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Vorrei una Scuola 
 

Vorrei una Scuola tutta di cioccolato,  
con il tetto di zucchero filato. 

Vorrei una Scuola fatta di fiori, 
con uccelli e farfalle di mille colori. 

Vorrei la Scuola più grande per me, 
ma la mia Scuola è la più bella che c'è. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



INFORMAZIONI UTILI 

1. Ubicazione e dati identificativi 

Scuola dell’infanzia del Comune di Capri Leone 

98070 Capri Leone Via S. Antonio 

Tel 0941/958809 

 

2.  Orari  

Funzionamento del servizio da lunedì a venerdì 

Entrata ore 8,00  

Uscita ore 13,00 

PREMESSA 

 

Il P.T.O.F. è il Piano Triennale dell’Offerta Formativa che secondo l’art. 1, comma 2 e seguenti , 

della L. 107 del 13 luglio 2015 tutte le scuole sono chiamate a predisporre e redigere. 

Il Piano dell’Offerta Formativa è il documento con cui l’istituzione scolastica comunica e rende 

comprensibili ai genitori e al territorio la progettazione educativa e didattica e le ragioni 

pedagogiche che la sostengono in esso viene esplicitato tutte le scelte educative e didattiche che 

concorrono alla crescita armonica ed alla formazione dei bambini e delle bambine  

La sua funzione è quella di consentire alle famiglie di far conoscere ed illustrare tutti i servizi offerti 

dalla nostra Scuola. Il P.O.F. della scuola dell’infanzia comunale di Capri Leone si propone di 

raggiungere in maniera intenzionale, fini di sviluppo personale e crescita morale dei bambini iscritti, 

tenendo conto delle risorse umane professionali e strumentali rappresentate dal personale in servizio 

presso di essa e dall’edificio scolastico, sua sede unica. 

Tali fini richiedono che la Scuola sappia: 

 Armonizzare la trasmissione dei saperi; 

 Aprirsi agli scambi col territorio; 

 Farsi partecipe della realtà storico-sociale; 

 Incentivare il senso di appartenenza alla comunità scolastica 

 

1. LA SCUOLA DELL’INFANZIA: 

 

I pilastri dell’azione educativa 

 

Il bambino e la sua famiglia 

Il bambino ha la radice e il principale riferimento nella sua famiglia. Essa è il primo luogo nel quale 

impara a vivere e a stare di fronte alla realtà e ha già una sua storia personale che gli consente di 

possedere un patrimonio di atteggiamenti e capacità. 

 



BREVI CENNI STORICI 

 

La scuola dell’infanzia è nata per assicurare  alla comunità della  fraz.ne di Rocca di Capri Leone  

un luogo ove accompagnare i propri figli e affidarli alle cure di un insegnante che fosse per loro 

anche madre. 

Nasce così la scuola dell’infanzia comunale che assunse, nel corso degli anni un ruolo primario tra 

le agenzie formative della cittadina di Capri Leone. 

La sede è sempre stata in Via S. Antonio,  cuore pulsante del centro abitato di Rocca, inserita in una 

zona alquanto accogliente della popolosa fraz.ne di Rocca, facilmente raggiungibile sia a piedi che 

con i propri mezzi 

SITUAZIONE AMBIENTALE E STRUTTURALE 

 

La sede rispecchia tutte le norme di sicurezza ed igienico sanitarie e il rispetto del protocollo di 

sicurezza anti COVID -19. 

L’edificio si compone di un unico corpo di fabbrica che si eleva per un piano fuori terra, con 

copertura piana non accessibile, costituita da un solaio in latero – cemento e soprastante orditura in 

legno e tegole tipo “portoghesi”: Ed ha consistenza . n. 2 aule, stanza Covid provvista di accesso 

indipendente  - ampio ingresso- n. 4 w.c. indipendenti (di cui n. 1 per il personale docente 

posizionato adiacente l’aula lato Me e n. 3 per i bambini, comprensivi di due piccoli lavelli, piccolo 

stanzino di piccole dimensioni utilizzato come spogliatoio). L’altezza utile (pavimento solaio) degli 

ambienti è di mt 3,15. 

