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1. FONTI E FINALITA’ 
 
La Scuola Paritaria dell’Infanzia Giovanni XXIII elabora il Piano dell’Offerta Formativa 
identificando le proprie fonti d’ispirazione nella Costituzione Italiana (spec. Art. 3 – 33 
– 34), nelle Indicazioni Nazionali  per il curricolo emanate dal Ministero dell’Istruzione 
(MIUR) della Repubblica Italiana e nella propria natura di Scuola cattolica. 
Accoglie quindi ogni bambino rispettandone l’identità e la diversità e lo accompagna 
nella crescita, offrendogli opportunità di esperienze e conoscenze adeguate alla sua 
età e finalizzate allo sviluppo armonico e integrale della persona, alla conquista 
dell’autonomia, alla maturazione equilibrata di sé, degli altri e del mondo che lo 
circonda, all’acquisizione di competenze di tipo comunicativo, espressivo, logico, 
operativo. 
 
2. EDIFICIO E SPAZI 
 
La Scuola Paritaria GIOVANNI XXIII è situata in  via De Predis, 8, nella zona 8 della 
città di Milano, appartiene al complesso parrocchiale Gesù Maria Giuseppe e 
comprende la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria Parificata. 
E’ stata costituita nel 1962 con lo scopo di soddisfare le esigenze delle Famiglie che 
lavorano, trovandosi in una zona di edilizia popolare ed economica. 
L’utenza proviene sia dal quartiere in cui si trova la struttura, sia da quelli limitrofi e, 
in alcuni casi, anche da Comuni dell’Hinterland. 
La Scuola dell’Infanzia è situata al piano rialzato dell’edificio, dove si trovano anche gli 
uffici di Direzione, di Segreteria e la Sala Medica. 
E’ costituita da: 

- 3 aule in cui sono stati allestiti alcuni spazi specifici 
- sala sonno per i più piccoli, attrezzata con brandine 
- atrio arredato con mobiletti, tra cui quelli con gli appendiabiti provvisti di un 

contrassegno per ogni bambino 
- servizi igienici, compreso quello per i disabili 

 
All’esterno ha a disposizione un cortile attrezzato con scivoli, altalene, castello, 
casette, giostrina, tavolini e seggioline, tricicli e biciclette. 
 
Nel seminterrato utilizza: 

- il saloncino polifunzionale utilizzato sia come laboratorio di pittura e 
manipolazione, sia come spazio giochi  

- la palestra (in comune con la Scuola Primaria) fornita di grandi e piccoli attrezzi 
e numerosi materassi e materassini 

  
Inoltre, nei due piani adibiti alla Scuola Primaria, vi sono altri ambienti in uso comune: 

- il laboratorio degli audiovisivi 
- il laboratorio musicale 
- il laboratorio di Informatica (per i bambini di 5 anni) 
- l’aula per il Raccordo 
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Al terzo piano c’è la cucina, dove vengono giornalmente cucinati i pasti, secondo le 
disposizioni della Refezione Scolastica del Comune di Milano. 
Il pranzo, per una scelta educativo - didattica, viene consumato nelle singole sezioni. 
 
3. CALENDARIO SCOLASTICO 
 
Viene definito in base alle disposizioni dell’Ordinanza Ministeriale e del Decreto 
Regionale, salvaguardando i giorni di lezione stabiliti a livello nazionale. 
Nel mese di luglio normalmente la Scuola organizza un Centro estivo. 
 
4. ORGANIZZAZIONE DEL TEMPO SCUOLA 
 
L’orario della Scuola dell’Infanzia è distribuito su cinque giorni: 
•   
• attività didattica e di laboratorio dalle ore 9.30 alle ore 12.00 
• preparazione al pranzo dalle ore 12.00 alle ore 12.15 
• pranzo nelle classi dalle ore 12.15 alle ore 13.00  
• riposo per i piccoli dalle ore 13.00 alle ore 15.00 
• attività ludico – ricreative per i grandi fino alle ore 14.00 
• attività didattica e di laboratorio per i grandi dalle ore 14.00 alle ore 15.15 
• merenda alle ore 15.15 
• prima uscita dalle  ore 15.45 alle ore 16.30 
La Scuola fornisce inoltre i seguenti servizi: 
• prescuola gratuito dalle ore 7.30 alle ore 8.00 affidato ad una collaboratrice non 

docente e solo in casi di reale necessità da parte delle Famiglie 
• fuori-orario a pagamento con quota giornaliera dalle ore 16.30 alle ore 18.30 
 
Per il buon funzionamento della Scuola è indispensabile che i Genitori rispettino gli 
orari indicati. 
 

5. OPERATORI SCOLASTICI 
 
Operano nella scuola 
• il Gestore 
• Il team Direzionale così composto: 

Coordinatrice delle Attività Educative e Didattiche 
Coordinatrice della scuola Primaria 
Coordinatrice della scuola dell’Infanzia e Vicaria 

• le Docenti 
• Educatori 
• alcuni Docenti specialisti in comune con la Scuola Primaria: 

- di lingua inglese (3 – 4 – 5 anni) 
- di psicomotricità e attività motoria (5 anni) 
- di informatica (5 anni) 
- di attività di Raccordo (5 anni) 
- di musica e laboratorio espressivo (3- 4- 5 anni) 
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Sempre in condivisione con la Scuola Primaria: 
• la Segretaria Amministrativa 
• l’addetta alla Segreteria 
• Cuoca e aiuto- cuoca 
• tre collaboratori per i servizi e le pulizie 
 
Collabora con la struttura scolastica: 
• il Medico Scolastico 
 

6. ORGANI COLLEGIALI 
 
In ottemperanza alle disposizioni ministeriali e nel rispetto dello Statuto degli Organi 
Collegiali proprio della Scuola Giovanni XXIII, sono presenti: 

a) il Consiglio d’Istituto composto da: 
- I membri del Team Direzionale 

Coordinatrice delle Attività Educative e Didattiche 
Coordinatrice della scuola Primaria 
Coordinatrice della scuola dell’Infanzia e Vicaria 

