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PARTE PRIMA  

PREMESSA - PRINCIPI FONDAMENTALI – AREA EDUCATIVA -DIDATTICA 

 

La scuola dell’Infanzia “Don Francesco Garbelli” offre un servizio educativo per la fascia d’età dai 

2 ai 6 anni attraverso:  

_ la Sezione Primavera, autorizzazione del 13/9/2007 Protocollo U0078082 (rinnovato annualmente 

dal Comune di Bergamo); 

_ la Scuola dell’Infanzia Paritaria, protocollo 488/1890 del 28/2/2001 (Codice meccanografico: 

BG1A013009)                    

 

La presente Carta dei Servizi, redatta ai sensi del D.P.C.M. del 7.06.95, rappresenta un quadro di 

riferimento dell'offerta formativa e culturale della Scuola Paritaria “Don Francesco Garbelli”                                                       

e costituisce un impegno operativo per tutti i componenti della Scuola.  

Essa è stata redatta tenendo conto dei significativi cambiamenti del servizio intervenuti dall’anno 

scolastico 2019/20 a seguito dell’emergenza sanitaria per il Covid – 19. 

La Scuola Paritaria “Don Francesco Garbelli“ è una Scuola privata di ispirazione cattolica. Ha come 

fonti di ispirazione fondamentale la Costituzione Italiana (articoli 2-3-30-33-34), la legislazione 

scolastica, la C.E.I. - e il POF (Piano dell’offerta formativa).  

La sua mission è operare per un’educazione integrale del bambino/a che, attraverso esperienze e 

proposte concrete, acquisisce gradualmente la propria identità, l’autonomia personale e le 

competenze sociali come elementi fondanti della futura cittadinanza. 

PRINCIPI FONDAMENTALI  

I principi fondamentali su cui la scuola basa la sua Mission sono: 

1. La centralità della persona  

2 L’uguaglianza 

3. L’accoglienza e l’inclusione 

4. La partecipazione  

5. La libertà di insegnamento 

 

1. La centralità porta a considerare ogni bambino/a “una persona” con le proprie caratteristiche  

           alla quale si deve il massimo rispetto. 

 

2. L’uguaglianza è il principio che fa sì che la nostra scuola accolga tutti i bambini/e delle 

famiglie che ci hanno scelto, senza distinzione di etnia, lingua, religione, di condizioni 

socioeconomiche e con bisogni educativi speciali. 

 

3. L’accoglienza e l’inclusione portano la nostra scuola ad impegnarsi con modalità condivise 

da tutto il personale in servizio, a favorire un clima di accoglienza dei bambini/e insieme 

alle loro famiglie, attraverso rapporti di reciproca disponibilità. Garantisce l'inserimento e 

l'integrazione graduale nei primi mesi di frequenza, al fine di creare un ambiente in sintonia 

con le caratteristiche di ogni bambino/a. Nello svolgimento della propria attività ogni 

educatore ha pieno rispetto dei diritti e degli interessi del bambino/a, cercando di facilitare il 

compito educativo attraverso un rapporto individuale di empatia.  
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4. La partecipazione fa sì che ogni membro della Scuola: dirigenza, personale docente e 

ausiliario, genitori, siano protagonisti e responsabili dell'attuazione della Carta attraverso 

una gestione partecipata nel rispetto ciascuno del proprio ruolo. 

La scuola, al fine di promuovere ogni forma di partecipazione, garantisce l'informazione 

costante alle famiglie per tutto ciò che riguarda l’organizzazione e le attività educativo-

didattiche, salvaguardando il diritto all'informazione riservata di ciascuno. 

 

5. All’interno del POF (Piano dell’offerta formativa) redatto e condiviso con tutto il personale 

docente, è assicurata a ciascuno la piena libertà di insegnamento. Pertanto la scuola 

incentiva ad un costante aggiornamento educativo - didattico - metodologico per affrontare 

ogni compito educativo con una preparazione adeguata alle diverse situazioni, considerando 

il rapido mutamento della società di cui la scuola è parte integrante.  