L'edificio medesimo presenta delle superfici a corte che si sviluppano da tutti i lati ed è 

idoneamente recintato con ringhiera in ferro di idonea altezza e tale da non costituire pericoli per i 

bambini, con apertura automatizzata solo dall’interno del plesso scolastico. Detta corte della 

consistenza di circa 300mq risulta per metà ( lato Messina e Via S. Antonio) realizzata con tappeto 

di erbetta naturale e per l’altra metà ( lato Palermo – Via S. Antonio) coperta con tappeto anti 

trauma e nella stessa sono idoneamente sistemati n. 2 giochini (un piccolo scivolo ed una casetta 

giochi). 

L’edificio scolastico è in sicurezza dal punto di vista strutturale ovvero dal punto di vista sismico e 

risanato dal punto di vista igienico-sanitario sia internamente che esternamente ed è dotato di tutti 

gli altri strumenti previsti dalle vigenti norme di sicurezza e specificatamente:  

 (porte con maniglie antipanico, impianto antincendio, estintori, idonee uscite di sicurezza, spigoli 

protetti, tettoia parapioggia in corrispondenza dell’ingresso principale dalla Via S. Antonio ecc.) 

L’edificio è dotato di certificato di agibilità rilasciato dall’U.T.C. in data 27 dicembre 2013. 

 

RISORSE UMANE E PROFESSIONALI 

 

La scuola dell’infanzia comunale è costituita da un’unica sezione a tempo ordinario ovvero con 25 



ore settimanali di didattica dal lunedì al venerdi’.  

Alla  scuola dell’infanzia è assegnata n. 1insegnante, con contratto a tempo indeterminato. 

Non visono alunni portatori di handicap. 

Nell’ipotesi in cui ci dovessero essere iscrizioni di alunni disabili, saranno incaricate insegnanti di 

sostegno, secondo le indicazioni contenute nei certificati medici relativi a ciascun minore, tenendo 

conto anche delle disposizioni economiche finanziarie in materia di assunzioni di personale a tempo 

determinato. 

Il responsabile del servizio è rappresentato dal Dirigente Comunale dell’area socio-assistenziale, 

ricreativa, scolastica. 

Le figure di n. 1 istruttore amministrativo, di n.1 esecutore amministrativo, n. 1 unità di personale di 

vigilanza, con contratti a tempo indeterminato, appartengono tutti all’area socio-assistenziale 

ricreativa e scolastica del Comune di Capri Leone. 

L’unità di personale di pulizia dei locali è dipendente a tempo determinato del Comune di Capri 

leone, così come pure l’unità di personale di vigilanza-assistenza. 

 

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 

Per la scuola dell’infanzia comunale di Capri leone  l’orario di funzionamento è: 

 ( 8,00 – 13,00)  da Lunedì a venerdì. 

La scuola funziona seguendo il calendario scolastico stabilito dal Ministero della Pubblica 

Istruzione con particolare riferimento alla Regione Sicilia. 

 

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 

L’organizzazione che la scuola si è data, richiede il ricorso ad: 

 adeguati strumenti di informazione esterna e di comunicazione interna 

 un’adeguata comunicazione interna alla scuola per fare in modo che tutti gli operatori siano 

pienamente consapevoli del progetto comune e lo condividano 

 affinare strumenti di comunicazione con l’esterno per descrivere correttamente caratteristiche 

e modalità di funzionamento del servizio che viene offerto e proposto a scuola. 

Riassumendo si tratta di: 

 garantire la massima informazione possibile agli utenti 

 favorire la circolazione delle informazioni all’interno della scuola 

 documentare l’attività didattica e non, svolta nel corso del tempo 

 rendere visibile all’esterno il prodotto scolastico 

 dotarsi di strumenti per ottenere informazioni dall’esterno 

 comunicare alle famiglie le iniziative di volta in volta attuate dalla scuola 

 inserire le notizie riguardanti la scuola sul sito internet del Comune di Capri leone, rivolto 

agli utenti ed agli operatori scolastici con le seguenti funzioni: 

a) informare  i cittadini sulle attività delle scuola 



b) animare il dibattito culturale su problemi complessivi della scuola 

c) favorire la documentazione e lo scambio di esperienze didattiche  con le altre scuole 

dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo del nostro territorio. 

