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NATURA E SCOPI DELL’ISTITUZIONE: 
 

La Scuola dell’Infanzia Paritaria “Sacro Cuore”: 

a) svolge il suo servizio come espressione dell’identità della Chiesa Cattolica locale, assumendosi 
l’impegno di soddisfare l’esigenza dell’educazione dell’infanzia e del sostegno della famiglia; 

b) alla luce dell’ispirazione cristiana, concorre alla educazione e allo sviluppo fisico, affettivo, 
cognitivo, morale, sociale e religioso dei bambini e delle bambine in età prescolare, promuovendone 
le potenzialità di autonomia, creatività, apprendimento e la maturazione dell’identità per assicurare, 
nella individualità e irripetibilità personale, una effettiva eguaglianza di opportunità educative; 

c) la scuola, alla quale è riconosciuto lo svolgimento di servizio pubblico, accoglie senza 
discriminazione alcuna, qualsiasi bambino i cui genitori siano a conoscenza del progetto educativo 
della scuola stessa (Legge 62/2000, art 1, commi 2,3); 

d) accoglie i bambini residenti nel Comune di Sondrio e, se vi sono richieste e disponibilità, anche i 
bambini provenienti da altri Comuni; 

e) considera la qualificazione e l’aggiornamento del proprio personale condizione fondamentale 
dell’impegno educativo, e programma l’attività didattica facendo riferimento agli orientamenti 
ministeriali per la progettazione delle attività educative per la scuola dell’Infanzia; 

f) si avvale della piena libertà riconosciuta alle scuole paritarie per quanto concerne l’orientamento 
culturale e l’indirizzo pedagogico didattico.  

g) riconosce nella famiglia il contesto primario del bambino, ponendosi come aiuto, continuazione, 
integrazione e promozione del compito educativo dei genitori e promuovendo la collaborazione e la 
corresponsabilità attiva scuola - genitori -  personale docente e non docente; 
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

La Scuola dell’Infanzia Parrocchiale “Sacro Cuore” è amministrata dal Parroco, che ne è Presidente 
e legale rappresentante. 

Al fine di essere coadiuvato nelle sue funzioni e competenze il Parroco, Presidente - legale 
rappresentante della scuola, a garanzia della partecipazione della Comunità cristiana alla 
conduzione della scuola stessa, istituisce un Consiglio di Amministrazione formato da 5 (cinque) 
membri, così composto: 

a) il Parroco, Presidente di diritto; 

b) uno o due membri scelti dal Parroco; 

c) il coordinatore amministrativo 

d) due genitori eletti tra i genitori dei bambini frequentanti la Scuola dell’Infanzia Parrocchiale; 

 

Il coordinatore pedagogico-didattico della Scuola dell’Infanzia Parrocchiale partecipa, di norma, 
alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. 

Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e possono essere 
riconfermati, ad eccezione dei rappresentanti nominati dall’assemblea dei genitori, che durano in 
carica fintanto che i propri figli frequentano la scuola dell’infanzia. 

 

 

 

FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

Il Consiglio di Amministrazione coadiuva il Presidente esprimendo il proprio parere in ordine alle 
seguenti questioni: 

a) stesura e modifica dei regolamenti relativi al funzionamento della scuola dell’Infanzia; 

b) assunzione, sospensione, licenziamento del personale, in conformità alle disposizioni previste dal 
C.C.N.L. e dal regolamento organico del personale; 

c) definizione della modalità e della misura delle rette di frequenza della scuola dell’Infanzia; 

d) stesura del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo per anno solare  

e) esame di iniziative e/o proposte che abbiano rilevanza economico-finanziaria sul bilancio; 

f) sicurezza igienico-sanitaria; sicurezza delle attrezzature e delle strutture; 
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g) promozione e sostegno di iniziative a carattere formativo, ricreativo, assistenziale e religioso, 
nell’ambito specifico dell’infanzia e, più in generale, della famiglia;  

h) verifica della rispondenza del progetto educativo rispetto alla identità cristiana della scuola, nel 
contesto ecclesiale e nel contesto civile in cui opera;  

i) indicazioni in merito alla stesura del P.O.F. - Piano dell’Offerta Formativa - (DPR 275/1999) 
elaborato dal Collegio dei docenti, in armonia con le indicazioni ministeriali per la scuola 
dell’infanzia e relativi aggiornamenti; 

l) determinazione dei criteri per la formazione di eventuali liste d’attesa nelle iscrizioni degli alunni. 

 

Il Consiglio di Amministrazione è convocato in seduta ordinaria almeno 2 (due) volte l'anno e, in 
seduta straordinaria, su iniziativa del Presidente. 
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FUNZIONI E COMPETENZE DEL PRESIDENTE LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA 
SCUOLA DELL’INFANZIA: 

Il Presidente della scuola assume le responsabilità amministrative, civili e penali riguardo alle 
seguenti funzioni e competenze: 

1. presidenza del Consiglio di Amministrazione; 

2. cura della tenuta dei verbali; 

3. esecuzione delle deliberazioni degli organismi di gestione e verifica della conformità dell’attività 
della scuola in ordine al progetto educativo proprio della scuola; 

4. gestione delle risorse umane e finanziarie: 

5. compilazione e pubblicazione del bilancio della scuola (tenuta registri, contabilità ordinaria, 
dichiarazione dei redditi, ecc.); 

6. nomina del personale docente, non docente e di coordinamento dell’attività didattica; 

7. conservazione dei fascicoli personali dei docenti e del personale non docente; 

8. applicazione del C.C.N.L. (liquidazione delle competenze spettanti, versamento di contributi 
assistenziali, previdenziali, concessione di permessi, congedi e aspettative, ferie, eccetera); 

9. compilazione /aggiornamento del Registro delle presenze e assenze del personale; 

10. compilazione /aggiornamento del Registro degli infortuni del personale e degli alunni; 

11. certificazione annuale del servizio dei dipendenti; 

12. certificazione dello stato di servizio complessivo dei dipendenti; 

13. assicura la rispondenza delle strutture scolastiche e dei materiali in uso nella scuola, attraverso 
l’acquisizione e all’aggiornamento della documentazione prevista: 

• Certificato di agibilità rilasciato dall’autorità comunale; 

• Certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando dei Vigili del Fuoco (oppure 
dichiarazione documentata di esonero); 

• Certificato di idoneità igienico-sanitaria relativo all’intero edificio, sede della scuola, rilasciato 
dall’ASL competente per territorio; 

• Documentazione prescritta per l’esercizio di ristorazione scolastica (cucina e mensa), rilasciata 
dall’ASL e comprovante gli adempimenti relativi previsti dalle norme vigenti (Manuale di 
autocontrollo HACCP e certificazioni di monitoraggio); 
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• Documento di valutazione dei rischi e documentazione comprovante gli adempimenti previsti dal 
Decreto legislativo 81/08 (nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione, Piano 
di evacuazione e di emergenza, formazione del personale). 