 

 

AREA EDUCATIVA - DIDATTICA  

La scuola è responsabile della qualità delle attività educative che vengono proposte ai   bambini e si 

impegna a rispondere in toto alle esigenze formative e culturali dei piccoli, ognuno in base alla 

specifica fascia d’età, nel rispetto di obiettivi educativi validi per il raggiungimento delle finalità 

istituzionali.  

Responsabile dell’area didattica è la coordinatrice della didattica che opera con la collaborazione 

delle competenze professionali del personale, degli specialisti esterni esperti in uno specifico 

campo, delle Istituzioni private delegate alla tutela delle scuole paritarie, nello specifico 

l’Adasm/FISM (Federazione italiana scuole materne) e della Conast (quest’ultima addetta alla 

sicurezza). Sia la coordinatrice didattica che la coordinatrice del servizio scolastico collaborano 

fattivamente con il Comune e l’Ufficio scolastico territoriale in base a quanto stabilito dall’Ufficio 

scolastico della Regione Lombardia.  

 

La scuola, in accordo con gli Istituti Comprensivi, collabora al termine di ogni anno scolastico a 

garantire la continuità educativa tra la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria al fine di facilitare 

un corretto passaggio di informazioni. Un corretto passaggio è indispensabile per favorire 

l’armonico sviluppo della personalità dei bambini e una efficace attività didattica che tenga conto 

dei prerequisiti interiorizzati durante il triennio della scuola dell’Infanzia (quadriennio per chi ha 

frequentato anche la sezione “Primavera”). 

 

Nel rapporto con i bambini/e, le maestre si impegnano a creare un clima di serenità ed empatia, nel 

rispetto reciproco, clima portatore di valori umani e di relazioni interpersonali costruttive per la 

maturazione di personalità libere e responsabili.  

 

Per favorire l'apprendimento ogni insegnante determina strategie mirate di comunicazione e 

fornisce ai bambini/e con cui si relaziona, semplici ma efficaci materiali didattici, presentati sotto 

forma di gioco o con modalità adeguate alla specifica fascia d’età, capaci di catturare la curiosità e 

di stimolare la motivazione.  
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PARTE SECONDA 

ELABORAZIONE – ADOZIONE – PUBBLICIZZAZIONE DEI DOCUMENTI  

L'Istituto garantisce l'elaborazione, l'adozione e la pubblicizzazione dei seguenti documenti: 

POF annuale 

PATTO EDUCATIVO 

REGOLAMENTO 

    PTOF triennale                                                           

POF annuale 

La programmazione educativo-didattica è ampiamente illustrata nel P.O.F. che, partendo 

dall’analisi della domanda formativa, fedele ai principi ispiratori del P.E.I. e all’identità culturale e 

progettuale della scuola, articola la sua offerta formativa nei percorsi propri della scuola 

dell’infanzia, seguendo le Indicazioni Nazionali per il suo curricolo (settembre 2012).  

Il P.O.F (Piano dell’Offerta Formativa) corrisponde perciò alla “carta di identità” di ogni 

istituzione scolastica; il suo scopo è di presentare alle famiglie il Progetto dettagliato delle proprie 

scelte metodologiche/didattiche ed organizzative/gestionali di ogni scuola, finalizzate a rispondere 

ai bisogni dei bambini/e. 

Il punto di riferimento legislativo per la stesura del P.O.F. è la Legge n. 107 del 13 luglio 2015 

“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 

legislative vigenti” che ha definito le linee da seguire per la stesura del Piano dell’Offerta Formativa 

nel rispetto della libertà che le scuole paritarie godono per tutto ciò che concerne l’orientamento 

pedagogico, la progettualità curricolare, ed organizzativa che mettono in atto nell’ambito della 

propria autonomia. 

Il POF, nella sua presentazione sintetica, è illustrato a tutte le famiglie all’atto dell’iscrizione e, 

nella sua articolazione dettagliata, è a disposizione in Segreteria e sul sito della scuola.  

 

 

PATTO EDUCATIVO  
Il Patto Educativo è la dichiarazione esplicita e partecipata dell'essere e dell'operare della Scuola 

con le famiglie. Si basa sul confronto di diritto-dovere che ciascuna delle due parti è tenuta a 

rispettare. Unisce tutte le componenti attraverso un vincolo comune di fiducia e di intenzioni volte 

alla realizzazione del Progetto Educativo e al rispetto delle persone.  