 

FATTORI DI QUALITA’ DEL SERVIZIO SCOLASTICO 

Le garanzie per la qualità del buon servizio erogato all’utenza sono: 

  la condivisione delle scuole educative; 

 La collaborazione tra tutto il personale nella gestione dei problemi della scuola; 

 L’attenzione alla “diversità”; 

 La collaborazione con i servizi sanitari presenti sul territorio; 

 Il raccordo interdisciplinare fra il docente della scuola dell’infanzia comunale con le 

insegnanti dell’Istituto Comprensivo territorialmente competente; 

 L’individuazione delle procedure di insegnamento; 

 La disponibilità dell’insegnante ad intendere  la valutazione come un’operazione finalizzata 

alla correzione dell’intervento didattico più che all’espressione di giudizi nei confronti degli 

alunni; 

 La flessibilità organizzativa; 

 L’ utilizzazione razionale degli spazi educativi; 

 Il rapporto costante e costruttivo fra scuola e famiglie; 

 La disponibilità dell’insegnante all’innovazione didattica ed all’aggiornamento 

professionale. 

 

IMPARZIALITA’ E REGOLARITA’ 

 

Gli utenti hanno diritto ad essere trattati in modo obiettivo ed imparziale. 

La scuola garantisce l’imparzialità: 

 nella formazione;  

 nella definizione dei tempi destinati ai colloqui fra insegnanti e genitori. 

 

SERVIZIO DI SCUOLABUS 

Tale servizio, erogato e gestito dagli uffici competenti del Comune, è anch’esso a domanda 

individuale, la cui richiesta va rinnovata ogni anno scolastico al momento dell’iscrizione. 

I genitori che usufruiranno di tale servizio sono tenuti, comunque, a mantenere contatti costanti con 

il corpo docente della scuola dell’infanzia comunale e gli uffici comunali scolastici per le 

comunicazioni più varie riguardante la vita scolastica. 

Nel caso in cui il bambino non dovesse usufruire all’uscita, dello scuolabus, per uno o più giorni 

continuativi, i genitori dovranno informare telefonicamente o personalmente l’insegnante. 

 



 

 

 

ORARIO DI FUNZIONAMENTO 

 

La scuola dell’infanzia comunale di Capri leone svolge  l’orario normale (8,00 – 13,00)  da lunedì a 

venerdì. 

La scuola funziona seguendo il calendario scolastico stabilito dal Ministero della Pubblica 

Istruzione con particolare riferimento alla Regione Sicilia. 

Nel caso in cui il bambino dovrà essere sottoposto a visita medica/vaccinazioni nelle prime ore di 

lezione, il genitore è tenuto poi a presentarsi a scuola con il certificato medico di riammissione. 

 

ORARIO DI SERVIZIO DEL DOCENTE 

 

 Il docente della scuola dell’infanzia svolge il suo orario di servizio come segue: 

• 25 ore settimanali di attività didattica a diretto contatto con i bambini, dal lunedì al venerdì 

Un rimanente monte ore  destinato alle attività funzionali all’insegnamento da prestare in orario 

non coincidente con quello dell’attività didattica così suddiviso per anno scolastico: 

 almeno 40 ore destinate all’aggiornamento professionale e alla formazione permanente in 

servizio; 

 almeno 80 ore per: 

• Momenti di incontro tra altri docenti dell’istituto comprensivo territorialmente competente, 

incontri con le famiglie, compilazione aggiornamenti delle schede didattiche dei bambini, 

compilazione e aggiornamento dei registri di classe; 

• Incontri con specialisti del servizio sanitario territoriale e tutte quelle attività che concorrono 

all’arricchimento del curriculum personale dei bambini e  professionale del docente. 

 

ORARIO DI SERVIZIO DEL PERSONALE DI SEGRETERIA 

Essendo la scuola dell’infanzia comunale costituita da un'unica sezione  la segreteria è costituita 

dall’ufficio scolastico del Comune di Capri Leone. 

Pertanto l’articolazione dell’orario di orario di lavoro  sarà dalle ore 8,00 alle ore 14 da lunedì a 

venerdì e dalle ore 15,00 alle 18,00 nei giorni di rientro (mercoledì e giovedì) 

 

 

DELEGHE 

I genitori impossibilitati a ritirare il proprio figlio, al momento dell’uscita da scuola, devono firmare 

l’apposita delega a persone di loro fiducia, comunque maggiorenne, preventivamente presentate al 

docente del bambino, in numero massimo di due delegati. 



