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CARTA	DEI	SERVIZI	
	
La	presente	Carta	dei	Servizi	è	un	documento	che	ha	come	scopo	principale	quello	di	
informare	 e	 guidare	 il	 cittadino,	 a	 conoscere	 meglio	 le	 prestazioni	 che	 si	 possono	
ottenere	dai	servizi	offerti	dalla	scuola	“Papa	Giovanni	XXIII”.	
La	Carta	dei	Servizi	si	propone	di	costituire	un	“patto”	consapevole	e	concreto	tra	 le	
famiglie,	 la	 scuola	 e	 il	 territorio	 in	 fase	 di	 erogazione	 dei	 servizi	 educativi,	 è	 uno	
strumento	di	comunicazione	 fondamentale,	con	 il	quale	si	dà	concreta	attuazione	al	
principio	di	trasparenza,	e	si	pone	come	un	contributo	fortemente	stimolante	per	l’Ente	
erogatore	 che	 si	 impegna	 a	 ragionare	 in	 un’ottica	 di	 soddisfazione	 dell’Utente,	
individuando	 quale	 obiettivo	 primario	 l’attenzione	 al	 miglioramento	 continuo	 della	
qualità	del	servizio	stesso.	
	
PRESENZA	DELLA	SCUOLA	NEL	TERRITORIO		
Parrocchia	
La	 scuola	 dell’Infanzia	 con	 Nido	 Integrato	 Giovanni	 XXIII	 è	 una	 scuola	
parrocchiale,	 paritaria	 e	 cattolica.	 Essa	 per	 sua	 natura	 ha	 una	 struttura	
parrocchiale	e,	pertanto,	è	parte	a	pieno	titolo	della	vita,	delle	relazioni	e	delle	
attività	della	parrocchia	della	Natività	della	Beata	Vergine	Maria	alla	Mandria.	
La	 scuola	 è,	 quindi,	 in	 profonda	 continuità	 con	 la	 vita	 parrocchiale	 sia	 per	
quanto	concerne	 le	 relazioni	 interpersonali	dei	singoli	e	delle	 famiglie,	come	
pure	quelle	istituzionali.	Il	rapporto	scuola	parrocchia	non	deve	essere	di	tipo	
parallelo	o	di	subordinazione,	piuttosto	di	reciprocità:	 la	parrocchia	concorre	
alla	vita	della	scuola	come	pure	la	scuola	concorre	alla	vita	di	quest’ultima.		
Parrocchia	 vuol	 dire	 che	 i	
criteri	didattici	di	eccellenza	
si	 coniugano	 con	 i	 valori	
dell’umanesimo	cristiano.	
	
	
Territorio		
Come	scuola	parrocchiale	la	
Giovanni	XXIII	è	quindi	nata	
dai	bisogni	e	dalla	storia	del	
territorio,	 ed	 essa	 deve	
quotidianamente	 intessere	

questo	dialogo	con	 le	persone	e	 le	realtà	attive	 in	esso,	evitando	il	 rischio	di	
chiudersi	 nelle	 forme	 di	 un	 istituzionalismo	 autoreferenziale.	 In	 primis	 il	
dialogo	 con	 le	 altre	 scuole	 paritarie	 e	 non,	 che	 sono	 presenti	 nello	 stesso	
quartiere,	 in	particolare	 con	 la	 scuola	 Luigi	Maran,	 inoltre	 con	 il	Comune,	 le	
istituzioni,	le	organizzazioni	sportive	e	le	associazioni	culturali.		
Territorio	 vuol	 dire	 che	 i	 criteri	 didattici	 di	 eccellenza	 si	 coniugano	 con	 le	
ricchezze	antropologiche	e	culturali	presenti	attorno	e	oltre	la	scuola.	
	
Comunità	
La	 Scuola	 dell’Infanzia	 con	 Nido	 Integrato	 Giovanni	 XXIII	 non	 si	 concepisce	
solamente	 come	 un’istituzione,	 ma	 vuole	 essere	 una	 comunità	 di	 tipo	
educante.	 In	 essa	 tutti	 i	 soggetti	 attivi	 si	 avvertono	 responsabili	
nell’educazione	e	nella	formazione	dei	piccoli.	Per	fare	ciò	la	scuola	si	prefigge	
di	costruire	relazioni	solide,	fraterne	e	amicali,	pur	nella	distinzione	dei	ruoli.	
Le	relazioni	sono	il	perno	del	passaggio	da	una	scuola-istituzione	a	una	scuola-
comunità.	 I	 soggetti	 coinvolti	 in	 questa	 rete	 di	 relazioni	 sono,	 oltre	 al	
personale	 didattico	 e	 non	 della	 scuola,	 anzitutto	 i	 genitori	 e	 le	 famiglie.		
Comunità	 vuol	 dire	 che	 i	 criteri	 didattici	 di	 eccellenza	 si	 coniugano	 con	 le	
capacità	umane	e	relazionali	di	ciascuno.	
MISSION	

La	scuola	“Giovanni	XXIII”	è	un'agenzia	educativa	che	si	propone	di	soddisfare	
i	bisogni	affettivi,	relazionali,	cognitivi	dei	bambini	nella	fascia	d’età	1-6	anni,	
oltre	che	la	loro	cura	e	il	loro	accudimento.	

La	scuola,	che	utilizza	il	modello	“B612”	accoglie	ed	applica	accuratamente	la	
normativa	 che	 disciplina	 l’orientamento	 scolastico	 italiano,	 secondo	 una	
ristrutturazione	 sperimentale	 e	 laboratoriale	 che	 nasce	 dalla	 collaborazione	
con	 l’Università	 di	 Padova,	 la	 quale	 supervisionerà	 le	 attività	 a	 livello	
scientifico.	

L’integrazione	 del	 Nido	 con	 la	 Scuola	 dell’infanzia,	 presenta	 la	 specificità	 di	
riconoscere	e	favorire	l’espressione	dei	bambini	nei	diversi	momenti	del	 loro	
processo	evolutivo,	in	un	ambiente	di	continuità	e	coerenza	educativa,	pur	nel	
riconoscimento	delle	diverse	situazioni	e	identità.	La	Pedagogia	che	si	utilizza	
è	 quella	 dell’incoraggiamento,	 dell’accoglienza	 anche	 fisica.	 Il	 principio	
ispiratore	sarà	il	concetto	di	“zona	di	sviluppo	prossimale”:	portare	a	frutto	le	
qualità	 individuali	 nel	 miglior	 contesto	 di	 apprendimento	 in	 un’istituzione	
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educativa.	Ogni	 bambino	ha	un	proprio	 potenziale	 di	 sviluppo,	 educatori	 ed	
insegnanti	 devono	 riuscire	 a	 cogliere	 proprio	 ciò	 che	 un	 bambino	 potrebbe	
fare	 con	 l’aiuto	 dell’insegnante.	 Le	 attività	 che	 si	 propongono	 al	 singolo	
bambino	 devono	 essere	 pensate	 affinchè	 non	 siano	 	 troppo	 facili,	 perché	
porterebbero	alla	noia,	nè	troppo	difficili	perché	rischierebbero	di	demotivare	
il	bambino.	
La	zona	di	sviluppo	prossimale	è	intesa	come	la	distanza	tra	le	abilità	acquisite	
del	 bambino	 e	 le	 abilità	 che	 potrebbe	 potenzialmente	 raggiungere	 se	
sostenuto	e	guidato	da	un	adulto	o	da	un	coetaneo	con	maggiori	competenze.	
Sebbene	 i	 fattori	 maturativi	 abbiano	 sempre	 un	 ruolo	 fondamentale,	 il	
bambino	 con	 il	 supporto	 di	 soggetti	 più	 competenti	 può	 quindi,	 secondo	
Vygotskij,	 sviluppare	 abilità	 che	 da	 solo	 svilupperebbe	 in	 un	 secondo	
momento.	In	ambito	educativo	rappresenta	le	potenzialità	di	apprendimento	
dei	bambini,	il	“terreno	fertile	su	cui	l’educatore,	offrendo	il	proprio	supporto,	
può	 seminare”.	 L’educatore	 assume	 quindi	 il	 ruolo	 di	 “scaffolding”,	 di	 colui	
cioè	 che	 offre	 la	 propria	 “impalcatura”,	 il	 proprio	 supporto	 e	 sostegno	 per	
accompagnare	il	bambino	nell’acquisizione	di	nuove	abilità.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