Sulla base del Patto Educativo il bambino/a diventa protagonista attivo delle fasi del suo sviluppo e 

della su crescita. La maestra esplicita ai genitori la propria offerta formativa, motiva il proprio 

intervento educativo – didattico e le finalità che intende raggiungere. I genitori, messi a conoscenza 

del Progetto educativo – didattico, hanno la possibilità di esprimere pareri e proposte e di 

collaborare nelle attività.  

  

E’ integrato 

 dalla Normativa che regola la composizione e le relative attribuzioni di tutti gli Organi 

Collegiali dell'Istituto che sono: Collegio Docenti, Rappresentanti di Sezione, Comitato 

genitori.  

 dal Regolamento stabilito dall’Ente Gestore in cui vengono ancora definite le modalità di 

comunicazione con le famiglie e in genere il rapporto Scuola-Famiglia. Il Regolamento, 

oltre ad essere parte integrante della Carta dei Servizi, viene pubblicizzato fornendone copia 

alle singole famiglie, al momento dell’iscrizione per il nuovo anno scolastico. 
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REGOLAMENTO 

Il Regolamento della Sezione Primavera e della Scuola dell’Infanzia vengono rivisti ed aggiornati 

prima dell’inizio di ogni anno scolastico, in base alla situazione sanitaria ed alla sua evoluzione. 

Ogni Regolamento esplicita nel dettaglio le procedure relative a: 

iscrizione – quote/modalità di frequenza scelte dai genitori – servizio pre / post scuola – orari / 

modalità di ingresso/ uscita – corredo – materiale scolastico.                                                                                                                       

Fornisce in allegato tutta la modulistica relativa ad ogni nuova iscrizione o conferma dell’iscrizione 

per l’anno successivo.  

Esplicita nel dettaglio tutto ciò che riguarda il funzionamento della scuola relativamente a: 

organizzazione/ gestione della scuola  - calendario scolastico - inserimento del bambino/a - assenze 

e riammissioni - collaborazione scuola – famiglia/ riunioni e colloqui individuali. 

 

 

Il PTOF triennale 
L’attuale normativa prevede l’adozione di un Piano Triennale (P.T.O.F.) “documento fondamentale 

costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche che esplicita la 

progettazione curricolare, extracurriculare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano 

nell’ambito della loro autonomia”.  

Il Piano è strutturato per il triennio 2020/2023 ed è uno strumento rivedibile annualmente in itinere, 

in base ad eventuali modifiche dell’organizzazione, a cambiamenti delle normative e alle esigenze 

degli utenti.  

Nel P.T.O.F vengono esplicitate le scelte progettuali di tipo educativo/didattico e organizzativo 

/gestionale che la scuola mette in atto. Esse fanno riferimento alle “Indicazioni Nazionali per il 

curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione” del settembre 2012 e al D.M. 

n.254 del 16 novembre 2012 “Regolamento recante Indicazioni Nazionali per il curricolo della 

scuola dell’Infanzia e del primo ciclo di istruzione” a norma dell’art.1; c.4 del D.P.R. n. 89 del20 

marzo 2009. 

 

Il P.T.O.F. fornisce informazioni dettagliate riguardo: 

 le modalità di erogazione del servizio scolastico; 

 l’organizzazione e la gestione della scuola; 

 l’orientamento metodologico – didattico; 

 gli interventi (concretamente rilevati) da porre in atto in base ai bisogni dei bambini e delle 

sezioni; 

 le modalità di relazione /collaborazione per la costruzione di “buone prassi”. 

 

Il P.T.O.F. persegue i seguenti obiettivi: 

 aprire la scuola al territorio (quartiere – città – paesi confinanti con la città); 

 definire le sue caratteristiche specifiche; 

 fornire le informazioni necessarie alle famiglie sul suo funzionamento e, in una fase 

successiva, confrontarsi con i genitori per verificare i reali bisogni del bambino/a e della 

famiglia stessa e condividere la progettualità dell’offerta formativa;  

 garantire un’organizzazione funzionale; 

 migliorare la qualità dei servizi offerti alle famiglie. 
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Il documento rappresenta la conclusione di una attenta attività di osservazione e di analisi dei 

bisogni dei bambini; della valutazione delle competenze professionali del personale scolastico e 

delle risorse del Territorio. 