14. cura dell’organizzazione e del funzionamento dei servizi di trasporto e mensa per gli alunni, ove 
previsti; 

15. mantenimento dei rapporti con gli Enti locali e con gli organismi statali operanti sul territorio; 

16. mantenimento dei rapporti con la FISM provinciale e con gli Uffici della Curia Diocesana e 
cura dell’adempimento delle direttive emanate; 

17. resistenza in giudizio per le controversie riguardanti la gestione della scuola. 
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FUNZIONI E COMPETENZE DEL COORDINATORE  
PEDAGOGICO-DIDATTICO: 
 
Tali funzioni, in via straordinaria, possono essere assunte direttamente dal Presidente purché abbia 
però i requisiti connessi alla qualificazione didattico-pedagogica. In tutti gli altri casi il Presidente 
deve delegarla a una persona (anche un insegnante in servizio nella sezione) in possesso degli 
indispensabili requisiti di professionalità. 

Le funzioni del coordinatore sono:  

1. cura la tenuta dei seguenti documenti: 

• Registro delle iscrizioni degli alunni; 

• Registro delle sezioni; 

• Fascicoli personali degli alunni (C.M.339/92); 

2. convoca e presiede il collegio dei docenti della scuola e ne cura la tenuta dei relativi verbali; 

3. convoca e coordina il consiglio di intersezione e si assicura che siano tenuti i relativi verbali; 

4. coordina l’attività didattica e di progettazione di iniziative finalizzate all’ampliamento 
dell’offerta formativa in armonia con il progetto educativo della scuola; 

5. vigila sul personale docente e non docente in servizio e, se necessario, riferisce al Presidente le 
eventuali difficoltà e necessità; 

6. segnala al Presidente iniziative di aggiornamento e formazione in servizio per il personale 
docente e non docente; 

7. partecipa con gli altri docenti in servizio alle attività di aggiornamento organizzate dalla Diocesi, 
dalla FISM provinciale e/o da altre strutture operanti nell’ambito del “Sistema educativo nazionale 
di istruzione e formazione” d’intesa col Presidente della scuola; 

8. anima e incentiva la partecipazione ad attività di coordinamento territoriale attraverso le reti di 
scuole costituite; 

9. stimola e favorisce l’innovazione e la ricerca pedagogica; 

10. promuove e propone formule innovative nell’organizzazione della vita scolastica, allo scopo di 
rispondere sempre meglio ai bisogni del bambino e alle attese delle famiglie; 

11. propone iniziative finalizzate all’ampliamento dell’offerta formativa (progetti particolari, 
educazione ecologica, lingua straniera, psicomotricità, ecc.); 

12. relaziona al Presidente della scuola in ordine alle materie di propria competenza; 

13. fornisce informazioni agli organismi statali preposti alla vigilanza in relazione alle scelte 
metodologiche e alle strategie didattiche attivate, sentito il Presidente della scuola; 
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14. promuove iniziative atte a favorire la partecipazione dei genitori alla vita della scuola; 

15. collabora con il coordinatore di zona quando sia stato attivato il Coordinamento a rete da parte 
della FISM provinciale; 

16. cura i rapporti con l’equipe medico-psico-pedagogica in presenza di alunni diversamente abili; 

17. cura la tenuta del protocollo generale; 

 

Il Coordinatore pedagogico-didattico viene coinvolto dal Presidente, in ordine: 

• alla elaborazione, realizzazione e verifica del Progetto Educativo della scuola (in linea con i 
principi generali della Costituzione Italiana), in particolare per quanto attiene l'ispirazione cristiana; 

• alla definizione del calendario e dell'orario scolastico; 

• alla definizione del regolamento interno della scuola; 

• alla verifica della permanenza dei requisiti per il mantenimento della parità, ai sensi della legge 10 
marzo 2002, n. 62; 

• alla organizzazione di incontri che comportino l'impiego del personale docente; 

• alla organizzazione delle visite guidate in ambiente extrascolastico con l'uso di mezzi di trasporto 
pubblici e/o privati; 

• all’utilizzo delle strutture della scuola da parte di terzi, nel corso dell'anno scolastico. 
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IL COORDINATORE AMMINISTRATIVO: 

Il Coordinatore amministrativo della scuola viene nominato dal Presidente, all’interno o all’esterno 
del Consiglio di amministrazione.  

Il Coordinatore amministrativo partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne redige i 
verbali, li sottoscrive e li raccoglie negli appositi registri; collabora con il Presidente nella cura della 
gestione amministrativa e contabile della scuola, custodisce gli atti e i documenti 
dell’amministrazione, anche in ordine alla normativa sulla privacy. 

Il coordinatore amministrativo si occupa anche della gestione acquisti materiali di pulizia, delle 
forniture per la scuola  e  delle manutenzioni, ricevendo disposizioni dalla titolare dell’impresa di 
pulizie e dalla coordinatrice; e gestisce e riordina, in apposito faldone, tutte le schede tecniche e di 
sicurezza dei prodotti di pulizia in uso alla scuola, avendo cura di aggiornarle.  

Controllo materiale di pronto soccorso:  il Coordinatore amministrativo deve effettuare il controllo 
periodico sulla effettiva presenza dei prodotti farmaceutici di primo soccorso e sulla loro scadenza e 
provvedere all’acquisto dei prodotti farmaceutici scaduti e/o mancanti.   