- 2 rappresentanti dei Docenti (1 della Scuola dell’Infanzia e 1 della Scuola 
Primaria) 

- 5 rappresentanti dei Genitori (2 della Scuola dell’Infanzia e 3 della Scuola 
Primaria) di cui uno Presidente, uno Vicepresidente e uno Segretario 

- 1 rappresentante del personale non docente 
b) il Collegio dei Docenti composto dalle  Coordinatrici del Team Direzionale e da 

tutti i Docenti della Scuola 
c) il Consiglio di équipe di classe composto da tutti i Docenti di una sezione della 

Scuola Primaria 
d) Il Gruppo Lavoro Handicap o GLH presieduto dalla Coordinatrice della Scuola 

Primaria e referente BES, coordina le attività di sostegno e attua il progetto di 
inclusione in ambito didattico e dell’integrazione sociale 

e) il Consiglio di Interclasse composto da tutti i Docenti della Scuola dell’Infanzia  
f) la Giunta Esecutiva composta dai membri del Team Direzionale e da due 

Genitori (entrambi membri del Consiglio d’Istituto) 
 

7. PROGETTO EDUCATIVO 
 

 “Il seme buono” 
 
La nostra piccola scuola di quartiere è un campo: un campo di terra sostanziosa.. un 
campo di terra accogliente.. uno spazio che sa nutrire il seme.  
Cinquant’anni fa, don Angelo Recalcati, in ascolto di Gesù, ha dissodato dentro la sua 
parrocchia questo pezzetto di terreno e, di stagione in stagione, l’ha resa un ambiente 
educativo capace di arricchire con un sano nutrimento ogni piccolo seme che vuole 
crescere. Alla periferia della città di Milano e dentro il granaio di ciascuna famiglia 
abita il “seme buono”, pronto a maturare e far frutto: la Giò 23 respira l’affascinante 
sfida di prendersi cura dei piccoli custodendo le parole di Gesù.”lasciate che i 
bambini vengano a me”. 



                                                                                                                                                      Pagina  7 di 26 

 

Scuola Paritaria Giovanni XXIII – Via De Predis, 8 – 20155 MILANO Tel e Fax: 02 33 00 20 63 

 
Gesù un giorno ha spiegato come. In riva al lago racconta una breve storia, una storia 
vera: 
 
“Espose loro un’altra parabola, dicendo: «Il regno dei cieli è simile a un uomo che ha 
seminato del buon seme nel suo campo. Ma, mentre tutti dormivano, venne il suo 
nemico, seminò della zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi lo stelo 
crebbe e fece frutto, spuntò anche la zizzania. Allora i servi andarono dal padrone di 
casa e gli dissero: “Signore, non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove 
viene la zizzania?”. Ed egli rispose loro: “Un nemico ha fatto questo!”. E i servi gli 
dissero: “Vuoi che andiamo a raccoglierla?”. “No, rispose, perché non succeda che, 
raccogliendo la zizzania, con essa sradichiate anche il grano. Lasciate che l’una e 
l’altro crescano insieme fino alla mietitura e al momento della mietitura dirò ai 
mietitori: -Raccogliete prima la zizzania e legatela in fasci per bruciarla; il grano invece 
riponetelo nel mio granaio-”». 
 
IL PUNTO DI PARTENZA 
E’ una consegna. Un uomo consegna alla terra il suo seme. Questo è l’inizio. Vale per 
tutti. Un atto di fiducia accompagnato da mille speranze, sogni, desideri. Un figlio, una 
figlia affidata come un prezioso seme da cui ci si attende maturazione: ecco l’inizio.. 
nella libertà di una consegna. I genitori ogni giorno, per intere stagioni, si affacciano 
al campo e compiono la scelta della fiducia: sanno che quel terreno nutrirà il loro 
seme.  La scelta quotidiana avviene nella consapevolezza che la Giovanni XXIII è una 
terra ispirata, paritaria e parrocchiale. 
Ispirata. Chi ha aperto la nostra scuola ci ha consegnato in eredità il suo sogno: 
crescere uomini e donne di “dialogo” cercando sempre e innanzitutto “ciò che unisce 
piuttosto che ciò che ci divide” secondo le nobili parole di Papa Giovanni XXIII. 
Paritaria. Immerso nella metropoli di Milano, il nutrimento culturale della nostra terra 
è in linea con ogni normativa e programma ministeriale ma con “un valore in più” dato 
dalla scelta di dedizione stabile offerta dagli adulti educatori. 
Parrocchiale. Come una vera “fontana del villaggio”, la nostra scuola nasce dentro 
una comunità cristiana, quella di Gesù Maria Giuseppe. L’oratorio, la catechesi, la 
società sportiva e le iniziative parrocchiali sono in continuo dialogo con la proposta 
educativa della Giò 23. 
 