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. 

 

PARTE TERZA 

SERVIZI AMMINISTRATIVI  

La segreteria risponde alle richieste degli utenti con la maggiore celerità possibile, compatibilmente 

alla propria disponibilità oraria, rispettando le procedure e operando con trasparenza 

 

La gestione dei servizi amministrativi è affidata a due segretarie volontarie che sono presenti con 

orari flessibili; il sevizio di segreteria è comunque sempre garantito nella mattinata. Oltre alle 

segretarie, essendo necessaria una certa flessibilità dell’orario di accoglienza degli utenti per dare 

attenzione alle loro reali necessità lavorative, è sempre presente la Coordinatrice del servizio 

scolastico. 

La prima segretaria volontaria si occupa dell’amministrazione ordinaria e dei contatti con l’Adasm 

– Fism di Bergamo (organismo che gestisce le scuole paritarie in Lombardia e sul territorio 

nazionale); la seconda segretaria volontaria si occupa della gestione delle rette, dei rapporti ordinari 

con l’Ente bancario e dell’approvvigionamento delle uniformi della scuola.  

 

La Direzione riceve il pubblico sia su appuntamento telefonico, sia su orario di apertura comunicato 

annualmente con appositi avvisi.  

 

Responsabile del Regolamento per il rispetto della Normativa della PRIVACY (Regolamento UE 

2016/679), della protezione e del trattamento dei dati personali è Dona Pasquale Pezzoli, gestore e 

Legale Rappresentante della Scuola.  

 

 

STANDARD SPECIFICI SULLE PROCEDURE  

Iscrizione 

L’iscrizione alla Sezione Primavera e alla Scuola dell’Infanzia viene avviata tramite contatto 

telefonico o via e-mail con la Coordinatrice del servizio scolastico.   

Attualmente, a causa della situazione sanitaria post Covid-19, ai genitori che manifestano 

l’intenzione di avere una prima conoscenza della scuola, viene inviato un video da cui è possibile 

avere un primo approccio con le modalità di funzionamento della struttura e visionare le attività 

svolte dai bambini/e. 

Viene poi pubblicizzato sia sul Sito della scuola che con comunicazioni dirette con le famiglie 

interessate (sempre tramite e- mail o telefono) la giornata dell’OPEN DAY a cui i genitori possono 

iscriversi e partecipare ad un orario concordato, onde evitare assembramenti. 

Nel caso in cui il genitore esplicitasse esigenze personali, è possibile un incontro con la Direttrice 

del servizio scolastico, previo appuntamento. 
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Al momento dell'iscrizione si compila la domanda e viene versata la quota relativa che garantisce la 

conservazione del posto. I genitori predispongono poi tutta la documentazione richiesta per 

l’iscrizione e la inviano via e-mail oppure la consegnano in segreteria o alla Direzione. 

Qualora siano richiesti dei certificati da parte dei genitori di bambini/e già frequentanti, il rilascio 

dei medesimi è effettuato con sollecitudine (indicativamente nell’arco di tre giorni) nell’orario di 

apertura della Segreteria o al momento di ritiro del figlio/a, nel pomeriggio dall’insegnante 

incaricata. 

 

La Scuola predispone negli ambienti più facilmente accessibili al pubblico alcune bacheche per 

l'informazione agli utenti relative al menù settimanale della mensa scolastica e ad informazioni di 

carattere generale ai genitori.  

Le comunicazioni più specifiche e urgenti vengono inoltrate direttamente agli interessati attraverso 

apposite circolari e/o via e-mail.  

Al momento dell'ingresso e dell’uscita sono presenti tutte le insegnanti per effettuare, ciascuna sulla 

propria sezione, le operazioni di “Triage” e la Coordinatrice del servizio scolastico che, oltre 

all’accoglienza dei bambini/e, forniscono all'utenza le informazioni necessarie per la fruizione del 

servizio. Per i bambini/e che fruiscono dell’anticipo, l’accoglienza e il “Triage” sono assicurate da 

una specifica docente. 