Controllo estintori, interruttori differenziali, uscite di emergenza:  il controllo sulle uscite di 
emergenza  consiste nella verifica della loro corretta apertura.  Per gli interruttori elettrici 
differenziali, va schiacciato il tasto di prova per verificare se l’interruttore scatta, operazione da 
effettuare una volta all’anno.  La verifica degli estintori consiste nel controllare il loro stato di 
efficienza tramite l’apposito indicatore, così come “visto eseguire” durante le riunioni sulla 
sicurezza nei luoghi di lavoro e durante il corso antincendio.  Qualora si riscontrino anomalie nei 
diversi controlli, queste vanno subito segnalate ai vari manutentori.  Una volta all’anno viene inoltre 
eseguita la prova generale di evacuazione dell’edificio e redatto apposito verbale.  

 

Controlli per manutenzioni edificio:  durante la normale attività scolastica e durante le ispezioni di 
controllo, il Coordinatore amministrativo avrà cura di verificare le condizioni dei locali, dei 
suppellettili, degli arredi, ecc.; verificata la necessità di un intervento manutentivo, là dove 
individua un guasto o un disservizio, informa immediatamente il Presidente per condividere la 
necessità di un possibile intervento riparatore.    
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IL PERSONALE: 

Il personale è nominato e assunto per chiamata da parte del Presidente, sentito il Consiglio di 
Amministrazione, tenendo conto del progetto educativo della scuola e delle normative vigenti, in 
particolare, nell’ambito della scuola dell’infanzia paritaria (D.M.83/2008).  

Nella Scuola operano: il Coordinatore pedagogico-didattico, con insegnamento, il personale 
docente, il personale non docente. 

Il rapporto di lavoro del personale, per le Scuole dell’infanzia aderenti alla FISM, è regolato dal 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro F.I.S.M. (Federazione Italiana Scuole Materne).  

Ogni operatore, pur nel rispetto dei compiti, è tenuto a rispondere ai bisogni dell'alunno (tenendo 
conto che ogni momento della giornata, nessuno escluso, rientra nello scopo educativo della scuola) 
e ad avere cura del materiale utilizzato nel compimento delle sue funzioni. 

Ogni operatore, ai fini della sicurezza sul lavoro (Dls.81/2008), dispone della formazione necessaria 
allo svolgimento dei compiti che gli sono assegnati. Tale formazione risulta dalle certificazioni 
(attestati di frequenza dei corsi specifici) di cui dispone ogni operatore, depositate in copia presso la 
segreteria della scuola. 

 
 
DIRITTI E DOVERI 
DEL PRESTATORE DI LAVORO SUBORDINATO -  LAVORATORE DIPENDENTE 
 
E’ lavoratore dipendente colui che si obbliga mediante retribuzione a collaborare nella 
scuola, prestando il proprio lavoro (intellettuale e manuale) alle dipendenze e sotto la 
direzione del datore di lavoro. 
 
Diritti 
E’ un diritto del lavoratore l’ osservanza del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 
FISM e del regolamento interno della Scuola dell’Infanzia in ogni parte degli stessi riguardanti 
il trattamento normativo, economico, fiscale e previdenziale. 
Inoltre l’osservanza di ogni altra norma comune e/o specifica di diritto del lavoro 
riguardante il dipendente. 
 
 
Doveri 
Il lavoratore deve usare la diligenza richiesta dalla natura del rapporto di lavoro e dall’interesse 
dell’ente. 
Nell’esecuzione del suo contratto di lavoro ha gli obblighi di: diligenza, osservanza delle 
disposizioni impartite dal datore di lavoro e dai suoi collaboratori gerarchici, disciplina del 
lavoro, fedeltà, non concorrenza, riservatezza sull’organizzazione e sui metodi usati 
all’interno della scuola, osservanza di tutti i doveri previsti e richiesti dal Contratto Nazionale FISM 
e dal regolamento interno della Scuola. 
Si può meglio specificare: 
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Obbligo di diligenza 
consiste in tutte quelle accortezze che ogni persona corretta deve far proprie. La 
prestazione lavorativa deve essere adempiuta con la necessaria attenzione e precisione. 
Maggiori saranno le responsabilità richieste per lo svolgimento della mansione dal datore 
di lavoro e maggiore sarà il peso della diligenza. 
Obbligo d’obbedienza 
Consiste nel dover compiere quanto dispone il datore di lavoro o chi ne fa le veci. E’ 
importante osservare le direttive date ed esplicarle nel migliore modo possibile. 
Obbligo di fedeltà 
consiste nel dover tenere un comportamento leale verso il datore di lavoro e di tutelarne gli 
interessi. Si parla in tal caso di divieto di concorrenza ed obbligo di riservatezza. 
 
 
LA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 
Il rapporto di lavoro cessa con le dimissioni e/o con il licenziamento. 
Le dimissioni e il licenziamento devono essere comunicate per iscritto e la lettera 
raccomandata A/R costituisce mezzo idoneo per la valida comunicazione. 
Nel caso di contratto di lavoro a termine il rapporto cessa al raggiungimento del termine 
fissato. 
Nel contratto di lavoro a tempo indeterminato la parte che risolve il rapporto di lavoro deve 
dare un periodo di preavviso, pari a 2 mesi per tutti i livelli di inquadramento, una volta 
superato il periodo di prova. 
Il preavviso non può coincidere con assenze per malattia, ferie e congedo matrimoniale. 