PERCORSO	EDUCATIVO	
	
Punti	fondamentali	del	percorso	educativo	sono:	

• Uguaglianza	
• Imparzialità	e	regolarità	
• Accoglienza	e	integrazione	
• Diritto	di	scelta,	obbligo	scolastico	e	frequenza	
• Partecipazione,	efficacia	e	trasparenza	
• Libertà	d’insegnamento	e	aggiornamento/formazione	personale	
• Esposizione,	Facilitazione,	Aiuto	

1.	Uguaglianza	
La	 scuola	 dell’Infanzia	 e	 Nido	 Integrato	 “	 B612”	 svolge	 un	 servizio	 pubblico	
rivolto	a	tutti	coloro	che	sono	disponibili	ad	un	cammino	di	formazione	nella	
ricerca	 delle	 verità	 secondo	 i	 valori	 cristiani	 della	 dignità	 propria	 di	 ogni	
persona	a	prescindere	dalle	differenze	di	ordine	etnico,	religioso,	economico,	
socio-politico.	
Accoglie	ed	è	aperta	a	tutti	coloro	che	la	scelgono.	
Su	 richiesta	 e,	 qualora	 emerga	 la	 necessità,	 la	 scuola	 agevola,	 nei	 limiti	 del	
possibile,	gli	alunni	in	condizione	economica	svantaggiosa.	
2.	Imparzialità	e	regolarità	
Gli	 operatori	 scolastici	 agiscono	 secondo	 criteri	 di	 obiettività	 ed	 equità	
riservando	 ad	 ogni	 bambino	 l’attenzione	 che	 merita	 in	 base	 alle	 proprie	
caratteristiche.		
Secondo	le	teorie	dello	sviluppo	prossimale	ogni	bambino	è	protagonista	del	
proprio	 processo	 di	 apprendimento,	 e	 l’adulto	 ha	 un	 ruolo	 di	 facilitatore	 in	
questo	cammino.	
La	scuola,	attraverso	tutte	le	sue	componenti	e	con	l’impegno	delle	Istituzioni	
collegate,	 garantisce	 la	 regolarità	 e	 la	 continuità	 del	 servizio	 e	 delle	 attività	
educative,	 nel	 rispetto	 delle	 disposizioni	 contrattuali	 sottoscritte	 dal	
personale.	
3.	Accoglienza	e	integrazione	
La	 scuola,	 quale	 comunità	 finalizzata	 alla	 trasmissione	 di	 valori	 di	 vita,	
favorisce	e	promuove	l’incontro,	l’accoglienza	e	la	collaborazione	delle	diverse	
componenti	della	comunità	educante:	alunni,	genitori,	docenti	laici	e	religiosi,	
in	tutte	le	fasi	dello	sviluppo	del	progetto.		
Ogni	operatore	s’impegna	a	porre	al	centro	della	propria	attività,	l’educazione	
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integrale	 della	 personalità	 degli	 alunni,	 protagonisti	 primari	 del	 cammino	
culturale	e	formativo.	
4.	Diritto	di	scelta,	obbligo	scolastico	e	frequenza	
I	genitori	sono	i	primi	responsabili	dell’educazione	dei	figli	e	hanno	la	facoltà	
di	 scegliere	 la	 scuola	 “B612”,	 purché	 ne	 accettino	 i	 principi	 di	 matrice	
cristiana,	siano	disponibili	ad	un	confronto,	ad	una	collaborazione	costruttiva	
per	concretizzare	le	finalità	educative	e	scientifiche.	
	
CURRICOLO	GLOBALE	
	
Le	 risorse	 per	 l’apprendimento	 sono	 fatte	 da	 elementi	 ‘software’	 (progetti,	
comportamenti,	 professionalità,	 ecc.)	 e	 da	 elementi	 ‘hardware’	 (quaderno,	
tavolo,	 materiali,	 architetture)	 che	 vanno	 pensati	 insieme	 perché	 legati	 tra	
loro.	
Il	metodo	di	lavoro	è	centrato	sul	concetto	di	curricolo	globale,	che	si	propone	
di	 superare	 il	 disciplinarismo	 cogliendo	 la	 complessità	 dell’intera	 esperienza	
scolastica	e	facendo	emergere	l’importanza	di	tutte	le	risorse	che	concorrono	
all’ambiente	 formativo.	 Il	 curricolo	 globale	 propone	 un’idea	 di	 scuola	 come	
sistema	dove	ogni	elemento	ha	 influenza	sugli	altri,	mentre	 l’insieme	è	fatto	
da	un	intreccio	tra	elementi	manifesti	ed	altri	più	nascosti.	
Nel	 sistema	 scuola	 l’offerta	 formativa	 è	 data	 da	 artefatti	 materiali	 e	 da	
artefatti	immateriali:	è	curricolo	il	tavolo,	la	luce,	l’acustica,	il	mobile	(artefatti	
materiali)	come	pure	le	relazioni,	i	saperi,	le	professionalità	o	le	metodologie	
(artefatti	immateriali).	
	
	

	

	

	

	

	

	

RISTRUTTURAZIONE	DEL	MODELLO	SPERIMENTALE	E	LABORATORIALE	

	

	

	
Le	 proposte	 didattiche	 mettono	 in	 gioco	 molteplici	 linguaggi:	 corporeo,	
verbale,	scritto,	informatico.	
L’apprendimento	 è	 riconosciuto	 come	 esperienza	 dotata	 di	 più	 dimensioni	
(corporea,	affettiva,	sensoriale,	intellettiva)	inscindibilmente	legate	tra	loro	e	
tutte	 ugualmente	 degne	 di	 essere	 considerate	 con	 attenzione	 e	 messe	 in	
gioco	attraverso	proposte	ad	hoc.	
Il	modello	B612,	applicando	pratiche	didattiche	 laboratoriali	unitamente	alle	
attività	motorie,	musicali,	di	lingua	inglese	e	religiose	all’interno	di	una	nuova	
idea	di	spazio,	vuol	dare	presenza	al	corpo,	alle	mani,	alla	sensorialità.	
Le	 pratiche	 didattiche	 sono	 attività	 “su	 misura”	 che	 gli	 educatori,	
quotidianamente,	 progettano,	 allestiscono	 all’interno	dei	 laboratori	 in	 cui	 lo	
spazio	 per	 le	 attività	 è	 riconoscibile	 da	 disegni	 descrittivi	 o	 foto	 o	 se	
necessario	in	sequenze	di	immagini	o	foto	che	raccontano	cosa	si	fa	in	quello	
spazio.	
Lo	 spazio	 inoltre	 è	 organizzato	 per	 attività	 individuali,	 di	 coppia,	 di	 piccolo	
gruppo,	differenziate	per	tavoli,	a	terra,	di	grande	gruppo.		
I	 materiali	 a	 disposizione	 devono	 essere	 adeguati	 da	 non	 essere	 troppi,	 i	
bambini	 devono	 essere	 preparati	 per	 utilizzarli;	 la	 maestra	 lavora	 con	 loro	
prima	 e	 durante	 l’attività	 in	 base	 alla	 tipologia.	 La	 maestra	 ha	 il	 ruolo	 di	
regista	o	di	facilitatore	per	potenziare	al	massimo	ogni	singolo	bambino.	
i	tre	laboratori	su	cui	si	basa	il	modello	B612	sono:	
Il	 modello	 della	 scuola	 si	 sviluppa	 sull’insegnamento	 dei	 saperi	 disciplinari	
basati	su	laboratori	in	tre	aree	principali:	
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“Dire”,	 area	 del	 linguaggio	 :	 In	 questo	 laboratorio	 verranno	 organizzate	
attività	 relative	 al	 linguaggio	 verbale	 e	 non	 verbale,	 compresa	 la	 lingua	
inglese,	la	musica	e	le	attività	grafico	pittorico.	
	