Tale delega dovrà essere rinnovata ogni anno scolastico. La delega va fatta anche per una sola 

uscita. 

 

USCITA PRIMA DELL’ORARIO 

Sono consentite uscite anticipate rispetto a quelle previste dall’orario su richiesta espressa dei 

genitori. 

Qualora il bambino/a presenti delle problematiche tali che richiedono l’uscita anticipata, per un 

periodo prolungato, i genitori dovranno presentare opportuna richiesta scritta, con allegata 

documentazione atta a dimostrare la necessità della richiesta. 

 

CERTIFICATI MEDICI 

Di norma per l’ assenza continuativa del bambino per motivi di salute, anche comprensivi del 

sabato e della domenica o dei festivi infrasettimanali o dei giorni di chiusura e sospensione 

dell’attività didattica, il genitore è tenuto a presentare certificato medico o autodichiarazione al 

momento della riammissione del bambino a scuola. 

In caso di pediculosi, il bambino allontanato per essere sottoposto a trattamento specifico, può 

rientrare a scuola con la sola dichiarazione del genitore  che autocertifica l’avvenuto trattamento 

medico. 

Qualora il genitore preveda un’assenza del proprio figlio superiore a 5 giorni, non dovuta a motivi 

di salute, è tenuto ad avvisare preventivamente le insegnanti, in modo tale da non essere poi 

costretto a presentare la certificazione medica. 

L’eventuale ingresso del personale e dei bambini già risultati positivi all’infezione da COVID-19 

deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica 

da cui risulti la”avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata 

dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza”. 

 

SOMMINISTRAZIONE FARMACI 

La legge fa divieto alle insegnanti e al personale tutto della scuola di somministrare farmaci di 

qualsiasi tipo ai bambini, sia per via orale che per uso topico. 

La somministrazione dei farmaci è compito esclusivo del genitore che se ne dovrà fare personale 

carico. 

La somministrazione dei farmaci è compito esclusivo del genitore che se ne dovrà fare personale 

carico, qualora il proprio bambino debba seguire una terapia medica che preveda la 

somministrazione di farmaci in orario scolastico. 

Fanno eccezione i farmaci salvavita, la cui somministrazione scolastica è regolata da apposita 

norma. 

 

 



FOTOGRAFIE E DOCUMENTAZIONE FILMATA 

In occasione di recite o saggi scolastici ciascun genitore potrà autonomamente fotografare o filmare 

il proprio figlio/a. 

Le fotografie e le riprese filmate di attività didattiche inerenti il Progetto curricolare sono 

considerate documenti scolastici e come tali conservati presso la scuola secondo le indicazioni 

contenute nel D.Lgs.vo 196/2003. 

 

CONSUMAZIONE DI CIBI DIVERSI DA QUELLI FORNITI DALLA SCUOLA 

Per problemi igienico-sanitari non è consentito, ai bambini il consumo di merende e quant’altro 

“portato da casa”, anche in occasione di feste di compleanno. 

 

CESSAZIONE DI RESPONSABILITA’, CONTROLLO E VIGILANZA/ASSISTENZA DEI 

BAMBINI DA PARTE DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

 

LE RESPONSABILITA’ DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA NEI CONFRONTI DEI 

BAMBINI CESSANO: 

 Al momento dell’uscita dei bambini e comunque una volta consegnati ai genitori o delegati ( 

al termine dell’attività didattica, uscite straordinarie prima dell’orario scolastico richieste dai 

genitori); 

 Durante lo svolgimento degli incontri tra docenti e genitori; 

 Negli spazi interni ed esterni della scuola una volta che i bambini sono stati riaffidati ai 

genitori o chi per loro, dai docenti. 

I bambini che per comprovate motivazioni usufruiscono dell’uscita anticipata, nei periodi 

indicati nella domanda presentata dai genitori, non potranno fermarsi a scuola oltre tale 

orario e nei giorni indicati per ovvi motivi assicurativi e di sicurezza. 

 

PROGETTO EDUCATIVO 

La scuola segue le indicazioni Nazionali per il Curricolo della scuola dell’Infanzia. 

Queste indicazioni contengono un’articolata rassegna delle prestazioni che la nostra scuola, 

inserita nel contesto più ampio del sistema nazionale di istruzione pubblica, in quanto 

paritaria, è chiamata ad assicurare, sia per garantire l’unità nazionale del sistema educativo, 

sia per consentire ai bambini di sviluppare le dimensioni della loro personalità in forma 

completa ed organica. 