In caso di chiusura totale e/o parziale della Scuola, il datore di lavoro e’ tenuto a dare un 
preavviso ai dipendenti di 4 mesi. 
La parte che recede dal rapporto di lavoro senza l’ osservanza dei termini di preavviso, 
deve corrispondere all’ altra parte una indennità pari all’ importo della retribuzione lorda 
che sarebbe spettata per il periodo di mancato preavviso. 
Il dipendente, con figli,  che durante il primo anno di vita del bambino comunica al datore di lavoro 
le dimissioni, queste dovranno essere convalidate dalla Direzione Provinciale del Lavoro di 
competenza, e al dipendente verrà corrisposta una indennità sostitutiva di preavviso pari 
a 2 mesi di retribuzione lorda. 
Se il datore di lavoro procede per il licenziamento questo deve essere sempre motivato da 
giusta causa o da giustificato motivo soggettivo o oggettivo. 
La giusta causa di licenziamento consiste in una inadempienza o trasgressione da parte 
del lavoratore di gravità tale da compromettere irrimediabilmente il vincolo fiduciario che è 
alla base del rapporto di lavoro, così da impedirne la prosecuzione anche temporanea. La 
nozione di giustificato motivo soggettivo consiste nel notevole inadempimento del 
lavoratore ai suoi obblighi. Si distingue dalla giusta causa per la minore entità o gravità 
della trasgressione. Il datore di lavoro, quindi, è legittimato a comminare il licenziamento, 
ma è tenuto a dare un preavviso nel corso del quale il rapporto di lavoro prosegue in 
ragione del fatto che la trasgressione non è tale da rendere necessaria la cessazione 
immediata del rapporto e dei suoi effetti. Il giustificato motivo oggettivo prevede che il 
licenziamento avvenga per ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del 
lavoro e al regolare funzionamento della stessa, con la corresponsione del preavviso. 
Il licenziamento non motivato può essere impugnato dal dipendente nel termine di 60 
giorni. 
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I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
Il dipendente che non osserva i suoi obblighi di lavoro può essere punito con i 
provvedimenti disciplinari. Il provvedimento disciplinare deve essere adottato seguendo 
l’iter previsto dallo Statuto dei Lavoratori (L.300/1970) e dal Contratto di Lavoro applicato. 
Prima del provvedimento disciplinare si deve inviare al dipendente la contestazione degli 
addebiti con esposizione chiara e puntuale dei dati e degli aspetti essenziali del fatto, con 
l’accortezza di non esprimere giudizi o apprezzamenti. Il dipendente ha 10 giorni (previsti 
dal CCNL) dal ricevimento della contestazione per giustificarsi, può farsi assistere da un 
rappresentante sindacale. Qualora il datore di lavoro ritenga comunque di dover applicare 
il provvedimento disciplinare, nei successivi 10 giorni, deve comunicare con lettera 
raccomandata il provvedimento adottato. 
Nella applicazione della sanzione disciplinare si farà riferimento alla gravità o meno della 
infrazione commessa; di eventuale recidiva nella stessa mancanza. 
Le mancanze gravi o le recidive nella stessa mancanza possono dar luogo al provvedimento del 
licenziamento 
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I DOCENTI 

All’atto dell’assunzione il personale docente:  

• sottoscrive di accettare senza riserva di cooperare al raggiungimento delle finalità educative 
previste dal Progetto Educativo della scuola e specificate nel presente Regolamento, così come 
previsto dal CCNL;  

• si dichiara disponibile all’insegnamento della religione cattolica, di cui si impegna ad ottenere la 
necessaria idoneità rilasciata dall’Ordinario diocesano ed a frequentare i relativi corsi di 
aggiornamento in materia. 

Ogni docente: 

a) è in possesso del titolo di studio prescritto per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia paritarie 
secondo le vigenti leggi in materia; 

b) ha garantita la libertà di insegnamento, fermi restando gli indirizzi educativi e programmatici 
della scuola; 

c) è responsabile dell'integrità fisica e morale dei bambini della propria sezione e li assiste in ogni 
attività della giornata; 

d) instaura i necessari contatti per una serena e aperta cooperazione con le famiglie, evitando 
impedimenti, intralci o interferenze alla sua specifica funzione educativa;  

e) deve comunicare tempestivamente al Coordinatore pedagogico-didattico la propria assenza per 
malattia o per impreviste cause di forza maggiore; 

f) non può, entrati gli alunni a scuola, lasciarli incustoditi, attendere ad occupazioni estranee ai 
propri doveri, interrompere o abbandonare il servizio. 

g) deve compilare il registro di sezione annotando giornalmente la presenza degli alunni; 

h) ha cura dell'ordine dell’aula riservata alla sezione a lei assegnata e del buon uso del materiale 
didattico in dotazione; 

i) cura la riunione dell'assemblea di sezione; 

l) partecipa alle riunioni degli organi collegiali previsti dal presente regolamento; 

m) ha il dovere di aggiornarsi frequentando i vari Corsi indetti e proposti annualmente dalla 
F.I.S.M., dalla Diocesi e da altre agenzie formative; 

n) nel rispetto delle figure di riferimento dei bambini, ha il dovere di lavorare in gruppo sia per la 
progettazione educativa sia nell’operatività, anche in sezioni aperte; 
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o) concorre alla elaborazione del P.O.F. (Piano dell’Offerta Formativa); 

p) attua  due incontri individuali con i genitori al fine di una reale continuità e cooperazione scuola-
famiglia nell’ambito educativo e si rende disponibile per eventuali altre richieste; 

q) collabora con tutto il personale della scuola al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi 
fissati nella programmazione. 

r) non sono autorizzati a somministrare nessun tipo di farmaco: per malattie croniche o farmaci 
salva-vita verrà concordata con il genitore una modalità specifica. I genitori dovranno presentare 
domanda, allegando certificato medico. 
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IL PERSONALE DI SERVIZIO:   

• sottoscrive di accettare senza riserva di cooperare al raggiungimento delle finalità educative 
previste dal Progetto Educativo della scuola e specificate nel presente Regolamento, così come 
previsto dal CCNL 

Il personale di servizio  cura l'ordine, la pulizia, il decoro e il riordino generale secondo le 
indicazioni del Presidente, del Coordinatore pedagogico-didattico, del Coordinatore amministrativo 
seguendo scrupolosamente, per l'igiene (non dimenticando di avere cura dell’igiene personale, 
abbigliamento idoneo: cuffia, divisa, scarpe per l’interno, . . . ) le norme vigenti; può essere sia 
dipendente che esterno alla scuola. 