LA NOTTE DEL NEMICO 
Improvvisamente la parabola di Gesù entra nel buio. Qualcosa di inatteso accade nella 
notte. Il nemico semina la zizzania: ci sono semi che appartengono alla notte e, 
quando il campo si addormenta, entrano in scena. La zizzania è in mezzo al campo, è 
in mezzo al seme buono. Nessuno se ne accorge per un po’ di tempo. Poi la scoperta. 
C’è del male.. c’è della sofferenza.. ci sono ferite.. ci sono bugie.. ci sono cadute.. 
incomprensioni.. divisioni. Ma come può accadere? Il seme è buono. Il campo è 
preparato. La terra ricca di sostanze nutritive. Dentro i progetti, i programmi, le belle 
intenzioni vive la storia di ciascuno di noi con la sua parte di notte.. di fatiche. 
La zizzania viene seminata: occorre fare i conti con problemi, ansie, difficoltà, 
imprevisti, lentezze, assenze, malumori. Il racconto esplicita un particolare: “mentre 
tutti dormivano”. Il tenere gli occhi chiusi, la mancanza di vigilanza offre il fianco al 
colpo del nemico. In un ambiente di lavoro educativo non si può tenere gli occhi 
chiusi.  
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Chi veramente educa occorre abbia gli occhi bene aperti per saper “vedere” in 
profondità, oltre, lontano e generare il clima “giusto”, ovvero quella 
predisposizione positiva di collaborazione basata sulla stima, sulla fiducia e sull’amore. 
In profondità. Nella scuola il pregiudizio è la morte della relazione educativa: ogni 
ragazzo, alunno, compagno di banco, figlio ha in sé un potenziale di doni meravigliosi 
da far crescere. Così, come tra genitori o colleghi, rimanere alla superficie della 
relazione porta solo a distanze e fraintendimenti. Vedere in profondità è arrivare 
all’incontro. La pazienza, la perseveranza e il rispetto sono iniezioni di fiducia in quel 
cammino di conoscenza di sé che permette di passare ad una visione della vita in cui 
l’essere conta di più dell’apparire, la verità sofferta più del calcolo menzognero, la 
parola pensata più della chiacchiera pettegola, l’ascolto delicato più del facile pensar 
male, la misericordia affettuosa più della condanna secca. 
Oltre. Chi educa si mette sempre in gioco con tutto se stesso nella libertà di lasciarsi 
educare a sua volta. Il “vedere oltre” significa tenere sempre presente l’orizzonte 
spirituale che motiva e sostiene ogni passo della crescita. Oltre ai propri interessi, 
oltre al proprio orgoglio, oltre al proprio programma, oltre al proprio tornaconto.. 
vedere oltre al proprio recinto, al problema che mi schiaccia, al torto ricevuto, alla 
cocente delusione.. oltre a ciò che è visibile: ecco la vera anima della scuola. 
Lontano. Aprire gli occhi per vedere lontano nella nostra scuola descrive il rispetto 
profondo del disegno di Dio su ogni persona. Ci si incontra per un breve tratto di 
strada nella vita: la conoscenza, la ricerca scientifica, l’approfondimento delle arti, il 
linguaggio della comunicazione, lo sviluppo della corporeità, la grammatica delle 
relazioni sono a servizio della scoperta di quella vocazione umana che ci fa unici in 
questo mondo. Vedere lontano è orientare ogni persona a dire “sì” senza paure alla 
verità di se stessi come figli di Dio, come uomini e donne liberi, come onesti cittadini 
italiani. 
 
L’ARTE DI FAR CRESCERE 
Constatare la presenza della zizzania può generare ansia, preoccupazione, crisi.. lo 
sanno bene i “servi” del racconto di Gesù che tempestano di domande il contadino e 
sono divorati dalla fretta di “eliminare il problema”. Ma ciò che sorprende nella 
parabola è l’atteggiamento del saggio seminatore: sa generare attorno al suo campo 
un clima particolare, a partire dalle sue risposte, dalle sue scelte, dalle sue 
valutazioni. 
Risposte. Educare è cercare risposte. “Da dove viene la zizzania?” “Vuoi che andiamo 
a raccoglierla?”. Le domande ci fanno crescere... l’opera del nemico ci costringe ad 
affrontarle... chi educa sa che la risposta c’è. Occorre dare spazio ad un cammino che 
offra spiegazioni. Il clima della scuola è educativo quando le domande vere della vita 
trovano posto e si cerca insieme con coraggio le risposte, predisponendo il cuore ad 
accogliere tutte le altre domande che abiteranno i giorni dell’esistenza. La spiegazione 
è frutto di un’arte interiore che si coltiva con la gratuità nell’ascolto, la limpidezza del 
linguaggio, la fiducia nella bontà del creato.  
Scelte. Educare è affidarsi a scelte. Il capolavoro nella parabola di Gesù è quel “no” 
all’azione di chi vuole estirpare la zizzania con eccessiva premura. Smascherare il 
problema è un passo fondamentale, ma lasciarsi prendere dall’ansia protettiva, dalla 
smania di “risolvere senza far soffrire”, dalla guerra totale ai “portatori di guai” non 
conduce al vero bene del seme buono.  
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Il clima della scuola è educativo quando si arriva a dire “no” alle scorciatoie 
dell’intransigenza, ai camuffamenti dell’intolleranza, all’ipocrisia della facile serenità. 
Non si tratta di eliminare chi genera un problema, ma di guarire la ferita che lo rivela.  
Valutazioni. Educare è curare le valutazioni. Il contadino del racconto sa che il seme 
buono accanto alla zizzania sarà alla fine rafforzato e confermato nella sua qualità di 
bene..così la zizzania, fatta diventare cenere bruciata, sarà sparsa sulla terra e potrà 
purificare e nutrire il campo. Il clima della scuola è educativo quando tutti si mettono  
a “scuola” degli eventi che accadono ed entrano nella predisposizione umile di 
imparare giorno dopo giorno.. il fascino di imparare. Ogni iniziativa, ogni documento, 
ogni progetto chiede, oltre alla determinazione di essere proposto ed attuato, anche lo 
spirito critico per essere valutato. 
 
In fondo il nostro cuore è il vero campo del seme buono che ospita, suo malgrado, 
l’arrivo della zizzania: far vivere la nostra scuola con lo spirito del Vangelo di Gesù è 
accogliere la sfida di crescere insieme lavorando ogni giorno perché il bene ci 
sorprenda sempre e sia confermato nel mondo. 
 
8. ASPETTI DIDATTICO - ORGANIZZATIVI 
 
Il Collegio dei Docenti della Scuola dell’Infanzia progetta e organizza l’attività 
educativo – didattica nel rispetto della Legge 53/2003 e successive revisioni e 
modifiche previste dal D.M. del 31/07/2007 e seguenti. 
Gli Insegnanti si impegnano ad un continuo aggiornamento formativo, come previsto 
dal contratto e secondo le disposizioni ministeriali, partecipando a corsi approvati o 
riconosciuti dal Collegio dei Docenti. 
 