 Nelle Indicazioni Nazionali troviamo cinque aree che raggruppano, ciascuna di esse, 

gli obiettivi specifici di apprendimento validi per tutti i bambini in età della scuola 

dell’infanzia, ovvero: 

  Il Sé e l’Altro; 

 Il Corpo in movimento; 



 Immagini, Suoni e Colori; 

 I Discorsi e le Parole; 

 La conoscenza del mondo. 

 

LE SCELTE EDUCATIVE 

 

La scuola dell’infanzia, pur non essendo ancora compresa nella scuola dell’obbligo, vede nella 

progettualità sistematica il suo modus operandi. 

Per lo sviluppo integrale del bambino la scuola dell’Infanzia si prefigge come finalità specifiche: 

 Maturazione dell’identità; 

 Conquista dell’autonomia; 

 Sviluppo delle competenze. 

Per maturazione dell’identità s’intende il rafforzamento sotto il profilo corporeo, intellettuale e 

fisico dinamico del bambino per tanto si stimoleranno la sicurezza di sé, la fiducia nelle proprie 

capacità e la motivazione alla curiosità. 

La conquista dell’autonomia richiede che venga sviluppata nel bambino la capacità di orientarsi e di 

compiere scelte autonome in contesti relazionali e normativi diversi nel necessario riconoscimento 

delle dipendenze esistenti ed operanti nella concretezza dell’ambiente naturale e sociale. 

Ciò significa che il bambino interiorizzerà i valori universalmente condivisibili, quali la libertà, il 

rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente, la solidarietà, la giustizia e l’impegno ad agire per il bene 

comune. 

Per lo sviluppo della competenza si intende consolidare nel bambino le abilità sensoriali, percettive, 

motorie, linguistiche ed intellettive, impegnandolo nelle prime forme di riorganizzazione 

dell’esperienza e di esplorazione e di ricostruzione della realtà. 

 

Insegnamento della religione cattolica.  

Nelle scuole dell'infanzia comunali di Capri Leone è assicurato l'insegnamento della religione 

cattolica (I.R.C.). La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica 

viene esercitata dai genitori al momento dell’iscrizione. 

 

PROGETTO DIDATTICO CURRICOLARE 

 

Il progetto Didattico è un percorso incentrato su un argomento specifico che può essere sviluppato 

in uno o più anni scolastici. 

La scelta dell’argomento da trattare non è causale ma è la risultante di una serie di considerazioni in 

merito alla giustezza e all’opportunità di condividere con i bambini un determinato argomento. 

L’argomento scelto è, naturalmente, congeniale all’età dei bambini che frequentano la scuola 

dell’infanzia e condizionato dai modi e dai tempi dell’apprendimento peculiari a questa età. 



L’individuazione dell’argomento da trattare è legata anche a considerazioni di ordine: 

- strutturale, rispetto all’edificio che ci ospita; 

- organizzativo, rispetto al numero dei bambini iscritti e frequentanti e all’orario di servizio 

dei docenti; 

- pratico, rispetto ai sussidi didattici ma soprattutto al materiale presente nella scuola 

 

ATTIVITA’ EXTRACURRICOLARI 

 

L’offerta formativa della scuola dell’infanzia paritaria comunale di Capri Leone si pensa di 

arricchirla con l’organizzazione di alcune attività extracurricolari tenute da docenti esperti, esterni 

alla scuola, che si terranno durante l’orario scolastico giornaliero (quali corsi di lingua inglese, 

attività motoria). 

Il costo per la partecipazione a tali iniziative, sarà a totale carico delle famiglie e i pagamenti 

mensili dovranno essere fatti direttamente dai genitori, al docente esterno. Tali attività, a 

pagamento, potranno essere attuate solo a condizione che l’adesione delle famiglie sia del 95% dei 

bambini. 

Durante lo svolgimento delle attività extracurricolari il docente in servizio, resta in classe, in quanto 

responsabile a livello civile e penale dei bambini presenti. 

USCITE DIDATTICHE 

Nel progetto educativo annuale vengono previste delle uscite didattiche che servono ad arricchire e 

ad ampliare, attraverso il metodo dell’osservazione diretta sul campo, quanto imparato stando a 

scuola, sempre compatibilmente con le misure anticovid- 19. 