 

LA CUOCA:  

• sottoscrive di accettare senza riserva di cooperare al raggiungimento delle finalità educative 
previste dal Progetto Educativo della scuola e specificate nel presente Regolamento, così come 
previsto dal CCNL 

Il ruolo della cuoca è quello di trasformare le derrate alimentari in cibi per i bambini, come previsto 
dal menù stabilito ad inizio anno scolastico; il menù viene posto al vaglio della competente A.S.L., 
per i controlli previsti dalla normativa. Copia del menù annuale è allegata al Piano di Autocontrollo 
Aziendale, previsto dal D.Lgs. 155/97; le eventuali modifiche al menù stagionali potranno essere 
effettuate solo previa autorizzazione del Presidente e benestare dell’A.S.L.. La cuoca gestisce la 
cucina e si avvale delle metodologie e delle procedure  ritenute più idonee per la preparazione dei 
cibi seguendo scrupolosamente, per l’igiene (non dimenticando di aver cura dell’igiene personale, 
abbigliamento idoneo: cuffia, divisa, scarpe per l’interno . . . ), le indicazioni del Presidente e della 
Coordinatrice;  può inoltre comunicare ai preposti eventuali problematiche relative alla fornitura 
degli alimenti. Tutte le operazioni relative alla gestione della cucina vanno eseguite nel rispetto 
delle normative igienico sanitarie vigenti, secondo le procedure del manuale di autocontrollo. La 
cuoca potrà richiedere di partecipare ai corsi d’aggiornamento che riterrà più opportuni per il 
miglioramento delle sue capacità professionali; su invito del Presidente la cuoca dovrà partecipare 
ai corsi proposti  per l’aggiornamento delle normative igienico sanitarie e delle procedure 
necessarie ad attuarle. Fra le mansioni della cuoca rientrano:   

A. gli ordinativi;  B. il ritiro e il controllo delle merci; C. la pulizia e il riassetto dei locali della 
cucina;  

A. Modalità per gli ordini:  tutti gli ordini devono essere effettuati dalla cuoca direttamente ai 
fornitori a mezzo telefonico.   Ogni modifica all’elenco fornitori va concordata con il Presidente, a 
meno che non si tratti di acquisti occasionali e di modesta entità economica. I documenti fiscali, 
relativi agli acquisti effettuati, previa verifica di coerenza, vanno depositati nell’apposito 
raccoglitore in cucina, non è ammesso ricevere merce senza i relativi documenti di trasporto.   
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B. Ritiro e controllo merci:  la gestione del ritiro delle merci ordinate, il loro controllo e il loro 
immagazzinamento, vanno effettuati dalla cuoca tenendo conto delle normative igienico sanitarie 
vigenti e delle disposizioni previste dal manuale di autocontrollo; ogni differenza rispetto agli 
ordinativi effettuati, sia in termini di quantità che di qualità, va tempestivamente segnalata al 
fornitore e alla Coordinatrice.     

 

 

C. Pulizia e riassetto locali: la pulizia e il riassetto dei locali della cucina sono di competenza e 
responsabilità della cuoca, le operazioni di pulizia  della cucina seguono le indicazioni stabilite con 
il Presidente ad inizio anno scolastico. Prevedono, oltre alle nomali operazioni di routine, anche la 
pulizia periodica  ( o al bisogno) di forno e piano cottura, filtri della cappa, frigorifero,  congelatore 
ripiani della dispensa e lavastoviglie, oltre alla pulizia e riordino delle stoviglie utilizzate in 
refettorio sia sui tavoli dei bambini che del personale docente (il personale di servizio si occupa 
esclusivamente della pulizia e disinfezione di tavoli, sedie e dei pavimenti).  La cuoca provvede 
anche alla preparazione, in apposito spazio, di quanto necessario per la merenda dei bambini che 
usufruiscono del servizio di dopo-scuola. Restano di competenza del personale di servizio 
dell’impresa esterna i pavimenti, le piastrelle, i vetri, il canale di scarico dei fumi (periodicamente) 
e la pulizia generale di forno e piano cottura (solo ad inizio anno scolastico). 

 Ad inizio anno scolastico, prima della ripresa dell’effettiva attività scolastica, la cuoca provvederà 
anche alla pulizia di tutte le stoviglie e dell’interno di ripiani ed armadi, oltre 
all’approvvigionamento della dispensa.   

La Coordinatrice periodicamente opererà un controllo ai tavoli dei bambini per la valutazione del 
consumo degli alimenti e del loro gradimento e potrà fare con la cuoca e il Presidente  le opportune 
considerazioni del caso.     
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La giornata dei bambini:  
La giornata del bambino a scuola è impostata nel seguente modo:  
8.00 – 9.30: ingresso e accoglienza  
fino alle 10.00:  gioco libero  
10.00 – 10.30: attività di routine (presenze, calendario, apparecchiatura,. .  )gioco libero  
10.30 – 10.45: merenda a base di frutta e riordino  
10.45 – 11,30: attività di sezione e/o intersezione          
11.30 – 12.00: attività di igiene personale  
12.00 – 13.00: pranzo  
13.00 :   uscita intermedia, riposo, ricreazione  
14.15 – 15.15:  attività di sezione e/o intersezione o gioco libero  
15.30 – 16.00:  uscita  
L’organizzazione dell’orario giornaliero può essere variata dalla scuola, previo avviso ai genitori.  
 
 
Refezione 
La scuola fornisce la refezione conformemente ad apposita tabella dietetica predisposta in accordo 
con la competente autorità sanitaria.  
Per problemi di intolleranze alimentari è necessario un certificato medico che le attesti per la 
sostituzione del pasto. 
In caso di disturbi momentanei, il genitore può richiedere, direttamente alla maestra, la mattina 
stessa, un pasto in bianco. 
Il momento del pranzo è un momento della routine giornaliera da condividere insieme, dove il 
bambino dovrà sperimentare delle regole ben precise. 
E' un momento prezioso e rilevante per la socializzazione, l'educazione alla salute e la conquista 
dell'autonomia; esso richiede una preparazione ordinata che il bambino acquisirà col tempo e che 
prevede: andare in bagno, lavarsi le mani, apparecchiare la tavola, pranzare stando seduto, 
sparecchiare; 
 
Tempo: Vivere il pranzo come momento di condivisione tra adulti e bambini in un clima sereno.  
il momento del pranzo ha la durata di 1 ora o poco più in un orario compreso fra le 12:00 e le 
13:00/13:15 circa, dopodiché i bambini possono usufruire dell’uscita intermedia, del momento del 
riposo, e, per tutti gli altri della ricreazione in salone o in aula 
 