Le tre sezioni sono omogenee e ciascuna di esse viene affidata ad una Docente 
referente. 
L’attività didattico – educativa dell’intero anno scolastico viene progettata, concordata 
e condivisa da tutti i Docenti, mentre viene attuata in  ogni sezione dalla Docente 
referente in collaborazione con una o più colleghe, secondo le competenze personali e 
le necessità organizzative. 
L’Educazione religiosa è affidata alle Docenti riconosciute idonee dalla Diocesi di 
Milano. 
Nella Scuola dell’Infanzia, inoltre, operano alcuni Docenti specialisti provenienti dalla 
Scuola Primaria: a loro sono assegnate le lezioni di Inglese (3 – 4 – 5  anni), di Attività 
motoria (5 anni), di Informatica (5 anni) e l’attività di raccordo con la Scuola Primaria  
(5 anni); un docente specialista, già presente nella Scuola Primaria, collabora nella 
realizzazione dei laboratori artistico – musicali (3 – 4 – 5  anni). 
In questo modo, la Scuola cerca di favorire in ogni bambino, lo sviluppo dell’identità, 
dell’autonomia, delle competenze e della cittadinanza (come previsto dalle Indicazioni 
Ministeriali per il Curricolo). 
 
9. USCITE DIDATTICHE / EDUCATIVE – INIZIATIVE VARIE -  
    CONCORSI 
 
Per ampliare le conoscenze e le esperienze dei bambini, sono previste alcune uscite ed 
iniziative di vario genere: 
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- partecipazione alla marcia non competitiva “ANDEMM AL DOMM” 
- spettacoli teatrali 
- visite a Parchi, Fattorie e Musei 
- partecipazione all’iniziativa “SCUOLA NATURA” proposta  dal Comune di Milano 

( 5 anni)  
- adesione ad iniziative benefiche proposte da UNICEF – A.I.R.C. e altri Enti 
 

Alcune uscite sono organizzate per una sezione e/o un gruppo d’età, altre coinvolgono 
più gruppi o più sezioni, secondo le necessità della programmazione. 
Tutte si avvalgono di mezzi A.T.M. o di autonoleggi privati. 
A volte, a discrezione dei Docenti, i bambini della Scuola dell’Infanzia partecipano a 
semplici Concorsi che prevedono elaborati manuali o rappresentazioni grafiche. 
 
10. PROGETTAZIONE DIDATTICA 
 
Periodicamente il Gestore, il Team Direzionale e il Collegio dei Docenti concordano e 
stendono il “Progetto Educativo”, documento essenziale per la realizzazione degli 
obiettivi specifici della Scuola Cattolica. 
Successivamente il Collegio dei Docenti, ispirandosi al suddetto progetto e attenendosi 
alla realtà interna ed esterna alla Scuola, ogni anno scolastico elabora il Piano 
Educativo, che rappresenta il punto di riferimento costante per tutte le componenti 
scolastiche e per le famiglie e che è oggetto di verifiche periodiche e di eventuali 
modifiche da parte dell’Istituto tese a renderlo sempre più adeguato alla realtà della 
nostra Scuola. 
 
Le Insegnanti della Scuola dell’Infanzia elaborano poi la Programmazione annuale 
suddivisa in Progetti, avendo come riferimento di base i cinque campi di esperienza 
stabiliti dal nuovo D.M. 254 del 16 / 11 / 2012 in G.U. numero 30 del 5/02/2013: 

- il sé e l’altro 
- il corpo e il movimento 
- immagini, suoni, colori 
- i discorsi e le parole 
- la conoscenza del mondo 

 
Per ogni progetto didattico, tra il mese di luglio e i primi due mesi del nuovo anno 
scolastico, definiscono a livello di interclasse: 

1 unità didattiche 
2 obiettivi formativi 
3 obiettivi specifici di apprendimento 
4 percorsi metodologici 
5 attività 
6 modalità di verifica 

 
Tutte le Docenti sono coinvolte nella realizzazione dei Progetti, nella verifica periodica 
dell’andamento delle attività e nella valutazione degli apprendimenti e delle 
competenze raggiunte.   
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11 ACCOGLIENZA ANTICIPI E TRE ANNI 
 
L’inserimento dei bambini più piccoli (anticipi previsti secondo le Indicazioni 
ministeriali e tre anni) viene favorito e realizzato attuando un progetto specifico 
elaborato dal Collegio dei Docenti. 
Le Docenti organizzano  un incontro individuale con i Genitori dei bambini nuovi 
iscritti, ai quali viene chiesto di parlare del proprio figlio in modo amichevole, senza 
domande inquisitorie e insieme vengono definite le modalità di inserimento (due/tre 
settimane). 
Particolare attenzione è riservata all’ambiente: i nuovi bambini verranno accolti con 
attività e giochi di “benvenuto”. 
Durante la giornata, se possibile in giardino, giochi e canti di gruppo aiuteranno i 
nuovi bambini a sentirsi parte di una nuova famiglia.  
Nei primi giorni il bambino si fermerà solo al mattino, poi gradualmente affronterà la 
giornata intera e quindi: 
 
il momento del pranzo, importante in quanto i bambini prendono piena coscienza 
del gruppo sociale e sviluppano una propria autonomia nell’affrontare le varie 
situazioni, ma soprattutto migliorano il rapporto personale con il cibo in un clima di 
convivenza e partecipazione collettiva. Questo momento  promuove l’autogestione 
nelle normali attività del pranzo, come mangiare da soli ed assaggiare cibi nuovi; 
 
il momento del riposo che favorisce la tranquillità del bambino. Le brandine sono 
disposte in modo che i bambini riposino vicino al loro compagno preferito. Per 
agevolare il riposo e il sonno è utile l’ascolto di ninne nanne o musiche strumentali, 
oppure la lettura di favole; 
 
l’utilizzo del locale servizi, un luogo utile per la crescita personale e dell’autonomia 
dei bambini, dove apprendere le fondamentali regole igieniche e sanitarie da tutti 
condivise e rispettate. Gli oggetti necessari all’igiene personale di ognuno sono 
liberamente fruibili dai bambini senza l’intervento degli adulti. 
 