Non sempre tali uscite saranno possibili, in quanto le mete da raggiungere debbono comunque 

essere adatte all’età dei bambini della scuola dell’infanzia e facilmente raggiungibili sia a piedi che 

con servizio di scuolabus. 

Qualora l’uscita preveda l’utilizzo di pullman e l’accesso a luoghi che necessitano di biglietto 

d’ingresso, le quote relative saranno a totale carico delle famiglie. 

 

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DELLA SEZIONE 

Nel rispetto della libertà e dell’autonomia didattica l’insegnante, in piena autonomia, personalizzerà 

il progetto educativo tenendo conto dell’individualità di bambini e bambine, anche nel caso in cui 

sia presente l’insegnante di sostegno e quindi un bambino disabile. 

Inoltre redige un piano di lavoro annuale tenendo nella debita considerazione la presenza eventuale 

di bambini non segnalati che però necessitano di percorsi personalizzati. 

Durante il percorso educativo verranno effettuate periodiche verifiche da parte dell’insegnante per 

poter rettificare in corso d’opera l’attività didattica. 

Il percorso evolutivo di ciascun bambino viene monitorato e sistematicamente puntualizzato 

nell’ambito di schede di osservazione didattica di ogni alunno, che alla fine dell’anno scolastico 



sono presentate alla visione dei genitori e consegnate alla scuola primaria che il bambino 

frequenterà. 

LA FUNZIONE DOCENTE 

La funzione docente consiste: 

- lavoro didattico a contatto diretto con i bambini; 

- svolgimento delle verifiche in itinere, in orario non coincidente con l’orario delle attività 

didattiche; 

- Compilazione della scheda dei dati personali di ogni singolo bambino in collaborazione con 

la famiglia; 

- compilazione ed aggiornamento periodico della scheda di osservazione didattica relativa a 

ciascun bambino; 

- attività di aggiornamento e formazione in orario non coincidente con quello dell’attività 

didattica; 

- partecipazione a corsi, laboratori, conferenze e tutti quei presupposti teorici che si 

intrecciano con l’esperienza, in una dinamica dove teoria e pratica vivono quotidianamente 

arricchendosi e completandosi; 

- espletamento della parte burocratica quale aggiornamento  quotidiano e periodico del 

registro di classe. 

Indispensabile alla qualità del servizio erogato all’utenza sono i rapporti con le famiglie, utili a 

creare un continuum educativotra due agenzie formative fondamentali allo sviluppo armonico 

dell’individuo. 

SPECIFICHE ATTIVITA’ PER IL RECUPERO DELLO SVANTAGGIO E IL SOSTEGNO 

DEI MINORI DIVERSAMENTE ABILI 

 

La nostra scuola potrebbe accogliere bambini diversamente abili, nonché bambini in situazione di 

svantaggio socio-culturale. 

Per questi bambini e naturalmente per le loro famiglie ci sarà la massima accoglienza da parte di 

tutti gli operatori della scuola che collaboreranno con gli operatori del servizio sanitario nazionale e 

con quelli dei servizi sociali del comune che per le loro competenze seguono ciascun caso. 

Percorsi individualizzati saranno programmati dal docente in servizio e dall’insegnante di sostegno 

su indicazioni degli specialisti, qualora la tipologia dell’handicap o la gravità del disagio lo rendono 

necessario. 

Momenti di incontro tra il docente e gli operatori specializzati si alterneranno a momenti di incontro 

tenuti anche con i genitori dei bambini seguiti in quanto, siamo più che mai convinti che, un 

tempestivo quanto mirato intervento di recupero  gestito da tutti coloro che, a vario titolo ruotano 

intorno al minore, l’operato sin dalla scuola dell’infanzia, non possa che dare buoni frutti. 

Un accento particolare è da porre, non tanto su quello che la scuola e i suoi operatori intendono fare 

per i minori in difficoltà, ma quanto,piuttosto, su quello che questi bambini ci offrono 



quotidianamente, in termini di affetto puro e semplice: parliamo dell’affetto incondizionato di chi 

non riesce a vedere il torna conto di un sorriso offerto senza secondi fini che ripaga di tanti mesi di 

duro lavoro. 