Modalità e regole del pranzo: dopo essersi seduti a tavola, si recita insieme la preghiera di 
ringraziamento, solo dopo questo momento si passa alla distribuzione del pasto; 
gli adulti si siedono a tavola con i bambini e intenzionalmente instaurano un clima di nuova 
accoglienza e accettazione nei riguardi del gruppo; 
rispettare e valorizzare il tempo del pranzo significa stare volentieri seduti insieme, parlare a bassa 
voce, vivere in un contesto di familiarità. Eventualmente si aiutano, imboccandoli, i bambini più 
piccoli; è necessario conferire senso di ordine e partecipazione a questo momento con parole rituali 
e regole indicative dei vari passaggi temporali; 
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Il piacere di gustare: stimolare i bambini ad assaggiare tutti i tipi di cibo e lo stare insieme aiuta e 
stimola il piacere del mangiare anche in senso imitativo;  
incrementare il consumo della frutta somministrandola in momenti diversi dal pranzo (al mattino 
intorno alle 10,30); 
 
Attenzioni: evitare rumori di stoviglie o altro (magari riponendole dopo che i bambini hanno 
lasciato la sala pranzo) che potrebbero rendere difficoltoso l’ascoltarsi e mantenere un clima 
disteso. 
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GLI ORGANI COLLEGIALI 

Gli organi collegiali della scuola sono: 

a) il Consiglio di Amministrazione  

b) il Collegio Docenti (obbligatorio) 

c) il Consiglio di intersezione (obbligatorio) 

d) l’Assemblea generale 

e) l'Assemblea di sezione 

 

Collegio docenti 

Il Collegio docenti è costituito dalle insegnanti della scuola e dal Coordinatore pedagogico-didattico 
che lo presiede. Viene convocato dal Coordinatore e/o su richiesta dei docenti per: 

a) concordare le attività riguardanti il POF e le attività specifiche per attuarlo, prima dell'inizio 
dell'anno scolastico, tenendo conto delle linee programmatiche provinciali (Diocesi/FISM) e delle 
innovazioni in atto nelle scuola italiana; 

b) rivedere in itinere l'organizzazione; 

c) confrontare metodi ed esiti del lavoro; 

d) condurre una valutazione e verifica sia dell'attività che degli obiettivi raggiunti; 

e) studiare momenti e modi di collaborazione, anche operativi, tra le insegnanti; 

f) approfondire e aggiornare la propria preparazione professionale; 

g) scambiare esperienze. 

 

 

Il Consiglio di Intersezione 

a) Il Consiglio di Intersezione è composto da uno o due rappresentanti dei genitori per ogni sezione, 
eletti dai genitori stessi all’interno delle rispettive sezioni.  

b) E’ presieduto dal Coordinatore pedagogico-didattico. 
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c) Il Consiglio di Intersezione formula al Collegio dei docenti proposte in ordine all’azione 
educativa e didattica, sulla base della verifica generale dell’andamento educativo-didattico della 
scuola e sul Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.). 

 d) sollecitare l’interessamento di tutti i genitori alla vita della scuola al fine di ottenere una positiva 
e costruttiva cooperazione; 

c) attivare percorsi di formazione per i genitori; 

 

L’Assemblea generale  

L’assemblea è composta dai genitori degli alunni della scuola ed è presieduta dal Presidente della 
scuola o da un suo delegato. Essa è convocata in seduta ordinaria almeno una volta l'anno (in genere 
all'inizio di ogni anno scolastico) dal Coordinatore della scuola per: 

a) presentare il Piano delle Attività della scuola per l'anno scolastico; 

e) elencare le note organizzative della scuola: orari, refezione, regole. . .   

 

L'Assemblea di sezione  

L’Assemblea di sezione è composta dai genitori degli alunni e dall'insegnante di sezione. 

E' convocata in concomitanza con l’Assemblea generale per: 

a) concordare obiettivi comuni tra scuola e famiglia; 

b) trattare problemi inerenti il gruppo sezione; 

c) presentare una verifica e valutazione del lavoro svolto e delle mete raggiunte (per esempio 
l’inserimento); 

 
 
Riunioni 
Tutte le riunioni del Collegio Docenti, Consiglio di Intersezione o  Assemblea generale e di 
sezione) si svolgono, di norma, in orario non coincidente con l'attività scolastica. 
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CALENDARIO SCOLASTICO 

L’anno scolastico decorre dall’inizio del mese di settembre alla fine del mese di giugno dell’anno 
successivo. Costituiscono vacanza, per i bambini, tutti i giorni festivi, i sabati e i giorni di vacanza 
previsti dal calendario scolastico per le scuole dell’infanzia statali.  

   

 

 IGIENE E SICUREZZA NELLA COMUNITÀ SCOLASTICA:  MALATTIE, FARMACI E  
TUTELA SANITARIA  

In caso di urgenze mediche o di infortuni, la scuola provvederà a chiamare i soccorsi e ad avvertire i 
genitori o chi ne fa le veci.  
Non rientra nelle competenze e nei doveri delle insegnanti somministrare medicinali, nel caso i 
bambini debbano seguire determinate cure, neppure su richiesta dei genitori.  
Potranno somministrare farmaci salvavita unicamente con dichiarazione medica.  
In caso di particolari necessità è possibile, previo accordo e comunicazione con le stesse maestre, 
che un genitore o familiare del bambino venga a scuola a somministrare direttamente il farmaco.  
Le maestre chiameranno i genitori per allontanare il bambino da scuola in particolari casi:  
- presenza di febbre superiore ai 37.5°  
- episodi  di vomito o diarrea  
- congiuntivite 
- otite acuta 
- infezioni della bocca e della pelle  
 
Allo scopo di evitare massicci contagi di pediculosi (pidocchi), bronchiti e malattie delle vie 
respiratorie, specialmente durante il periodo invernale, si chiede la collaborazione dei genitori, non 
portando i bambini che presentano questi sintomi (o febbre) a scuola. Non rientrano in questa 
categoria il raffreddore e la semplice tosse.  
Nel caso in cui i bambini contraggano una malattia infettiva i genitori sono tenuti a darne 
tempestiva comunicazione alle maestre e al proprio medico.  
 