Nella sezione omogenea i bambini più piccoli hanno la possibilità di confrontarsi e 
rapportarsi nell’ambito di esperienze comuni con i coetanei, momento indispensabile 
per la crescita individuale del singolo e lo sviluppo del reciproco confronto. In questo 
contesto organizzativo le attività sono comuni a tutti i bambini della stessa età: si 
avvicinano  a materiali diversi come il das e la creta imparando a manipolarli, 
imparano ad esprimersi in modo personale attraverso il disegno, la pittura, il canto e 
la drammatizzazione. 
Nel corso dell’anno, poi, in occasione di ricorrenze, festività, rappresentazioni saranno 
organizzati momenti di attività intersezionale, durante i quali i diversi gruppi omogenei 
avranno la possibilità di confrontarsi tra di loro e di collaborare insieme per obiettivi 
comuni e semplificativi 
Questi momenti favoriscono la crescita e la valorizzazione del singolo e lo sviluppo 
dell’indipendenza personale, attraverso il confronto reciproco e l’esempio dato da 
bambini di diversa età.  
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IL GIOCO E LE ATTIVITA’ 
 
È una condotta spontanea, una libera scelta dell’alunno, che promuove lo sviluppo 
cognitivo, linguistico, emozionale e favorisce la dimensione sociale. 
Le attività svolte negli spazi esterni come il cortile, sono stimolanti per la crescita 
individuale del piccolo. L’organizzazione dell’ambiente esterno è improntata con cura 
ed attenzione. Lo spazio favorisce la libertà di agire del bambino e lo stimola, 
ponendolo a contatto con oggetti nuovi, a vivere esperienze concrete a contatto con 
la natura. 
Il gioco all’aperto serve a: 
- sviluppare il senso di rispetto della natura, favorendo la nascita di una coscienza 

ecologica 
- favorire il movimento dei bambini 
- ampliare le conoscenze e quindi le amicizie 
- provare emozioni e sensazioni che scaturiscono dal contatto con la natura e con la 

vita all’aria aperta. 
 
Le Insegnanti guidano i piccoli alla conoscenza dell’ambiente esterno e alle loro 
opportunità d’azione. Per queste ragioni gli spazi sono adeguatamente impiegati per la 
predisposizione di percorsi differenti atti allo svolgimento di giochi e attività motorie 
specifiche. 
 
Altrettanto importanti sono i giochi svolti in ambienti chiusi, come le aule, la palestra e 
il saloncino, dove i bambini vengono coinvolti in giochi di gruppo o in attività di 
drammatizzazione favorite dalla lettura di fiabe e racconti. 
 
Il gioco è lo spazio dell’illusione, un’illusione positiva che non è fuga dalla realtà, ma al 
contrario è il prototipo dell’esperienza creativa, dello sviluppo dell’immaginazione 
(gioco simbolico – casetta – travestimenti). 
 
Per un’efficace realizzazione di qualsiasi progetto sono indispensabili la più ampia 
collaborazione tra Docenti e Famiglia; un’attenta e costante osservazione, da parte 
delle Docenti, di ogni singolo bambino in ogni sua manifestazione quotidiana; un 
puntuale aggiornamento della  Programmazione delle attività educative. 
 
12. ACCOGLIENZA ALUNNI STRANIERI 
 
Da sempre la Scuola, in sintonia con lo spirito cattolico che la contraddistingue e in 
ottemperanza della Legge sulla parità, accoglie gli alunni stranieri e li guida ad una 
piena integrazione, prevedendo anche, se necessario, momenti di attività di 
approfondimento e conoscenza della lingua italiana.  
 
13. SOSTEGNO – ASSISTENZA SOCIO/PSICO/PEDAGOGICA  
 
In caso di frequenza di alunni diversamente abili, certificati dalle strutture competenti, 
la Scuola organizza l’attività di sostegno svolta da personale della Scuola. 
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inoltre, per gli alunni che, su segnalazione degli Enti preposti, in virtù del diritto allo 
studio, necessitano di assistenza socio-psico-pedagogica, la stessa è affidata agli 
Educatori della Cooperativa CRESCO, ente accreditato dal Comune di Milano – Settore 
Diritto allo Studio. 
 
14. OSSERVAZIONI PERIODICHE E VALUTAZIONE  
 
Tutte le Docenti sono coinvolte nell’osservazione dei bambini, soprattutto per quanto 
riguarda gli aspetti comportamentali (inserimento, relazione, socializzazione, 
autonomia, comunicazione), mentre per quanto concerne l’apprendimento e le 
competenze, l’osservazione e la rilevazione è affidata alle  Docenti di riferimento. 
Periodicamente, poi, a livello di interclasse, le Docenti si incontrano e concordano la 
compilazione del Portfolio che verrà poi consegnato a fine anno scolastico ai Genitori. 
 
15. RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
 
Le Docenti incontrano le Famiglie in occasione delle due riunioni per fasce d’età (inizio 
e fine anno) e durante i colloqui individuali previsti nel corso dell’anno. 
In caso di necessità, su iniziativa sia dei Docenti, sia dei Genitori, sono possibili 
incontri più frequenti. 
 
16. OFFERTE FORMATIVE 
 
16.1 RELIGIONE CATTOLICA 
 
L’insegnamento della Religione Cattolica si riallaccia al progetto educativo e, sulla base 
dell’’Intesa tra la CEI e il MIUR del 1° agosto 2009, alle Indicazioni Nazionali per il 
Curricolo sancite dal DPR dell’11.02.2010.  
La Scuola dell’Infanzia sviluppa il senso religioso attraverso attività semplici, ma 
ugualmente significative, tali da sviluppare in loro il senso di gratitudine e di fiducia 
nelle figure di Dio Padre, di Gesù e di Maria: figure che vengono presentate ai bambini 
come persone con cui poter stringere un rapporto di amicizia e di amore. 
 