	
													
	
	
	
	
	
	
“Fare”,	 area	delle	 scienze	e	della	 logica-matematica	 :	 In	questo	 laboratorio	
verranno	organizzate	 attività	di	manipolazione.	 Sarà	anche	 il	 laboratorio	del	
pensare	 e	 pertanto	 saranno	 svolte	 attività	 relative	 alla	 cosmologia,	
all’etiologia,	alla	fisica,	alla	logica	e	alla	matematica.	
	
	

		 	
	

				 	
	

“Baciare”,	 area	 affettivo-relazionale:	 In	 questo	 laboratorio	 verrà	 sviluppata	
l’area	 emotivo-affettivo-relazionale,	 con	 attività	 di	 travestimenti-
concentrazione-rilassamento.	
	

	
	

L’affettività	e	 la	 relazione	 sono	 trasversali	 a	ogni	gesto	e	ogni	 vissuto	 legato	
alla	 quotidianità	 e	 alle	 esperienze	 didattiche	 laboratoriali.	 	 Il	 laboratorio	 si	
propone	 di	 favorire	 esperienze	 ludiche,	 valorizzando	 i	 diversi	 linguaggi	 per	
promuovere	lo	star	bene	del	sé	in	relazione	agli	altri	e	alla	realtà	circostante.		
Le	 emozioni	 personali	 e	 dei	 pari	 sono	 vissute,	 riconosciute	 e	 accettate	
attraverso	storie,	immagini,	personaggi,	movimento,	musica,	gioco	spontaneo	
o	organizzato,	materiali	strutturati	e/o	di	recupero.		
L’ascolto	 empatico	 permette	 di	 valorizzare	 il	 vissuto	 di	 ogni	 bambino,	 il	
proprio	modo	di	relazionarsi	con	gli	adulti,	con	i	pari,	con	l’ambiente,	con	gli	
oggetti.	 La	 valenza	 emozionale	 e	 relazionale	 permette	 la	 crescita	 della	
personalità	e	la	definizione	dell’identità.	
Un	 principio	 fondamentale	 inoltre	 sarà	 quello	 di	 abituare	 i	 bambini	 a	 stare	
all’aperto	 in	 contatto	 con	 la	 natura	 in	 qualsiasi	 condizione	 metereologica	
(dovutamente	vestiti	con	stivaletti	da	pioggia	e	mantellina	impermeabile).	Tra	
le	attività	proposte	ci	sarà	la	cura	dell’orto,	il	gioco	e	le	attività	in	giardino	e	la	
scoperta	delle	piante	officinali.	
	
Le	 attività	 disciplinari	 sono	 state	 così	 sviluppate,	 in	 quanto	 la	 letteratura	
scientifica	 ha	 riportato	 essere	 fondamentale	 per	 la	 costruzione	 delle	
competenze,	mirato	al	Ben-Essere	ed	a	una	migliore	qualità	della	vita.	
L’obbligo	 scolastico	 e	 la	 regolarità	 della	 frequenza	 sono	 assicurati	
dall’attenzione	 di	 tutta	 la	 comunità	 educante	 e	 da	 interventi	 tempestivi	
presso	la	famiglia	da	parte	della	direzione.	
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5.	Partecipazione,	efficacia	e	trasparenza	
Istituzione,	 personale,	 genitori,	 alunni	 sono	 protagonisti	 e	 responsabili	
dell’attuazione	 del	 PTOF	 (Piano	dell’Offerta	 Triennale	 Formativa),	 attraverso	
la	partecipazione	agli	organi	collegiali,	in	un	clima	di	dialogo,	di	responsabilità	
e	confronto	costruttivo.	
L’istituzione	 scolastica,	 al	 fine	 di	 promuovere	 ogni	 forma	 di	 partecipazione,	
garantisce	 la	 massima	 semplificazione	 delle	 procedure	 e	 un’informazione	
completa	e	trasparente.	
L’attività	scolastica	e	in	particolare	l’orario	di	servizio	di	tutte	le	componenti,	
vuole	 perseguire	 criteri	 di	 efficienza,	 efficacia,	 flessibilità	 nell’organizzazione	
dei	 servizi	 amministrativi,	 dell’	 attività	 didattica	 e	 dell’offerta	 formativa	
integrata.	
Per	 le	stesse	finalità	garantisce	e	organizza	le	modalità	di	aggiornamento	del	
personale,	 in	 collaborazione	 con	 Istituzioni	 ed	 Enti	 Culturali,	 tra	 cui	
l’Università	di	Padova,	nell’	ambito	delle	 linee	di	 indirizzo	e	delle	strategie	di	
intervento	proprie	di	ogni	ordine	e	grado	deliberate	dal	Collegio	Docenti.	
6.	Libertà	d’insegnamento	e	aggiornamento	del	personale	
La	 programmazione	 pedagogica	 e	 didattica,	 secondo	 l’identità	 e	 il	 modello	
“B612”,	si	fonda	sul	principio	cardine	del	continuo	collegamento	tra	ricerca	e	
scuola,	mirata	ad	una	consapevole	crescita	nel	Ben-Essere.	
Indispensabile	 per	 il	 corpo	 docenti	 della	 	 B612	 è	 l’abbandonare	 una	 visione	
statica	e	convenzionale	del	proprio	ruolo,	ma	proiettarsi	nella	modifica	della		
propria	professionalità	come	docente.	 Indispensabile	dunque	 il	passaggio	da	

mero	trasmettitore	di	 informazioni	a	potenziatore	di	 funzioni	 in	un	contesto	
di	 comunità	di	 intelligenze	ed	emozioni.	Perché	ciò	avvenga	gli	educatori	ed	
insegnanti	 devono	 conoscere	 i	 modelli	 di	 apprendimento,	 potenziamento	
cognitivo	e	laboratoriale.		
Nel	 complesso	 della	 formazione	 viene	 mantenuta	 la	 visione	 cristiana	 della	
vita,	garantendo	la	formazione	integrale	dell’alunno,	facilitando	le	potenzialità	
evolutive	e	contribuendo	allo	sviluppo	armonico	della	personalità,	nel	rispetto	
degli	obiettivi	formativi	nazionali,	comunitari	ed	religiosi,	generali	e	specifici.	
I	 genitori	 sono	autori	del	POF	nella	misura	 in	 cui	hanno	deciso	d’intervenire	
direttamente	nella	storia	educativa	del	 loro	 figlio.	Possono	esercitare	questa	
loro	importante	funzione	negli	incontri	di	classe,	senza	però	alcun	riferimento	
alla	loro	storia	individuale.	
I	 genitori	 possono	entrare	nella	 scuola	 dei	 loro	 figli	 non	 solo	 come	genitori,	
ma	anche	con	un	ruolo	attivo	di	portatori	di	competenze.	
L’aggiornamento	 e	 la	 formazione	 costituiscono	 un	 diritto	 e	 un	 impegno	 per	
tutto	il	personale	scolastico,	consapevole	della	delicata	missione	educativa	ad	
esso	 affidata.	 A	 tal	 fine	 l’Amministrazione	 assicura	 interventi	 organici	 e	
regolari.	
Sarà	importante	per	tutto	il	personale	della	scuola	dare	un	valore	agli	spazi,	ai	
colori,	 alle	 immagini,	 ai	 tempi,	 all’accoglienza,	 all’ascolto,	 all’intera	 giornata	
educativa;	 questo	 richiederà	 un	 continuo	 lavoro	 di	 equipe,	 la	 capacità	 di	
riflettere	 sui	 propri	 vissuti,	 sulla	 propria	 esperienza	 e	 sulla	 competenza	
metodologica.		
	