La tutela sanitaria: la scuola dispone del Documento di Valutazione dei rischi ed è sottoposta, in 
conformità alle norme vigenti in materia, alla vigilanza igienico-sanitaria della competente autorità, 
anche in conformità al Decreto legislativo 81/2008 sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. 
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GENITORI 
 
Le seguenti disposizioni, fissano le regole comportamentali che i genitori sono tenuti a 
rispettare al fine di attuare un corretto funzionamento della scuola dell’infanzia. 
 
1. ISCRIZIONI:  
La scuola accoglie bambini che hanno compiuto i 3 anni o li compiono entro il 31 dicembre 
dell’anno in corso; la scuola ha inoltre la facoltà di accogliere i bambini che compiono i tre anni di 
età entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di iscrizione, entro i limiti stabiliti dalla legge 
53/2003 (anticipo scolastico) e relativi decreti attuativi; 
La domanda di iscrizione deve essere presentata mediante apposito modulo predisposto dalla scuola 
e nel periodo da essa stabilito.  

Essa deve: 

a) contenere le generalità dei genitori o di chi ne fa le veci; 

b) essere corredata da autocertificazione di nascita, di residenza e di vaccinazioni obbligatorie; 

c) essere corredata da certificazione relativa al reddito familiare (se le rette tengono conto 
dell’ISEE); 

d) essere sottoscritta da entrambi i genitori o di chi ne fa legalmente le veci. 

Al momento dell’iscrizione dovrà essere consegnata una copia sintetica  del regolamento e la 
normativa sulla privacy.  

L’iscrizione comporta per i genitori la presa di coscienza dell’identità cristiana della scuola e della 
sua proposta educativa, l’impegno a rispettare tale proposta e a collaborare per la sua piena 
realizzazione. 

Eventuali casi particolari, segnalati dal Coordinatore pedagogico-didattico, verranno esaminati per 
l’ammissione dal Comitato di Gestione. 

 
2. Le famiglie sono tenute ad assicurare la regolare frequenza degli alunni iscritti. 
Le assenze dei bambini vanno sempre motivate.  
 
3. L’entrata è dalle ore 9,00 alle ore 9,30; l’uscita dalle ore 15,30 alle ore 16,00. 
Il rispetto degli orari è indispensabile per un buon funzionamento delle attività e per la 
sicurezza e la tranquillità dei bambini. 
Previa richiesta scritta,al momento dell’iscrizione, è possibile usufruire del servizio di “pre scuola” 
dalle ore 8,00 alle ore 9,00 e/o del servizio di “ dopo scuola” dalle ore 16,00 alle ore 17,30;  
 
4. Il bambino deve arrivare in classe con il grembiule e le pantofole indossate (nel mese di 
settembre e di giugno vanno bene anche dei sandaletti o scarpe da tennis per consentire ai bambini 
di uscire all’esterno). 
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Vestite il vostro bambino in modo comodo e pratico; questo gli consentirà maggior libertà di 
movimento e autonomia e la possibilità di utilizzare il materiale senza paura di sporcarsi. 
Evitare quindi tute intere o abiti simili che non favoriscono il libero movimento del 
bambino.  
 
5. I genitori o gli accompagnatori, alla mattina, non devono fermarsi nei corridoi, ma devono 
portare i bambini nelle sezioni e consegnarli all’insegnante; per agevolare il distacco e per il 
rispetto anche degli altri bambini è bene trattenersi poco tempo a scuola. 
 
6. I genitori non devono intrattenersi con le insegnanti al momento dell’uscita per evitare di 
distrarre la loro attenzione dai bambini; per brevi comunicazioni i genitori possono parlare alle 
insegnanti al mattino durante l’accoglienza. 
In caso di necessità di un  colloquio, le insegnanti sono disponibili prendendo 
appuntamento con qualche giorno di anticipo. 
 
7. Non è consentito intrattenersi con il personale ausiliario durante l’orario delle proprie mansioni. 
E’ vietato entrare in cucina e negli spazi riservati al personale. 
 
8. I genitori o le persone delegate, dal momento della presa in consegna dei bambini ne sono 
responsabili anche se ancora all’interno della scuola; si raccomanda pertanto di non lasciare mai 
incustoditi i bambini, in particolare nel giardino esterno. Per motivi di sicurezza è vietato 
l’utilizzo dei giochi nei saloni  e nel cortile dopo l’orario scolastico. 
Danni a persone o a cose causate dai bambini non sorvegliati o incidenti che possono 
capitare agli stessi, saranno attribuiti alla responsabilità dell’accompagnatore. 

9. L’uscita intermedia è consentita solo alle ore 13,00,  
 
10. Le entrate posticipate possono essere autorizzate solo per motivi particolari entro le ore  
      11,00;  
 
11. E’ necessario che il bambino abbia ogni lunedì mattina lo zaino con salvietta e bavaglia 
pulite, affinchè possa abituarsi a prendersi cura della propria persona e impari le prime norme 
igieniche; ogni venerdì lo zaino verrà ritirato dalle famiglie con salvietta e bavaglia sporche per 
permettere il ricambio.  
Il grembiule viene riposto nell’armadietto a fine giornata, dopo che il genitore avrà valutato il grado 
di pulizia dello stesso;  
Nell’armadietto deve esserci sempre un cambio completo e idoneo alle varie stagioni (mutande, 
calze, pantaloni, ecc…). I bambini, che usufruiscono del momento del riposo, devono essere muniti 
di cuscino, federa, lenzuolino e/o copertina leggera. Il ciuccio (se il bambino è abituato ad usarlo) 
va lasciato a scuola dentro un’apposita custodia contrassegnata con nome e cognome. 
Si ricorda ai genitori di lasciare, nella bella stagione,  un cappellino  nell’armadietto del proprio 
figlio, per proteggersi dal sole, nelle uscite nel nostro cortile o per eventuali passeggiate. 
Non è giustificata l’assenza di tali ausili. 
E’ assolutamente vietato riporre merendine, succhi, biscotti, caramelle, gomme da masticare negli 
armadietti. 
 
