

 F
A

M
IG

LI
A

 

Richiede al Legale rappresentante e/o Coordinatrice l’autorizzazione alla somministrazione, in orario scolastico, 
da parte del personale scolastico, del farmaco indicato dal medico curante. (Allegato 1) o da parte dei genitori 
stessi o loro delegati (Allegato 4); 

Autorizza espressamente il personale scolastico alla somministrazione in orario scolastico del farmaco indicato 
dal medico curante sollevando la Scuola da ogni responsabilità sia per eventuali errori nella pratica di 
somministrazione che per le conseguenze sul minore (Allegato 1); 

Fornisce alla Scuola, in confezione integra, esclusivamente i farmaci indicati dal medico curante. 

Comunica alla Scuola con tempestività eventuali variazioni di terapia, seguendo la medesima procedura. 
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IL
 M

E
D

IC
O

 C
U

R
A

N
T

E
 

Rilascia il certificato (Allegato 3) in cui si richiede la somministrazione di farmaci a scuola solo in assoluto caso di 
necessità; 

Indica che la somministrazione del farmaco non deve richiedere discrezionalità nella posologia, nei tempi e 
nelle modalità; 

Indica la modalità di conservazione del farmaco; 

Indica la fattibilità della manovra di somministrazione da parte del personale scolastico privo di competenze 
sanitarie; 

Indica le problematiche derivanti da una eventuale non corretta somministrazione del farmaco, e/o gli eventuali 
effetti indesiderati dello stesso, pregiudizievoli per la salute del minore. 

L’
IS

T
IT

U
Z

IO
N

E
 S

C
O

LA
S

T
IC

A
 

Valuta l’ammissibilità della richiesta e acquisisce la disponibilità del personale scolastico alla 
somministrazione dei farmaci in orario scolastico. (Allegato 2); 

Individua il luogo idoneo per la conservazione del farmaco; 

Individua il luogo in cui effettuare la somministrazione del farmaco; 

Promuove incontri con il Medico curante, la Famiglia e la Scuola al fine di chiarire in maniera più analitica 
e approfondita i seguenti punti: 

 La patologia e le sue manifestazioni; 

 La fattibilità della somministrazione del farmaco e della eventuale manovra di soccorso da parte del 
personale scolastico privo di competenze sanitarie; 

 La non richiesta di discrezionalità da parte del personale scolastico che interviene riguardo a: 
posologia, tempi e modalità; 

 La presa d’atto della certificazione medica; 

 Le eventuali modalità di spostamento del bambino o della bambina dall’aula ad altro locale scolastico 
in caso di emergenza; 

Indicazione dell’ordine di priorità delle seguenti operazioni, in caso di necessità: manovra di soccorso, chiamata 
al 112, chiamata alla famiglia. 

 

Modalità di somministrazione di farmaci per terapie farmacologiche da parte dei genitori o di loro delegati 
 

F
A

M
IG

LI
A

 I genitori inoltrano richiesta alla Scuola chiedendo l’autorizzazione ad accedere ai locali scolastici durante 
l’orario di scuola, al fine di provvedere personalmente alla somministrazione del farmaco all’alunno. 
I genitori possono delegare altra persona alla somministrazione del farmaco. 

I genitori sono tenuti ad allegare, alla richiesta, certificazione medica attestante la patologia dell’alunno 
con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere necessariamente in orario scolastico. 

L’
IS

T
IT

U
Z

IO
N

E
 

S
C

O
LA

S
T

IC
A

 Il Legale rappresentante e/o Coordinatrice, acquisita la certificazione del medico curante, concede 
l’autorizzazione all’accesso ai locali della scuola durante l’orario di scuola ai genitori degli alunni, o a loro 
delegati, per la somministrazione dei farmaci. 

Il Legale rappresentante e/o Coordinatrice individua il luogo fisico per la terapia da effettuare 

 
Modalità di somministrazione di farmaci per particolari patologie acute da parte di personale della scuola 
 

F
A

M
IG

LI
A

 

I genitori inoltrano una richiesta al Legale rappresentante e/o Coordinatrice in cui: 

 indicano nome e cognome dell’alunno; 

 precisano la patologia di cui soffre l’alunno; 
 comunicano il nome commerciale del farmaco; 

 chiedono che, in caso di necessità il farmaco venga somministrato dal personale 
 scolastico; 

 autorizzano il  personale  scolastico  a  somministrare  il  farmaco  in  caso  di necessità; 

 allegano Certificazione medica attestante lo stato di malattia dell’alunno con la prescrizione 
specifica dei farmaci da assumere (conservazione, modalità e tempi di somministrazione, 
posologia); 

 forniscono il farmaco, che dovrà essere consegnato agli operatori scolastici interessati in 
confezione integra, tenendo nota della scadenza, così da garantire la validità del prodotto in uso. Il 
farmaco sarà conservato a scuola per la durata dell’anno scolastico. 
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L’
IS
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Z
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LA

S
T

IC
A

 

Il Legale rappresentante e/o Coordinatrice, a seguito della richiesta scritta da parte della famiglia di 
somministrazione farmaci: 

 verifica la disponibilità degli operatori scolastici a garantire la somministrazione di farmaci. (Gli 
operatori scolastici sono individuati possibilmente tra il personale che abbia seguito corsi di Primo 
Soccorso); 

 individua il luogo fisico per la conservazione del farmaco; 

 garantisce la corretta conservazione del farmaco; 

 prende atto della disponibilità del personale alla somministrazione di farmaci. 