7.	Esposizione,	Facilitazione,	Aiuto	
I	 principi	 fondamentali	 della	 scuola	 partono	 da	 una	 ristrutturazione	
dell’attuale	 modello	 scolastico,	 arricchendolo	 di	 una	 modalità	 operativa	
sperimentale	 e	 laboratoriale	 che	 muove	 dalle	 curiosità	 di	 ogni	 singolo	
bambino,	che	diventa	protagonista	del	suo	percorso	di	apprendimento.	
Esposizione:	 creare	 ambiente	 confortevole	 e	 familiare,	 che	 comunichi	
accoglienza	e	benessere	al	bambino.	
Facilitazione:	ascolto	ed	osservazione	dei	bisogni	intellettivi	del	bambino.		
Aiuto:	 proporre	 un	 adeguato	 metodo	 d’insegnamento,	 optando	 per	 una	
correzione	dell’errore	costruita	sulle	personali	difficoltà	di	apprendimento	del	
bambino.	
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MODALITA’	DI	ACCESSO	AL	SERVIZIO		
	
Come	previsto	da	Progetto	Educativo	tutti	i	bambini	che	ne	facciano	richiesta	
(in	relazione	ai	posti	disponibili)	sono	ammessi	a	frequentare	la	scuola,	salvo	il	
diritto	 di	 ammissione	 dei	 soggetti	 in	 disagio	 psico-fisico.	 A	 numero	 esaurito	
viene	aperta	una	lista	d’attesa	che	segue	l’ordine	di	richiesta.	Resta	a	numero	
chiuso	 il	numero	posti	per	 i	bambini	dai	12	ai	36	mesi	 in	quanto	 la	struttura	
non	 permette	 l’accoglienza	 di	 un	 numero	 più	 elevato	 (24	 più	 20%)	 Prima	
dell’inserimento,	all’atto	dell’iscrizione,	 i	genitori	avranno	un	colloquio	con	 il	
Coordinatore	Psico-pedagogico	per	 avere	un	primo	 scambio	di	 informazioni.	
Dopodiché	 i	 genitori	 saranno	 chiamati	 a	 compilare	 un	 questionario	 che	
consentirà	 agli	 educatori	 di	 conoscere	 il	 bambino	nelle	 sue	abitudini	di	 vita:	
alimentari,	gioco,	sonno,	igienico	sanitarie.	L’inserimento	verrà	programmato	
con	i	genitori,	vi	sarà	un	periodo	di	frequenza	insieme	al	genitore	stesso	e	poi	
gradualmente	vi	sarà	il	distacco.	Il	bambino	trascorrerà	gradatamente	sempre	
più	tempo	al	nido	fino	ad	arrivare	ad	una	frequenza	normale.	
	
GENITORI	E	COMUNITA’	
	
La	visione	globale	della	scuola	promossa	dal	modello	B612,	vuole	coinvolgere	
in	 più	modi	 anche	 i	 genitori,	 parte	 essenziale	 del	 triangolo	 in	 cui	 si	 compie	
l’esperienza	educativa	insieme	a	bambini	e	insegnanti.	
Ci	 sarà	 inoltre	 il	 coinvolgimento	 dei	 genitori	 sul	 piano	 concreto,	 attuato	
tramite	la	partecipazione	a	laboratori	ad	hoc	per	la	costruzione	e	l’invenzione	
dei	materiali	didattici	che	animano	le	aule.	
L’interazione	sociale	deve	essere	un	“equilibrio	di	competenze”,	un	equilibrio	
tra	l’assimilare	e	l’accomodare	i	messaggi	sociali.	
Genitori	ed	educatori,	dunque,	si	troveranno	a	comunicare	per	la	crescita	ed	il	
benessere	 del	 bambino,	 soggetto	 ed	 oggetto	 del	 loro	 incontro,	 che	 ha	 la	
necessità	di	percepire	continuità	tra	i	due	ambienti	(la	casa	ed	il	nido)	diversi,	
ma	significativi	per	lui.	
La	scuola	Giovanni	XXIII	dunque	pensa	spazi,	strumenti	e	tempi	per	l'incontro	
con	i	genitori	che	inizia	con	l'ambientamento	del	bambino.	
Saranno	previsti	incontri	strutturati,	e	non	strutturati	
Gli	 incontri	 strutturati	 che	 la	 scuola	 propone	 si	 identificano	 in	 incontri	 di	
gruppo	e	colloqui	individuali.		
	

Gli	incontri	in	gruppo	hanno	l'obiettivo	di	focalizzare	l'attenzione,	il	confronto	
e	 la	condivisione	intorno	alle	dinamiche	educative	del	gruppo	e	del	bambino	
nel	gruppo.	Questa	dimensione,	assume	il	significato	ed	offre	l'opportunità,	di	
aprire	ai	genitori	il	contenuto	e	il	metodo		educativo	e	di	poter	approfondire	
argomenti	arricchendoli	attraverso	lo	scambio	di	esperienze.		
La	collocazione	nel	tempo	degli	incontri	di	gruppo	avrà	una	cadenza	prevista	e	
significata:		

• in	occasione	dell'ammissione	per	 la	presentazione	della	 scuola	e	per	
un’illustrazione	 delle	 modalità	 e	 dei	 significati	 relativi	
all'ambientamento.		

• in	 avvio	 d'anno:	 per	 la	 presentazione	 della	 programmazione	 della	
situazione	 evolutiva	 del	 gruppo	 e	 delle	 motivazioni	 delle	 scelte	
educative	e	didattiche	del	centro	infanzia;	

• nel	 corso	 dell'anno:	 per	 mettere	 a	 conoscenza	 i	 genitori	 in	 modo	
diretto	 di	 come	 i	 loro	 figli	 affrontano	 al	 centro	 infanzia	 situazioni	
specifiche.	 Approfondire	 in	 questa	 sede	 argomenti	 precisi,	 riferiti	 al	
quotidiano,	permette	una	maggiore	conoscenza	e	intesa	tra	adulti	ed	
un	affinamento	nella	comprensione	e	nell'osservazione	dello	sviluppo	
infantile.	

• Incontri	di	fine	anno	o	fine	ciclo	per	fare	una	verifica	sull'andamento	
del	 gruppo,	 definendo	 l'evoluzione	 e	 la	 crescita	 dei	 bambini,	 nel	
progetto	 educativo	 del	 nido	 integrato,	 questa	 sarà	 l'occasione	 per	
comunicare	 come	 le	 attività	 hanno	 integrato	 i	 bambini	 nella	 scuola	
dell’infanzia	e	nel	contempo	coinvolgere	i	genitori	nella	nuova	realtà,	
sarà	opportuna	qui	 la	compresenza	con	le	educatrici	delle	 insegnanti	
della	scuola	dell’infanzia.		