 

 

P A R T E QUARTA 

CONDIZIONI AMBIENTALI DELLA SCUOLA  

Gli ambienti della scuola hanno garantito da sempre condizioni di pulizia, accoglienza e sicurezza. 

In particolare a seguito dell’emergenza sanitaria post Covid-19 le condizioni di igiene e di 

sanificazione sono state ulteriormente incrementate sia per i locali interni e i servizi, sia per gli 

spazi esterni (cortile con relativi giochi/ palestra).  

Pertanto la tutela della salute e l’accoglienza dei bambini/e in un ambiente confortevole è garantito 

da tutto il personale, sia docente, sia ausiliario. 

 

Il personale ausiliario è impegnato responsabilmente a curare l'igiene dei servizi e degli ambienti in 

uso per le attività didattiche e ludiche che vengono sanificate ad ogni cambio di uso. Il personale 

della cucina garantisce la preparazione e la somministrazione dei pasti nel rispetto dei criteri di 

igiene e di qualità. 

Per quanto riguarda la sicurezza interna ed esterna, essa è garantita dalla vigilanza del personale 

docente, ausiliario e dalla Direttrice del servizio. 

 

Per quanto riguarda i fattori di qualità riferibili alle condizioni ambientali e strutturali la Scuola 

dispone dei NULLA OSTA, rilasciati dai competenti organi territoriali relativi, e dei seguenti 

documenti: 

Abitabilità struttura edilizia (Comune di Bergamo) - abitabilità igienico-sanitaria (ATS) – 

Certificazione di norma Prevenzione Incendi (Vigili del Fuoco); Piano di evacuazione Edifici 

Scolastici - Adeguamento alla Legge sulla Sicurezza (Testo Unico 2008 e sgg.) - Documento 

Programmatico Sicurezza e Privacy.   
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PARTE QUINTA 

PROCEDURA DEI RECLAMI E VALUTAZIONE DEL SERVIZIO  

 

Procedura dei reclami 

La Direzione riceve reclami presentati dall'utente circa la violazione dei principi sanciti nella 

presente carta. I reclami possono essere espressi in forma orale o scritta e devono consentire 

l’acquisizione delle generalità del proponente. I reclami orali debbono, successivamente, essere 

sottoscritti e firmati. Data la natura del rapporto Scuola-Famiglia su cui si fonda il patto educativo, i 

reclami anonimi non sono presi in considerazione.  

 

La Direzione dell’Istituto, dopo avere esperito ogni possibile indagine in merito, riceve su 

appuntamento la persona che ha prodotto il reclamo, attivandosi per rimuovere le cause che hanno 

provocato il reclamo, qualora esso venga ritenuto valido.  

 

La Direzione dell’Istituto mette al corrente il CDA dei reclami e dei successivi provvedimenti 

attraverso una relazione scritta. 

Tale relazione costituisce documento per l'elaborazione dei piani di miglioramento della qualità del 

servizio.  

 

Qualora il reclamo non sia di competenza della gestione della scuola, sono fornite, a chi ha 

presentato il reclamo, indicazioni circa il corretto destinatario.  

 

Valutazione del Servizio  

La scuola, al termine dell’anno scolastico acquisisce, attraverso appositi questionari, il giudizio dei 

genitori sugli aspetti organizzativi, didattici e amministrativi. I questionari prevedono una 

graduazione delle valutazioni e la possibilità di formulare proposte.                                                  

Alla fine di ogni anno scolastico il Collegio Docenti redige una relazione, sottoposta all'attenzione 

del Consiglio di Amministrazione sull'attività formativa e sui risultati ottenuti nella propria sezione. 

 

PARTE QUINTA: Attuazione 

Le indicazioni contenute nella presente Carta si applicano fino a quando non intervengono, in 

materia, disposizioni modificative contenute nei contratti collettivi o in norme di legge.  

 

 

INDICE  
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La seguente Carta dei Servizi è stata approvata in data 22 dicembre 2020 dal Collegio dei Docenti, 

unitamente al PTOF: 
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