L’attività si realizza attraverso: 
• lettura di brani biblici significativi 
• preghiere spontanee e/o guidate 
• canti religiosi eseguiti al mattino prima di iniziare l’attività e a pranzo per benedire 

il cibo 
• partecipazione a liturgie 
• valorizzazione della natura come dono del Creatore 
• rispetto dei valori come l’amicizia, la solidarietà, la pace, il perdono da invocare 

come doni di Dio e da concretizzare nei rapporti quotidiani. 
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16.2 LINGUA INGLESE 
 
Ritenendo fondamentale l’introduzione della lingua straniera fin dall’età infantile, già 
da diversi anni la Docente specialista della Scuola Primaria collabora con la Scuola 
dell’Infanzia svolgendo corsi differenziati per fasce d’età. 
Al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati, è ritenuto fondamentale dalla Specialista 
un approccio ludico alla lingua, pertanto i bambini vengono avvicinati all’inglese 
attraverso  canzoni e filastrocche, giochi di movimento e attività con il supporto di CD, 
videocassette, flashcards, posters, finger puppets e materiale non strutturato.  
In funzione all’obiettivo interculturale, viene favorita la conoscenza di usi e costumi dei 
popoli anglofoni, mediante la produzione di addobbi e l’organizzazione di giochi e 
festeggiamenti per le ricorrenze quali Halloween, Christmas, Easter. 
 
16.3 ATTIVITA’ MOTORIA 
 
Anche per l’insegnamento dell’attività motoria è stato attivato un Raccordo tra i 
Docenti della Scuola Primaria e della Scuola dell’Infanzia. 
Mentre per i bambini di tre e quattro anni l’attività motoria è affidata alle Docenti 
Referenti di sezione, per i bambini di cinque anni le lezioni sono svolte dal Docente 
Specialista della Scuola Primaria. 
 
16.4 LABORATORIO DI INFORMATICA 
 
Ritenendo utile l’approccio alla conoscenza del computer fin dall’età infantile, il 
Collegio dei Docenti, a partire dal 2005, ha deliberato di aprire  il laboratorio di 
Informatica anche ai bambini di cinque anni della Scuola dell’Infanzia. 
Dal mese di gennaio al mese di maggio, quindi, i bambini di cinque anni, suddivisi in 
due gruppi, accedono al laboratorio, accompagnati dalla loro Insegnante per seguire il 
corso tenuto dallo specialista della Scuola Primaria di 50 minuti settimanali a gruppo. 
 
16.5 LABORATORIO MOBILE 
 
Si tratta di un carrello mobile polifunzionale comprensivo di vario materiale didattico 
atto a incentivare e a stimolare nei bambini la curiosità, l’interesse, la fantasia. 
Viene utilizzato dalle Insegnanti di Lingua Inglese e del  Raccordo Scuola Primaria – 
Scuola dell’Infanzia, al fine di agevolare lo spostamento del materiale utilizzato di 
volta in volta dai bambini e dalle stesse Insegnanti. 
 
16.6 RACCORDO SCUOLA DELL’INFANZIA – SCUOLA PRIMARIA 
 
Certi dell’importanza della continuità del processo educativo nel passaggio tra Scuola 
dell’Infanzia e Scuola Primaria, la Scuola continua il Raccordo, avviato nell’anno 
scolastico 1998/1999, che propone un percorso didattico graduale, divertente e mirato 
ai bambini dell’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia, al fine di verificare  l’acquisizione 
di abilità e di competenze utili ad un positivo ingresso in classe prima. 
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Insegnanti della Scuola Primaria, per due momenti settimanali di 50 minuti ciascuno, 
propongono ai bambini schede operative organicamente sviluppate e graduate in base 
agli obiettivi didattici ed educativi e strettamente legate al vissuto e all’esperienza del 
bambino stesso. 
Tale progetto non ha come obiettivo quello di “anticipare” i contenuti della classe 
prima, ma è inteso come momento di verifica da parte dell’Insegnante e di approccio 
al nuovo “mondo” della Scuola Primaria, da parte dei bambini. 
Alla fine del mese di maggio alcuni Insegnanti contitolari della futura classe prima 
accolgono, per l’intera  mattinata, gli alunni  esterni  per conoscerli, instaurare un 
rapporto reciproco, far prendere confidenza con gli ambienti scolastici; viene anche 
proposto un semplice test attitudinale che si svolge in un clima sereno e disteso.  
 
17. ORGANIZZAZIONE DEL FUORI ORARIO  
       CORSI EXTRA/SCOLASTICI 
 
Dalle ore 16.00 alle ore 18.30 la Scuola offre uno spazio d’accoglienza con attività di 
giochi liberi ed organizzati, affidato agli Educatori.  
In questo tempo, inoltre, è offerta la possibilità di frequentare corsi di danza, di 
pianoforte e di karate (per i bambini di 5 anni), corso di madrelingua Inglese(per i 
bambini di 5 anni).  
I corsi sono affidati a personale e/o associazioni esterne e sono aperti a maschi e 
femmine. 
 
18. SALA MEDICA 
 
Da molti anni la Scuola si avvale della collaborazione di una Dottoressa in qualità di 
medico scolastico. 
Il medico è presente nella scuola un giorno alla settimana (generalmente il venerdì) 
nei mesi da ottobre a giugno. 
Segue la crescita dei bambini sottoponendoli periodicamente allo screening 
antropometrico, compilando ed aggiornando le cartelle sanitarie. 
La sala medica è fornita di medicinali, cassetta di pronto soccorso e materiale utile per 
un primo e tempestivo intervento. 
 