	
	
Colloqui	 individuali:	 con	 gli	 educatori	 è	 una	 situazione	 di	 ascolto	 e	
comprensione	 in	 cui	 valorizzare	 in	modo	mirato	e	personalizzato	 il	 rapporto	
scuola-famiglia.	 In	 questo	 contesto	 emergerà	 la	 storia	 individuale	 di	 quel	
bambino,	si	rifletterà	sul	suo	modo	di	affrontare	i	momenti	della	sua	crescita,	
nelle	relazioni	con	gli	adulti,	con	 i	pari,	 il	gruppo,	 l’ambiente	e	nella	presa	 in	
carico	consapevole	da	parte	delle	educatrici.	
	I	 colloqui	 appartengono	 al	 percorso	 professionale	 della	 scuola	 	 e	
accompagnano	 l’esperienza	 del	 bambino.	 La	 cadenza	 nel	 tempo	 di	 questi	
incontri	sarà	prevista	e	significativa	in	relazione	al	progetto	educativo.		
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• In	 fase	 di	 ambientamento:	 per	 una	 comunicazione	 mirata	 alla	
conoscenza	relativa	alla	storia	ed	abitudini	del	bambino	da	parte	del	
genitore	 e	 delle	 modalità	 di	 accoglienza	 della	 scuola	 da	 parte	
dell’educazione	

• Nel	 corso	 della	 frequenza:	 saranno	 identificati	 spazi	 e	 tempi	 per	 un	
colloquio	 tra	 educatori	 e	 genitori,	 in	 condizioni	 adeguate	 e	 previste	
per	 consentire	 di	 poter	 parlare	 compitamente	 del	 bambino	
periodicamente,	 a	 conclusione	 dell’ambientamento,	 per	 una	
situazione	particolare.		

• In	 conclusione	 dell’esperienza:	 per	 rivedere	 il	 percorso	 svolto,	
presentando	il	passaggio	alla	scuola	dell’infanzia.		

Questa	 potrà	 essere	 l’occasione	 per	 una	 prima	 presa	 in	 carico	 da	 parte	
dell’insegnante	della	scuola	dell’infanzia	attraverso	la	sua	presenza	durante	il	
colloquio.	Durante	tutto	l’anno	scolastico	sarà	possibile	un	sabato	mattina	al	
mese	 con	 alcune	 educatrici	 visionare	 i	 filmati	 registrati	 con	 le	 attività	 dei	
bambini,	 questo	 per	 far	 si	 che	 i	 genitori	 possano	 rendersi	 conto	 di	 come	
trascorre	 il	 tempo	 un	 bambino	 al	 Nido	 ma	 anche	 per	 condividere	 scelte	
educative.	 Se	 interessati,	 i	 genitori	 hanno	 anche	 la	 possibilità	 di	 vivere	
l’esperienza	in	prima	persona.	Durante	l’anno	viene	infatti	fatto	un	calendario	
affinché	 i	 genitori	 a	 rotazione	 possano	 nel	 pomeriggio	 con	 i	 loro	 bambini	
partecipare	 a	 dei	 laboratori,	 perché	 possano	 capire	 fino	 in	 fondo	 cosa	
significhi	 frequentare	 l’ambiente	 nido	 e	 trasmettere	 l’entusiasmo	 del	 vivere	
questa	 realtà.	 Incontri	 non	 strutturati	 L’attenzione	 alla	 previsione	 e	
strutturazione	 di	 incontri	 con	 genitori,	 non	 esclude	 l’opportunità	 ed	 il	
significato	 di	 un	 dialogo	 continuativo	 con	 essi	 anche	 in	 situazioni	 non	
strutturate.		
Le	situazioni	quotidiane	come	l’entrata	e	il	ricongiungimento	si	prestano	a	tal	
fine.	Sarà,	comunque,	data	attenzione	affinché	queste	comunicazioni	abbiano	
uno	 spazio	 adeguato,	 ma	 al	 contempo	 non	 interferiscano	 con	 l’attenzione	
dovuta	 al	 gruppo	 dei	 bambini	 presenti.	 Queste	 considerazioni	 saranno	
comunicate	 ai	 genitori	 che	 potranno	 così	 tenerne	 conto,	 cogliendo	 la	
disponibilità	 del	 nido	 alla	 comunicazione	 attraverso	 modalità	 attente.	 Sarà	
attenzione	 e	 qualità	 della	 scuola,	 quindi,	 ricercare	 strumenti	 ed	 attuare	
metodologie	 per	 rispondere,	 comunque,	 alle	 richieste	 in	 modo	 adeguato:	 -	
utilizzando	 quaderni-diari	 giornalieri	 per	 le	 comunicazioni	 di	 routine	
demandando	a	situazioni	opportune	l’alternativa	ad	incontri	frammentari.		
Le	 famiglie	 inoltre	 partecipano	 attivamente	 a	 tutta	 la	 vita	 della	 scuola	 nelle	

varie	occasioni	che	si	presenteranno	durante	l’anno.	
Durante	 l’anno	vengono,	 inoltre,	organizzati	 corsi	di	 formazione	per	genitori	
che	solitamente	hanno	una	tematica	legato	al	progetto	annuale	della	scuola	o	
ai	micro	progetti.	
	
SPAZI	
	
Lo	 spazio	 è	 politopo	 e	 il	 tempo	 policronico:	 nello	 stesso	 ambiente	 sono	
accolte	attività	diverse	che	possiedono	tempi	diversi.	Al	centro	del	progetto	è	
il	ripensamento	dello	spazio.	
L’arredo	 è	 studiato	 per	 consentire	 più	 modalità	 di	 relazione:	 i	 bambini	
possono	 aggregarsi	 in	 gruppi	 più	 o	 meno	 numerosi,	 lavorare	 in	 coppia	 o	
individualmente.	 il	 bambino	 sarà	 protagonista	 del	 suo	 percorso	 di	
apprendimento	in	quanto	potrà	sperimentare	concretamente	diverse	attività	
in	modo	continuo.	
Questo	impegno	ha	l’obiettivo,	tra	l’altro,	di	favorire	l’uscita	dalla	prospettiva	
della	 classe	 come	 monade,	 e	 di	 promuovere	 l’inserimento	 nella	 più	 ampia	
comunità	 professionale	 a	 livello	 nazionale	 ed	 europeo,	 attivando	 scambi	 e	
incontri	e	proponendo	l’utilizzo	delle	tecnologie	e	della	comunicazione.	
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GESTIONE	E	ORGANIZZAZIONE	
	
Il	Nido	Integrato	“Papa	Giovanni	XXIII”	
	
Il	 Nido	 Integrato	 è	 stato	 progettato	 per	 accogliere	 24	 bambini	 dai	 12	 ai	 36	
mesi,	 che	 saranno	 seguiti	 da	 tre	 educatrici	 a	 tempo	 pieno,	 rispetta	 tutti	 i	
parametri	previsti	dalla	Legge	regionale	ed	è	autorizzato	sulla	base	della	L.R.	
32/90	e	L.R.	22/02.	
E’	 ubicato	 in	 una	 zona	 residenziale	 ed	 è	 dotato	 di	 un	 ampio	 giardino	
attrezzato,	con	parcheggi	nelle	vicinanze.	
E’	 nato	 dalla	 volontà	 di	 proporre	 un’alternativa	 al	 modello	 educativo	 già	
esistente.	
Il	 Nido	 Integrato	 è	 istituito	 all’interno	 della	 Scuola	 dell’Infanzia	 Parrocchiale		
che	è	autorizzata	ad	accogliere	fino	a	100	bambini.	
Sono	stati	realizzati	 lavori	di	manutenzione	per	una	migliore	riorganizzazione	
degli	spazi.	
	