SITUAZIONI PARTICOLARI 

 

Il controllo sfinterico e l’autonomia personale sono traguardi importanti da raggiungere per ciascun 

bambino e la famiglia è l’agenzia formativa per eccellenza che deve farsi carico di aiutare i propri 

figli nel raggiungimento di questo traguardo. 

Il bambino che frequenta la scuola dell’infanzia dovrebbe essere già a buon punto nel 

conseguimento di questi traguardi così importanti. 

La scuola collaborerà con le famiglie nel loro processo educativo ma nel rispetto della differenza 

diruoli e delle competenze. 

Pertanto, qualora si dovessero verificare casi di bambini che presentano un controllo sfinterico non 

ancora raggiunto, dovrà essere cura della famiglia provvedere personalmente al cambio e pulizia del 

bambino, durante l’orario scolastico, nei casi di incontinenza ripetuta. 

Il personale di vigilanza ed assistenza non è tenuto all’assolvimento di tali mansioni quando gli 

episodi sono frequenti nella giornata, ripetuti nel tempo e relativi agli stessi soggetti. 

I soli casi in cui è possibile un intervento del personale di vigilanza ed assistenza, mirato ad una 

cura costante dell’igiene personale del bambino, sono quelli segnalati dai servizi sanitari pubblici di 

competenza. 

ORGANI COLLEGIALI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA COMUNALE 

L’ente si impegna ad istituire organi collegiali improntati alla partecipazione democratica per la 

regolamentazione dei diritti e dei doveri bambini nel rispetto dei principi di cui al D.P.R. n. 

249/1998 e succ. modifiche ed integrazioni. 

 

IMPEGNO RECIPROCO PER IL BUON FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO 

 

Il DOCENTE 

Nell’espressione della sua professionalità e sulla base dell’esperienza acquisita  si impegna a: 

 a rendere pubblico il progetto didattico all’inizio dell’anno scolastico;  

 presentare i mezzi, i metodi, i percorsi formativi che intende utilizzare per il raggiungimento 

degli obiettivi formativi proposti; 

 rendere visibili procedure e metodologie atte a verificare l’andamento del processo 

educativo generale nonché l’evoluzione personale di ciascun bambino attraverso strumenti 

di valutazione improntati alla trasparenza nel rispetto della privacy 

offrire: 

 un supporto nelle difficoltà di apprendimento; 

 disponibilità e collaborazione con le famiglie. 



 

FUNZIONI DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI 

Il personale amministrativo assume un ruolo non marginale nel raggiungimento degli obiettivi 

previsti nel piano dell’offerta formativa. 

In particolare deve collaborare, con le proprie doti e capacità personali e relazionali, al 

raggiungimento di obiettivi quali: 

 un rapporto più proficuo con le famiglie e con gli organismi – agenzie del territorio, coinvolti 

nella realizzazione del P.O.F. ( enti, associazioni, scuole, ecc.); 

 un supporto concreto, ove possibile, alle stesse attività educative, pur nel rispetto del profilo 

previsto dai rispettivi mansionari. 

I GENITORI 

I genitori si impegnano a: 

 per problemi di natura didattica, rivolgersi al docente della scuola dell’infanzia comunale e 

per problemi organizzativi strutturali agli uffici comunali – settore scolastico; 

 controllare quotidianamente la presenza degli avvisi esposti all’ingresso della scuola, 

leggendone attentamente il contenuto; 

 firmare per ricevuta gli avvisi e circolari informativi consegnati dal’insegnante, dopo 

accurata lettura; 

 controllare eventuali comunicazioni inserite negli zaini dei propri figli, specialmente i 

genitori i cui figli prendono lo scuolabus; 

 comunicare un numero telefonico, il recapito esatto di casa e/o del lavoro, o altro recapito 

telefonico utile per poter comunicare in caso di emergenza. Qualora i genitori lavorino 

lontano dalla scuola indicare un possibile referente che possa tempestivamente essere 

presente a scuola nei casi in cui lo stato di salute del bambino lo richieda; 

 rispettare gli orari di entrata e di uscita della scuola e tutte le norme per il buon 

funzionamento del servizio (deleghe, permessi uscite prima dell’orario, ecc.); 

 partecipare alle assemblee ed ai ricevimenti; 

 di non sostare nella classe, all’entrata e all’uscita dei bambini. In particolar modo, non 

sostare negli spazi interni ed esterni della scuola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