12. I bambini piccoli (3 anni), hanno la possibilità di portare un gioco a scuola, “oggetto 
transazionale ” a cui sono particolarmente legati, utile per facilitare il distacco dalla famiglia. 
Si prega di non portare a scuola nessun oggetto, soprattutto di piccole dimensioni. 
Nell’armadio personale di ogni bimbo deve esserci solo il materiale richiesto dalla scuola. 
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13. I bambini non possono essere consegnati dalle insegnanti a persone di età inferiore a 18 
anni (in caso di fratelli minorenni solo dietro autorizzazione scritta dei genitori, che solleva la 
scuola da ogni responsabilità). 
 
14. Per motivi di sicurezza le insegnanti non possono affidare i bambini a parenti, amici e nonni se 
non sono delegati dai genitori. La delega a lungo termine deve essere compilata sul modulo di 
iscrizione. 
I moduli di permesso  per delegati occasionali possono essere richiesti e compilati a scuola la 
mattina stessa. Per uscite finalizzate alla conoscenza dell’ambiente circostante, quale l’ubicazione 
della scuola all’interno del Comune o del quartiere, l’autorizzazione richiesta ai genitori ha validità 
per l’intero anno scolastico; le uscite didattiche che prevedono la presenza dei genitori, nel caso di 
impedimenti, anche se partecipano i familiari devono essere autorizzati dai genitori medesimi con 
apposita delega scritta; 
 
15. Feste di compleanno: i bambini possono festeggiare il proprio compleanno con i compagni 
(tendendo conto del numero ed evitando sprechi) portando torte e  biscotti confezionati, o 
caramelle e barrette di cioccolato; sono vietate torte con crema e panna e bibite gassate. 
Non sono ammessi altri generi alimentari. 
Il compleanno verrà festeggiato in refettorio, dopo il pranzo 
 
 
16. La richiesta per il ritiro definitivo degli alunni dalla frequenza della scuola deve essere 
presentata per scritto dai genitori al Coordinatore pedagogico-didattico quindici giorni prima della 
data del ritiro. 

 
17. Ogni genitore è tenuto a prestare attenzione alle varie comunicazione che, oltre ad essere 
emesse via e mail, saranno esposte in bacheca e a collaborare, serenamente, con le docenti. 
 
18. Fotografie e riprese video: i genitori possono fotografare e/o riprendere i propri bambini a 
scuola, in particolare durante le ricorrenze del Natale, del Carnevale, ecc… con discrezione e 
atteggiamento responsabile, in ottemperanza alle disposizioni al D.Lgs. del 30 Giugno 2003, n.196, 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” (Legge sulla Privacy);  
Per ogni utilizzo diverso dall’uso personale e per l’eventuale diffusione su Internet e sui social 
network di fotografie e/o di video dei bambini ripresi a scuola, è necessario prima informare le 
persone coinvolte nelle fotografie e/o nelle registrazioni (personale scolastico, genitori di altri 
bambini, ecc.) e poi ottenere il loro esplicito consenso, ai sensi del già citato D.Lgs. del 30 Giugno 
2003, n.196 (Legge sulla Privacy). 
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 I MEZZI FINANZIARI 

La scuola provvede ai suoi scopi attraverso: 

a) le rette degli utenti; 

b) il contributo di enti pubblici e privati; 

c) le libere oblazioni; 

 

 

NORME E CONDIZIONI ECONOMICHE     

1. LE FASCE ISEE E LE RETTE   

Le famiglie dei bambini contribuiscono alla spesa della Scuola Materna attraverso il pagamento di 
una retta mensile, secondo diverse fasce di reddito, che variano in funzione di specifici intervalli di 
valori di indicatori ISEE (“Fasce ISEE”) opportunamente segnalate sul modello di iscrizione. 
All’atto della pre-iscrizione (gennaio) o dell’iscrizione, verrà richiesta una quota di € 70,00 come 
contributo al funzionamento della scuola, tale quota non verrà restituita in caso di rinuncia 
all’iscrizione.                                                                                                                                           
I genitori dei bambini non residenti nel Comune  invece, sono tenuti al pagamento di una retta 
mensile che viene stabilita all’inizio di ogni anno scolastico e che non dipende dalle Fasce ISEE. 
All’inizio dell’anno scolastico  la Segreteria della Scuola  trasmetterà ai genitori un prospetto nel 
quale verranno indicate le quote relative alle rette mensili da pagare in funzione delle diverse fasce 
ISEE e dei servizi richiesti. Il modello di autodeterminazione del reddito famigliare, deve essere 
restituito alla Segreteria entro e non oltre il 30 luglio trascorso tale termine verrà considerata la 
fascia più alta.  I genitori dei bambini non residenti non devono presentare alcun modello di 
autodeterminazione. La retta mensile è ridotta del 20% per eventuali figli, oltre il primo, che 
frequentano contemporaneamente la scuola materna.     
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2. SERVIZIO DI ANTICIPATO E PROLUNGATO   

Chi ha iscritto il proprio bambino al servizio di pre-scuola (dalle ore 8,00 alle ore 9,00) e/o 
doposcuola (dalle ore 16,00 alle ore 17,30), dovrà corrispondere una quota supplementare mensile, 
diversa per ogni servizio che verrà versata assieme alla retta mensile. Chi ha fatto richiesta di 
estensione del servizio di prolungamento, dalle ore 16,00 fino alle ore 17,30, dovrà corrispondere 
una  quota supplementare mensile di € 65,00;  per quanto riguarda il pre-scuola la quota mensile è 
di € 30,00. Le quote relative al servizio di anticipato e prolungato verranno applicate 
indipendentemente dal numero dei giorni in cui il bambino usufruirà di tali servizi e dovranno 
essere pagate fino a fine anno scolastico; se nel corso del mese un bambino non iscritto a tali servizi 
verrà portato in anticipo (prima delle ore 9,00) o ritirato in ritardo (dopo le ore 16,00), alla famiglia 
verrà addebitata , nel mese di riferimento, la quota per il servizio saltuario.     

  

 

 

3. PAGAMENTO DELLE RETTE   

Il pagamento della retta e delle quote relative ai servizi supplementari dovrà essere effettuato 
tramite bonifico bancario. L’accredito deve avvenire entro il giorno 10 del mese                                
I bambini sono considerati iscritti per l’anno scolastico in corso e quindi obbligati a pagare la quota 
fissa fino al termine della scuola; casi particolari saranno tuttavia valutati, su richiesta dei genitori, 
dal Consiglio di Amministrazione. 
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