ORARIO	DI	APERTURA	DELLA	SCUOLA	
	
La	 scuola	 Giovanni	 XXIII	 sarà	 aperta	 da	 settembre	 a	 giugno	 come	 da	
calendario	scolastico.	E’	garantita	l’apertura	anche	nel	mese	di	luglio	secondo	
le	indicazioni	che	vengono	fornite	al	momento	delle	iscrizioni.		
L’orario	 di	 frequenza	 è	 dalle	 ore	 7.30	 alle	 13.00/16.00/18.00	 per	 tutti	 i	
bambini,	in	base	alla	richiesta	della	famiglia.	
	
IL	PERSONALE	
	
II	 requisito	 di	 accesso	 alla	 figura	 professionale	 di	 educatore	 di	 Nido	 sarà	
identificato	 secondo	 quanto	 espresso	 nella	 legge	 regionale	 n.	 32/90,	 per	 la	
Scuola	 dell’Infanzia	 si	 segue	 il	 regolamento	 ministeriale.	 Inoltre	 per	
l’insegnamento	della	Religione	Cattolica	si	seguono	le	direttive	della	Diocesi	di	
Padova	in	accordo	con	la	FISM	Regionale.	
L'atteggiamento	professionale	dell'educatore	che	si	occupa	di	bambini	sotto	i	
tre	 anni	 si	 esprimerà	 tenendo	 conto	 delle	 esigenze	 dell'utenza	 e	 delle	
concrete	 competenze	 e	 possibilità	 della	 scuola:	 -	 instaurando,	 coltivando	 e	
sostenendo	relazioni	con	i	bambini	e	tenendo	conto	del	bisogno	del	singolo	e	
del	gruppo,	attraverso	una	comunicazione	che	si	esprimerà	a	livello	empatico	

-emozionale	 e	 con	 gesti	 consapevoli	 in	 un	 processo	 di	 conoscenze	 ed	
elaborazioni;	 -	 relazionandosi	 con	 i	 genitori	 nell'ambito	 di	 un	 servizio	 che	 si	
pone	 come	 strumento	 educativo	 in	 collaborazione	 con	 la	 famiglia,	 con	
attenzione	 e	 professionalità;	 -	 riconoscendo	 nel	 gruppo	 di	 adulti	 operatori	
ruoli	 e	 situazioni	 per	 elaborare	 progetti,	 realizzazioni	 e	 verifiche	
metodologiche	e	didattiche.	
	Ad	 integrazione	 della	 preparazione	 data	 dal	 curriculum	 scolastico,	 sarà	
previsto	un	percorso	di	 formazione	permanente	che	costruisca	 i	presupposti	
alla	 capacità	 di	 modulare	 gli	 interventi	 educativo-pedagogici	 attraverso	
adeguate	 situazioni	 per	 l'elaborazione	 ed	 il	 confronto	 nel	 gruppo	 educatori,	
nella	 fase	 progettuale	 ed	 operativa,	 per	 elaborare	 significati	 e	 ricercare	
metodologie,	strumenti	e	verifiche	e	l'apporto	di	conoscenze	approfondite	ed	
aggiornate	 in	 riferimento	 a	 tematiche	 pedagogiche.	 Iniziative	 mirate	 di	
formazione/aggiornamento,	saranno	programmate	a	cura	della	F.I.S.M.	della	
Provincia	di	Padova	nell'ambito	dell'attività	di	coordinamento-aggiornamento,	
che	 ha	 il	 compito	 di	 curare	 l'aggiornamento	 delle	 insegnanti	 delle	 scuole	
dell’infanzia	autonome	dell'intera	provincia.		
Caratteristiche	principali	 del	 buon	educatore	 sono:	 essere	un	mediatore,	 un	
formatore,	 un	 incoraggiatore.	 L’equipe	 educativa	 organizza:	 lo	 spazio,	 il	
materiale,	 la	 routine	 quotidiana.	 Propone	 laboratori	 in	 tre	 aree	 principali	
(area	del	linguaggio,	area	della	logica	e	area	delle	scienze)	
	Agevola	e	promuove:	gli	scambi	tra	pari,	l’autonomia,	la	fiducia	in	se	stessi	e	
la	scoperta.		
	
TITOLI	E	SPECIALIZZAZIONI	
	
Responsabile	didattico	della	 Scuola	è	 il	 Coordinatore	Psico-pedagogico	 ,	 con	
diploma	 d’Istituto	 Magistrale,	 laurea	 in	 Pedagogia,	 master	 universitario	 di	
Dirigente,	 Pedagogista	 Clinico,	 docente	 a	 contratto	 all’università	 di	 Padova	
facoltà	di	Medicina	Dipartimento	di	Neuroscienze.		
Le	 insegnanti	 hanno	 laurea	 in	 Scienze	 dell’educazione	 o/e	 Scienze	 della	
formazione	primaria;	inoltre	si	stanno	aggiornando	con	i	corsi	specializzati	del	
CNIS.		
Gli	specialisti	esterni	hanno	la	seguente	formazione:	i	musicisti	sono	diplomati	
in	 Conservatorio	 secondo	 vari	 indirizzi	 specialistici;	 gli	 insegnanti	 di	motoria	
sono	 laureati	 in	 Psicologia	 dello	 sviluppo	 e	 dell’educazione	 con	 Master	 in	
Psicologia	dello	Sport;	gli	insegnanti	di	inglese	sono	laureati	in	Lingue.	
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Ci	 sarà	poi	 la	 collaborazione	con	altre	 figure	 specializzate	 rispetto	a	progetti	
paralleli	 alla	 realtà	 scolastica	 e	 per	 eventuali	 progetti/interventi	 di	
innovazione	e	di	ricerca.	
	
RAPPORTO		
	
Il	 rapporto	 fra	 educatore	 e	 bambino	 si	 attiene	 a	 ciò	 che	 la	 legge	 n.32/90	
sancisce,1/8	 con	 bambini	 sopra	 i	 12	 mesi.	 In	 caso	 di	 bambini	 portatori	 di	
handicap,	 valutando	 la	 tipologia	 dell’handicap,	 il	 rapporto	 potrà	 essere	
abbassato	fino	ad	arrivare	1/1,	integrando	il	bambino	nel	gruppo	bambini.	Tra	
personale	non	educatore	e	bambino	il	rapporto	è	1/16	-2(17-40)	–	3	(41/60)		
	
MODALITA’	DI	ROTAZIONE	DEGLI	OPERATORI	ALL’INTERNO	DEL	SERVIZIO		
	
Mantenendo	 costante	 il	 rapporto	 numerico	 educatore/bambino,	 non	
educatore/bambino,	 il	 personale	ha	 turni	 con	orari	 in	 riferimento	al	 proprio	
contratto	con	rotazioni	settimanali.		
Si	 garantisce	 sia	 la	 continuità	 educativa,	 sia	 la	 compresenza	 nel	 rispetto	 dei	
diritti	degli	operatori.	
	