19. COINVOLGIMENTO DEI GENITORI 
 
La collaborazione dei Genitori è indispensabile nei momenti d’incontro (riunioni di 
classe, colloqui individuali…), per la crescita dei bambini e auspicabile per momenti di 
aggregazione, iniziative e uscite. 
Per ogni fascia d’età viene eletto un Rappresentante dei Genitori che ha il compito di 
collaborare con gli Insegnanti e la Coordinatrice nell’organizzare le attività di supporto 
(uscite, spettacoli, incontri con esperti…), nella ricerca del materiale necessario alle 
attività di classe, nel promuovere un rapporto aperto, proficuo e costante tra le 
Famiglie e la Scuola. 
Parimenti nei confronti dei Genitori sia i membri del Team Direzionale, sia i Docenti 
garantiscono la massima disponibilità al dialogo. 
I membri del Team Direzionale previo appuntamento, ricevono i Genitori che 
necessitano di chiarimenti, di esporre particolari problemi o anche proporre iniziative. 
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I problemi di ordine didattico, comunque, sono di esclusiva competenza degli 
Insegnanti e della Direzione. 
 
20. MENSA 
 
La Scuola è convenzionata con il Comune di Milano, pertanto acquista le derrate 
alimentari da Milano Ristorazione. 
I pasti, invece, vengono preparati direttamente nella cucina della Scuola da personale 
addetto alla mensa, nel rispetto delle indicazioni e delle tabelle dietetiche fornite dal 
Comune di Milano. 
I bambini pranzano in classe insieme alle Insegnanti, che si occupano del servizio a 
tavola; l’esempio dell’Educatrice stimola il bambino ad alimentarsi in modo completo e 
salutare, in un clima familiare e socializzante. 
È consentita la dieta in bianco in caso di indisposizione segnalata dalla Famiglia. 
 
21. NORMATIVA 
 
Di seguito uno stralcio della normativa di riferimento. L’elenco completo delle leggi e 
norme di riferimento è contenuto nella sezione del MQ preposta a tale scopo.  
La scuola garantisce, per quanto di competenza, la puntuale applicazione delle 
seguenti leggi e norme: 
 
• D. Lgs. 81:2008 – Testo Unico sulla Sicurezza sui luoghi di lavoro 
• D.Lgs. 106:2009 – Decreto Integrativo e Correttivo del Testo Unico sulla Sicurezza 
• D. Lgs 196:2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali – privacy – 

integrata fino al 2013 
• D.M. nr. 305 del 07.12.06 - Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e 

giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della Pubblica 
Istruzione, in attuazione degli articoli 20 e 21 del D.L.VO n. 196 del 30.06.03, 
recante Codice in materia di protezione dei dati personali 

• D. Lgs 193:2007 – Igiene dei prodotti alimentari e misure supplementari in merito 
al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, sistema H.A.C.C.P. 

• Regolamenti CE 852:2004 / CE 853:2004 – Igiene dei Prodotti Alimentari 
• Legge n. 62: 2000 e seguenti – Norme per la parità scolastica e disposizioni sul 

diritto allo studio e all'istruzione 
• Legge 8 ottobre 2010 , n. 170 - Nuove norme in materia di disturbi specifici di 

apprendimento 
• Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 “Strumenti di intervento per alunni con 

Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica“. 
• Regolamento d’Istituto 
• Carta della Fiducia: patto educativo di corresponsabilità 
• D.M. 254 del 16 novembre 2012 in G.U. n. 30 del 5 febbraio 2013: Indicazioni 

Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione 
• Statuto degli organi collegiali. 
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22. QUALITA’ 
 
La Scuola è conforme ai requisiti di UNI EN ISO 9001:2008 con il seguente scopo: 
progettazione ed erogazione di servizi di istruzione scolastica per Infanzia e Primaria. 
Il certificato è stato emesso il 20/12/2007 ed è valido fino al 20/12/2016. Tale validità 
è subordinata all’esito soddisfacente dell’attività di sorveglianza periodica. 
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1. PREMESSA 
 
E’ il documento che si configura come chiave di accesso al sistema Scuola: 
 
• predefinisce e rende noto all’esterno i principi fondamentali ai quali l’istituzione 

scolastica si ispira 
• definisce e prescrive fattori di qualità 
• definisce strumenti di autovalutazione  e clausole di garanzia riferibili sia all’area 

didattica che amministrativa 
• formalizza gli elementi del rapporto che verrà a stabilirsi tra scuola, alunni, genitori 

e territorio. 
 
La Carta dei Servizi della Scuola si ispira agli artt. 3 – 30 – 33 – 34 della Costituzione 
italiana. 
 
Per il raggiungimento di autentiche mete educative, la Scuola richiede stretti rapporti 
di collaborazione con le Famiglie, fondati sulla reciproca fiducia e sul rispetto 
reciproco. 
 
2. ISCRIZIONE DEGLI ALUNNI E FORMAZIONE DELLE SEZIONI 
 
La decisione dei genitori di affidare i loro bambini alla scuola Giovanni XXIII è l’inizio 
per un lavoro di collaborazione tra famiglie e scuola, che sfocia in un processo di 
apprendimento costante per tutti coloro che vi partecipano. Le iscrizioni sono aperte a 
tutti gli alunni i cui Genitori accettino le finalità specifiche di questa scuola cattolica e 
le connesse proposte di educazione religiosa, il piano dell’Offerta Formativa, il 
Progetto Educativo, la Carta dei Servizi, il Patto Educativo di Corresponsabilità, il 
Regolamento interno della Scuola. 
Qualora tale accettazione venisse successivamente revocata, la Scuola si avvarrà del 
diritto di difendere la propria identità ed interromperà il suo rapporto educativo con 
l’alunno. 
Salvo diverse disposizioni ministeriali, possono essere iscritti alla Scuola dell’Infanzia le 
bambine e i bambini che compiono i tre anni di età entro il 31 dicembre dell’anno 
solare di riferimento; solo in caso di disponibilità di posti, esaminate le richieste 
regolari, potranno essere accolti i bambini nati entro il 30 aprile dell’anno successivo. 
Nel periodo ufficiale delle iscrizioni e nel giorno dedicato all’“Open Day” sarà affisso un 
apposito cartello con l’orario di apertura al pubblico della Segreteria e il personale 
addetto fornirà con disponibilità le informazioni che gli competono. 
Durante l’Open day le Docenti illustreranno l’organizzazione delle attività e 
mostreranno i locali della Scuola. 
Previo appuntamento, le Insegnanti saranno a disposizione per illustrare, attraverso 
un colloquio individuale, la programmazione e la metodologia adottate.  
Le sezioni sono omogenee. 
 