 

 

 

ALLEGATO E – RICHIESTA SOMMINISTRAZIONE FARMACI 

 

Allegato 1 

Al Legale rappresentante e alla Coordinatrice  

della Scuola dell'Infanzia "don Francesco Garbelli" 

viale Santuario dell’Addolorata, 6 - Bergamo 

 
Oggetto: Richiesta e autorizzazione somministrazione di farmaci (da parte di personale della scuola) in orario 
scolastico. 
 
 
Il /La sottoscritto/a 
_________________________________________________________________________________ in qualità di 

□ Genitore 

□ Soggetto che esercita la potestà genitoriale 

di (Cognome) _______________________(Nome)______________________nato il________________a 
___________________ 

 

frequentante nell’anno scolastico ______/______la Scuola dell’Infanzia "don Francesco Garbelli" nella 
sezione_______________ 

 
CHIEDE 

 
Che sia somministrato al minore sopra indicato il/i  farmaco/i, coerentemente alla certificazione medica allegata, per la 
seguente 
patologia:________________________________________________________________________________________
______ 
 

A tal fine AUTORIZZA il personale della Scuola ospitante il minore, alla somministrazione del/dei farmaco/i come 

indicato, sollevando lo stesso da responsabilità civili e penali derivanti sia da possibili errori nella pratica della manovra 
di somministrazione sia dalle eventuali conseguenze sanitarie che tale atto può arrecare al minore . 
 
Si allega certificazione sanitaria rilasciata dal medico curante conforme all’Allegato 3 
 
 
Numeri di telefono utili:  
 
Medico Curante  dott._______________ tel. __________________________________ 
 
Genitori ______________________________________________________________ 
 

Da compilare a cura dei GENITORI 
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In fede. 

 
Bergamo, lì __________________ 
 

 

Firma _________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 
 

Allegato 2 
 

 
 
Oggetto: Disponibilità del personale scolastico alla somministrazione di farmaci in orario scolastico. 
 
 

 
Vista la richiesta della famiglia (allegato 1) alla somministrazione in orario scolastico di farmaci; 
 

Visto il Protocollo della Scuola per la somministrazione di farmaci a scuola; 
 

Considerato che il farmaco può essere somministrato, come espressamente indicato nel certificato medico, 
senza il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario e senza l’esercizio di discrezionalità tecnica; 
 

Vista l’assoluta necessità della somministrazione dello stesso in orario scolastico; 
 

Vista la dichiarazione formale della famiglia a non imputare alla Scuola alcuna responsabilità sia per eventuali 
errori nella pratica della manovra di somministrazione sia per le conseguenze sanitarie sul minore; 
 

Si fornisce formale disponibilità alla somministrazione del/i farmaco/i indicato/i nella certificazione medica 
allegata. 
 

Cognome e Nome Indicare se docente o ATA Firma per disponibilità 

   

   

   

   

   

 

Bergamo, lì  __________________________ 

 

 

 

Da compilare a cura della Scuola 
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Il Legale rappresentate e la Coordinatrice in data _______________________ autorizzano il personale scolastico in 

elenco alla somministrazione del/i farmaco/i indicato/i nella certificazione medica allegata. 

 
Il Legale rappresentante e/o la Coordinatrice 

 
_______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 3 
 
 
 
 

Il minore (Cognome) _______________________________ (Nome)____________________________________ 

nato il_________________ a ____________________ e residente a __ ________________________________ 

 

Necessita della somministrazione di farmaci in ambito scolastico. 
 