PERSONALE	
	
Coordinatore	psico-pedagogico		
•	coordina	gli	incarichi	e	lo	svolgimento	dei	compiti	specifici	del	personale;	
•	 promuove	 e	 verifica	 la	 programmazione	 educativa,	 l'aggiornamento	 e	 la	
formazione	del	personale,	la	sperimentazione	educativa;	
•	formula	l'orario	ed	i	turni	di	servizio	degli	educatori;	
•	supervisiona	le	conformità	di	comportamento	di	tutto	il	personale	del	Nido	
Integrato;	
•	segue	la	fase	di	 inserimento	dei	bambini,	collaborando	con	gli	educatori	di	
riferimento;		
•	tiene	rapporti	con	l’equipe	psico-sociale	del	territorio,	con	il	servizio	sociale	
del	comune	e	con	tutti	gli	altri	servizi	specialistici	per	le	rispettive	situazioni	di	
competenza	che	interagiscono	con	il	Nido	Integrato;	
•	 cura	 i	 rapporti	 con	 le	 famiglie	 mediante	 appositi	 incontri	 per	 la	
presentazione	 della	 organizzazione	 e	 funzionalità	 del	 servizio,	 favorendo	 la	
partecipazione	degli	stessi	all’attività	del	Nido	Integrato;	

•	 predispone	 l’informativa	 necessaria	 ad	 attuare	 i	 programmi	 del	 Nido	
Integrato	 mediante	 manifesti,	 comunicazioni	 alle	 famiglie	 o	 quanto	 altro	
necessario;	
•	 propone	 al	 Responsabile	 l’adozione	 del	 materiale	 necessario	 per	 lo	
svolgimento	delle	varie	attività	educative	e	definisce	gli	acquisti	necessari	alla	
funzionalità	del	Nido	Integrato;	
•	riunisce	il	Collettivo	degli	educatori	di	cui	è	referente	decidendo	l’ordine	del	
giorno;		
•	raccoglie	le	rilevazioni	di	soddisfazione	delle	famiglie.	
	
L'educatore	esprime	professionalità	e	competenza	in	rapporto:		
all'ambiente	del	Nido	Integrato	
-	nella	definizione	collegiale	della	progettazione	educativa	generale;		
-	 nella	 programmazione	 educativa	 per	 gruppi	 ed	 individuale	 attraverso	 gli	
strumenti	dell'osservazione	e	della	documentazione;	
-	nella	 cura	educativa	dei	bambini	predisponendo	adeguate	opportunità	per	
vivere	esperienze	qualitative	e	formative;		
-	nella	qualificazione	degli	spazi	attraverso	la	strutturazione	con	i	materiali	di	
arredo	e	di	gioco;		
al	bambino		
-	nel	rapporto	individualizzato	attraverso	l'attenzione	agli	aspetti	comunicativi	
e	relazionali		
-	 nell'attività	 di	 piccolo	 e	 grande	 gruppo	 con	 l'osservazione	 delle	 dinamiche	
interpersonali		
-	 nelle	 abituali	 attività	 di	 accoglienza,	 pranzo,	 riposo,	 cura	 personale,	 nel	
rispetto	delle	differenze		
alle	famiglie		
-	nei	colloqui	di	inserimento	
-	nell'accoglienza	e	 relazione	quotidiana	con	 il	bambino,	con	 i	genitori	o	con	
altre	figure	che	si	prendono	cura	di	lui;	
-	negli	incontri	di	sezione	e	individuali		
all'ambiente	esterno		
-	negli	organismi	di	gestione	e	partecipazione	
-	 nella	 programmazione	 di	 interventi	 sul	 territorio,	 in	 collaborazione	 anche	
con	l'équipe	psico-sociale	
-	nei	progetti	di	continuità	con	le	Scuole	per	l'Infanzia	
-	 nell'attivazione	 di	 sperimentazioni	 che	 introducano	 innovazioni	 anche	 di	
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nuove	 tipologie	 di	 servizi	 per	 la	 prima	 infanzia	 attraverso	 i	 laboratori	 di	
musica,	 attività	 motoria	 e	 di	 risveglio	 muscolare,	 il	 laboratorio	 affettivo-
relazionale	e	quello	delle	scienze.	
	
Cuoca	
•	Si	occupa	del	servizio	di	refezione	e	dell'approvvigionamento;	
	
Ausiliarie	
•	Provvedono	alla	pulizia	degli	ambienti	e	degli	oggetti	presenti	al	Nido	e	alla	
Scuola	dell’Infanzia	
•	 Collaborano	 con	 il	 personale	 educativo	 e	 con	 la	 cuoca	 per	 il	 buon	
funzionamento	del	servizio.	
	
Funzioni	del	Responsabile	Legale	Rappresentante	
•	 E'	 responsabile	 del	 funzionamento	 complessivo	 dei	 servizi	 assegnati	 dal	
punto	di	vista	amministrativo;	
•	Procede	a	definire	 l'organizzazione	generale	del	 servizio	 secondo	 criteri	 di	
efficienza,	 efficacia	 ed	 economicità	 in	 funzione	 degli	 obiettivi	 stabiliti	
dall'Amministrazione;	
•	Esplica	 le	 funzioni	amministrative	per	 la	gestione	delle	 risorse	economiche	
attribuite	al	Comitato	di	gestione.	
	
FORMAZIONE	E	AGGIORNAMENTO		
	
Tutto	il	personale	docente	e	non	docente	viene	formato	all’inizio	del	servizio,	
continua	poi	in	itinere	a	seguire	corsi	specifici	all’incarico	affidatogli.		
Corsi	comuni	sono:	

• antincendio	
• sicurezza	
• pronto	soccorso.		

Corsi	specifici:	
• sviluppo	psico-fisico	(1-6	anni)	
• osservazione	
• documentazione	
• attività	laboratoriale,	
• disabilità	e	situazioni	di	disagio	
• corsi	CNIS	

FORMAZIONE	DOCENTI	
	
I	docenti	hanno	il	dovere	della	riqualificazione	e	dell’aggiornamento	continuo.	
Il	percorso	di	 formazione	dei	docenti	consta	 in	un	annuale	uguale	per	 tutti	 i	
settori	 e	 in	 vari	 corsi	 tematici,	 secondo	 le	 singole	 necessità.	 Di	 ogni	 corso	
frequentato	si	richiede	breve	relazione.	Per	i	corsi	che	possono	interessare	più	
persone	si	 fanno	 frequentare	a	un	numero	ridotto	di	persone	e	poi	 si	 fanno	
cadere	a	pioggia	sui	restanti.	E’	di	fondamentale	importanza	che	ogni	singolo	
educatore	 si	 tenga	 aggiornato	 anche	 con	 letture	 di	 libri	 e/o	 riviste,	 anche	
queste	attività	vengono	registrate	su	apposite	tabelle.		
	
RICERCA		
	
Si	 attivano	 gruppi	 di	 ricerca	 didattica	 per	 ogni	 ambito	 disciplinare;	 si	
progettano	 cioè	 dei	 percorsi	 didattici	 per	 gruppi	 ,	 ad	 esemplificazione	 di	
specifiche	 fasi	 del	 curricolo,	 rispettando	 la	 trasversalità	 a	 livello	 di	 ambito	
disciplinare.	 L’attività	 di	 ricerca	 prevede	 approfondimenti	 sui	 metodi	 per	
rilevare	l’acquisizione	delle	competenze	di	base	e	metacognitive	nei	bambini,	
in	riferimento	ai	percorsi	essenziali	del	curricolo.		
	
PERSONALE	NON	DOCENTE		
	
Anche	il	personale	non	docente	in	servizio	partecipa	ogni	anno	a	corsi	inerenti	
il	proprio	servizio,	quale	ad	esempio	l’Haccp,	T.U.81.	
	