Le indicazioni per la somministrazione (da parte di personale senza cognizioni specialistiche di tipo sanitario e senza 

l’esercizio di discrezionalità tecnica) del/dei farmaco/i sono le seguenti: 

Nome commerciale del/i farmaco/i 
__________________________________________________________________________ 

 
Modalità di somministrazione (orari, dose,via di somministrazione, 
conservazione)____________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Durata della terapia 

_______________________________________________________________________________________  

 

(Nel caso di indicazione a somministrare il farmaco in presenza di una particolare sintomatologia, indicare i sintomi) 

__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 

Problematiche derivanti da una eventuale non corretta somministrazione del farmaco, e/o eventuali effetti indesiderati 

dello stesso 

________________________________________________________________________________________________

Da compilare a cura del medico pediatra 
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________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
 

 
Luogo e data, ________________ 

 
 
Timbro e firma del medico curante 

 

 

 

 

 

 

Allegato 4 

Al Legale rappresentante e alla Coordinatrice  

della Scuola dell'Infanzia "don Francesco Garbelli" 

viale Santuario dell’Addolorata, 6 - Bergamo 

 

 
 
Oggetto: Richiesta e autorizzazione somministrazione occasionale di farmaci (da parte dei genitori o di loro delegati) 
in orario scolastico. 
 

 
Il /La sottoscritto/a 
_________________________________________________________________________________ in qualità di 

□ Genitore 

□ Soggetto che esercita la potestà genitoriale 

di (Cognome)____________________________(Nome)__________________nato il_______________________ 

e frequentante nell’anno scolastico _____/_____la Scuola dell’Infanzia "don Francesco Garbelli" nella 

Sezione…………………… 

 
CHIEDE 

 
L’autorizzazione ad accedere ai locali della scuola adibiti allo scopo per la somministrazione al minore sopra indicato 

del/i farmaco/i, coerentemente alla certificazione medica allegata. 

O DELEGA 
 
Il sig_______________________________di cui si allega copia di documento di riconoscimento e accettazione 

dell’incarico alla somministrazione, è delegato ad effettuare in mia vece la somministrazione di cui sopra. 

 
 
 
 
In fede,  
 
 
Bergamo, lì_________________________        Firma __________________________ 

 

 

Da compilare a cura dei genitori 



[D
at

a]
 

Scuola dell’Infanzia “don Francesco Garbelli” - Bergamo 

 
 

60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO F – PAGAMENTO RETTE 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA “Don Francesco Garbelli” 

 24124  BERGAMO – Viale Santuario, 6 

 

OGGETTO : Pagamento rette. 

 

□ Con domiciliazione bancaria (SDD) presso tutti gli istituti di credito – soluzione questa raccomandata - .  
per aderire si deve compilare il modulo allegato che deve essere restituito alla segreteria della scuola. Il 
costo sarà di euro 1, la fattura verrà addebitata il giorno 8 di ogni mese. 

 

 

□ Con bonifico bancario a favore della Scuola dell’infanzia Don Francesco Garbelli con le seguenti 
coordinate : IBAN IT97X0542811102000000002557 

 

 

□ Bancomat presso la segreteria della scuola. 
 

 

Si ricorda che il pagamento deve essere pagato in ogni caso entro il giorno 8 di ogni mese. 

 

Cordiali saluti. 

 

                              Scuola dell’infanzia Don F.Garbelli 

         Ufficio segreteria 
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__________________________________________________________________________ 

Tel-Fax 035 237 854 – e-mail scuolagarbelli@virgilio.it – Partita I.V.A 00726670169 

 

 

 

_ 

 

ALLEGATO G – DELEGA RITIRO DEL BAMBINO 

MODULO DELEGA RITIRO BAMBINI 
 

Si informa che sono autorizzati al ritiro del bambino/a ENTRAMBI I GENITORI, mamma e papà, indicati nella domanda 

di iscrizione. Per garantire sempre la massima sicurezza, nel caso i genitori siano impossibilitati al ritiro, è necessario 

che deleghino con apposito modulo altre persone (SOLO ED ESCLUSIVAMENTE MAGGIORENNI) indicando il loro 

nome, cognome e n° carta identità che mostreranno la prima volta anche alle insegnanti per farsi riconoscere. Vi 

chiediamo, quindi, di consegnare il modulo sotto, compilato in ogni sua parte, indicando tutte le persone possibili che 

potrebbero venire a ritirare il bambino durante l’anno.  

E’ c o m u n q u e  possibile un modulo anche occasionale se dovete delegare persone diverse, ritirandolo 

direttamente dalle “tasche” appese fuori dalla segreteria e consegnandolo il giorno stesso. 

 

Io sottoscritto/a  COGNOME: _______________________________NOME: ____________________________ 

 

genitore (o tutore) di COGNOME: ___________________________NOME: ____________________________ 

 

per l’anno scolastico 2016/2017  delego le seguenti persone al ritiro di mio figlio: 

 

Cognome e Nome N° carta di Identità Grado di parentela 

   

   

   

   

   

   

   

mailto:scuolagarbelli@virgilio.it
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Firma___________________________________        

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO H – PERSONALE SUPLENTE docente e non anno scolastico 2016/2017 

 

SEZIONE ROSSI          Agostinelli Chiara   docente 

SEZIONE TURCHESI   Stagi Simona           docente 

CUCINA                      Rota Jvonne             inserviente 

 

 