INDAGINI	SULLA	SODDISFAZIONE	DELLE	FAMIGLIE	
	
A	 cadenza	 annuale	 vengono	 somministrati	 alle	 famiglie,	 garantendone	
l’anonimato,	 questionari	 finalizzati	 a	 rilevare	 la	 valutazione	 sulla	 qualità	 del	
servizio	reso	e	delle	attività	svolte.	
Gli	esiti	dei	questionari	vengono	esaminati	dal	Coordinatore	Psico-Pedagogico	
preposto	al	fine	di	individuare	possibili	interventi	di	miglioramento.	
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INDICATORI	PER	MISURARE	L’EFFICACIA	DEL	SERVIZIO	
	
	In	riferimento	all’organizzazione	della	scuola	ci	si	pone	una	serie	di	indicatori	
che	 possano	 offrire	 in	 itinere	 una	 misurazione	 dell’efficacia	 del	 servizio	 in	
relazione	 agli	 obiettivi	 prefissati	 dal	 progetto	 e	 nel	 caso	 negativo	 di	
intraprendere	le	opportune	azioni	correttive.		
Indicatori:	

• indicatori	 di	 risultato:	 vengono	 presi	 in	 considerazione	 i	 risultati	
didattico-educativi	 dei	 bambini	 alla	 fine	 di	 un	 percorso	 e	 vengono	
rapportati	ai	dati	di	 ingresso	dei	 singoli	bambini	o	della	globalità	dei	
bambini.	 Il	 modello	 di	 riferimento,	 in	 questo	 caso,	 è	 quello	 del	
confronto	input/output,	di	derivazione	socio-economica;	

• indicatori	 di	 processo:	 questi	 indicatori	 fanno	 riferimento	 alle	
caratteristiche	 interne	 della	 scuola	 e	 vanno	 ad	 evidenziare	 gli	
orientamenti	organizzativi,	la	qualità	dell’insegnamento,	dei	contenuti	
e	dei	programmi;	 in	pratica,	tutto	ciò	che	la	scuola	mette	in	atto	per	
creare	qualità;	

• indicatori	 di	 contesto:	 questi	 indicatori	 forniscono	 dati	 relativi	 alle	
risorse	 a	 disposizione,	 al	 clima	 e	 alla	 cultura	 scolastica,	 alla	
composizione	 della	 popolazione	 scolastica,	 al	 bacino	 d’utenza,	 ecc.	
Fra	 questi	 ultimi,	 diventa	 strategico	 individuare	 le	 risorse	 umane,	
strutturali	 e	 finanziarie	 a	 disposizione,	 perché	 esse	 condizionano	
spesso	i	processi	decisionali	e	la	scelta	degli	altri	tipi	di	indicatori.	

Nell’affrontare	 l’argomento	 qualità	 verranno	 presi	 in	 considerazione	 tre	
punti	 di	 vista	 fondamentali:	 quello	 riguardante	 i	 bambini,	 quello	 dei	
genitori	e	della	famiglia	e	quello	del	personale	educativo	e	non	educativo.	
Le	 scale	 di	 valutazione	 costituiscono	 strumenti	 di	 lavoro	 e	 di	 riflessione	
per	 un’organizzazione	 di	 qualità,	 come	 riferimento	 verranno	 seguite	 le	
prassi	 contenute	 all’interno	 del	 processo	 di	 certificazione	 di	 qualità	 UNI	
EN	ISO	9001:2008	pur	non	richiedendone	la	valutazione	da	parte	dell’Ente	
certificante.	
La	valutazione	degli	esiti	 formativi	sarà	rivolta	a	determinare:	 l’efficienza	
delle	 procedure	 e	 degli	 strumenti	 attivati	 (livello	 di	 partecipazione,	
rispetto	 dei	 tempi,	 tempestività	 e	 chiarezza	 delle	 decisioni,	 funzionalità	
dell’orario,	 agibilità	 degli	 spazi);	 L’efficacia	 delle	 iniziative	 ed	 il	
raggiungimento	 degli	 obiettivi	 (risultati	 dell’apprendimento,	
partecipazione	alle	attività,	valutazione	del	benessere	scolastico).	

GARANZIE	SOCIALI	ED	EDUCATIVE		
	
Il	 servizio	 della	 scuola	 è	 organizzato	 secondo	una	 logica	 di	 programmazione	
flessibile	 che	 prevede	 il	 suo	modificarsi	 in	 itinere	 in	 relazione	 all’evoluzione	
del	 servizio	 stesso	e	 in	dipendenza	con	 le	modalità	di	organizzazione,	con	 la	
lettura	dei	bisogni	e	con	le	risorse	disponibili.	

	
RECLAMI		
	
Eventuali	reclami	in	merito	ad	ogni	aspetto	inerente	ai	servizi	devono	essere	
inoltrati	al	Coordinatore	che	provvederà	alla	risoluzione	degli	stessi.	
	
Tutela	degli	utenti	
Procedure	di	reclamo	
Il	reclamo	ha	lo	scopo	di	offrire	agli	utenti	uno	strumento	agile	ed	immediato	
per	segnalare	al	Coordinatore	situazioni	non	conformi	ai	principi	e	alle	finalità	
della	Carta	relative	all’erogazione	del	servizio.	
Ogni	 famiglia	 può	 presentare	 reclami	 relativamente	 all’erogazione	 del	
servizio,	con	particolare	riferimento	a	quanto	disposto	dalla	presente	Carta	e	
dal	regolamento.	
Le	 famiglie	possono	presentare	 formale	reclamo	scritto,	su	apposito	modulo	
disponibile	 anche	 presso	 gli	 Asili	 Nido-Integrato	 e	 Scuola	 dell’Infanzia,	 da	
indirizzare	al	Responsabile.	
Entro	 20	 giorni	 viene	 data	 risposta	 scritta	 oppure	 fissato	 un	 incontro	 per	
ulteriori	chiarimenti.	
In	caso	l’interessato	non	si	ritenga	soddisfatto,	può	chiedere,	entro	30	giorni	
dalla	 comunicazione	dell’esito	o	dalla	data	del	 colloquio,	 il	 riesame	da	parte	
del	Responsabile	competente.	
L’insieme	 dei	 reclami	 e	 gli	 indicatori	 relativi	 alla	 loro	 gestione	 vengono	
esaminati	al	fine	del	miglioramento	della	qualità.	
I	reclami	anonimi	e	non	circostanziati	non	vengono	presi	in	considerazione.	
	
LA	SICUREZZA	NEI	SERVIZI	PER	LA	SCUOLA	GIOVANNI	XXIII	
	
Per	garantire	la	sicurezza	dei	bambini	e	degli	operatori	è	predisposto	un	piano	
di	emergenza	che	mette	in	atto	strategie	educative	e	didattiche	mirate,	al	fine	
di	 far	 interiorizzare	 il	 concetto	 di	 sicurezza	 a	 partire	 dalla	 prima	 infanzia.	 I	
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piani	 di	 evacuazione	 vengono	 abitualmente	 simulati	 attraverso	 attività	 di	
gioco	specifiche,	con	l’obiettivo	di	garantire	la	sicurezza	e	la	salvaguardia	della	
salute	dei	bambini.	
	
Aggiornamento	della	Carta	dei	Servizi	
Le	 indicazioni	contenute	nella	presente	Carta	sono	valide	 fino	a	quando	non	
intervengano	 disposizioni	 normative	 o	 organizzative	 che	 richiedano	 di	
modificarne	 i	 contenuti.	 Inoltre,	 alle	 nuove	 famiglie	 viene	 sottoposto	 un	
questionario	relativo	alla	Carta	per	sondarne	chiarezza	e	funzionalità.	
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