Documenti da presentare per l’iscrizione: 

1 domanda di iscrizione 
2 certificato di nascita/stato di famiglia (autocertificazione) 
3 certificato di vaccinazioni dell’ufficio di igiene 
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4 foto tessera 
5 fotocopia del Codice Fiscale dell’alunno. 

 
3. ACCOGLIENZA 
 
Il momento dell’accoglienza, riservato agli alunni e ai loro Genitori, è ritenuto 
momento di particolare impegno ed importanza affinché, all’interno della struttura 
scolastica, ciascuno si senta ben accolto, rispettato, compreso, aiutato nell’affrontare 
positivamente eventuali difficoltà e disagi. 
All’attuazione di tale obiettivo è perciò impegnato tutto il personale operante nella 
Scuola. 
Particolare attenzione e speciale impegno sono riservati all’accoglienza dei nuovi 
alunni, a quelli provenienti da altre Scuole, a quelli che sono diversamente abili o 
presentano particolari problemi di disadattamento e a quelli che provengono da altre 
Nazioni. 
In tutti i casi vengono predisposte modalità e strategie di intervento, che prevedono il 
colloquio individuale preventivo con i Genitori, l’osservazione diretta, i contatti con 
eventuali Insegnanti della precedente Scuola dell’Infanzia, la consultazione di 
istituzioni socio-sanitarie o enti che abbiano informazioni particolari da fornire a 
riguardo degli alunni. 
Nel caso di presenza di disabilità o di altri disagi, si predispongono interventi adeguati 
a livello di strutture e di strumenti. 
 
4. CORREDO NECESSARIO 
 
Per frequentare la Scuola dell’Infanzia occorre una piccola dotazione personale. 
 
Bambini di tre anni: 
- grembiule giallo  
- bavagliolo con elastico 
- pantofole con chiusura a strappo 
- scatola di cartone per riporre le pantofole 
- tre cambi di vestiti (calze, mutande, canottiera, indumenti) 
- tuta da ginnastica e scarpe con chiusura a strappo per l’attività motoria 
- lenzuolo con angoli 
- coperta 
- cuscino con federa 
- sacca grande (da portare a casa nel fine settimana) 
- sacca per riporre i cambi (da lasciare e scuola) 
 
Bambini di quattro – cinque anni: 
- grembiule giallo 
- bavagliolo con elastico 
- pantofole con chiusura a strappo 
- scatola di cartone per riporre le pantofole 
- tuta da ginnastica e scarpe con chiusura a strappo per l’attività motoria 
- sacchetta con cambio di vestiti (calze, mutande, canottiera, indumenti) 
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Tutto il corredo deve avere obbligatoriamente un segno di riconoscimento. 
 
5. SORVEGLIANZA 
 
La responsabilità dell’incolumità degli alunni spetta, nell’ambito delle rispettive 
competenze, all’ intera comunità educante e specificatamente alla Direzione Didattica, 
ai Docenti e al personale non docente chiamato a collaborare con la Direzione e i 
Docenti per la sorveglianza degli alunni durante l’intero arco della giornata. 
All’ingresso a Scuola al mattino gli alunni, dopo aver indossato grembiule e pantofole, 
devono essere affidati dai loro accompagnatori direttamente alle Insegnanti in servizio 
(in sezione o in cortile). 
Nel pomeriggio, al momento dell’uscita, dopo che i bambini sono stati affidati ai 
Genitori o agli adulti da loro delegati, decade l’obbligo di sorveglianza e la 
responsabilità degli operatori scolastici. 
 
In caso di infortunio la Scuola segue la seguente prassi: 
- avverte immediatamente i Genitori 
- in caso non siano rintracciabili i Genitori o in caso di assoluta urgenza dell’invio del 

minore al pronto soccorso, la Direzione provvede autonomamente e 
tempestivamente 

- l’Insegnante di riferimento o una persona incaricata dalla Direzione accompagnerà 
l’alunno, affidando la classe ad un collega. 

 
6. DISPOSIZIONI 
 
Durante le ore di apertura della Scuola, i Genitori accedono per: 
- raggiungere il locale dove si svolge una riunione collegiale o un colloquio 

individuale, previo invito o richiesta scritta, o il locale adibito al fuori orario 
scolastico. Durante le riunioni o i colloqui gli alunni non possono entrare nell’aula 

- recarsi in Direzione, Segreteria, Sala Medica, secondo l’orario stabilito e portato a 
conoscenza all’inizio di ogni anno scolastico 

 
Durante le ore di attività è vietato l’accesso alle aule alle persone non autorizzate. 
 
Appositi spazi murali sono messi a disposizione delle varie componenti scolastiche. 
L’uso degli spazi murali esige il rispetto della libertà d’espressione e della dignità delle 
persone.  
 
E’ compito del Dirigente Scolastico vigilare affinché sia assicurato tale rispetto. 
 
Le comunicazioni affisse negli spazi murali devono: 
- indicare la fonte di emissione e la data di affissione 
- rimanere affisse almeno 7 giorni consecutivi se trattasi di estratti verbali, relativi a 

riunioni degli organi collegiali e assemblee. 
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7. SERVIZI AMMINISTRATIVI 
 
Funzionamento degli uffici di Segreteria: 
 
- segreteria Amministrativa: LUNEDI’/VENERDI’ ore 8.30- 12.30 e 15.00 – 17.00 
 
- Addetta di Segreteria  LUNEDI’/VENERDI’ ore 12.45 – 18.00 
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REGOLAMENTO INTERNO 

 
1. NORME 
 

1. Rispettare con puntualità l’orario di entrata e di uscita: 
     entrata dalle ore 7.30 alle ore 9.30 
     uscita (non prima) dalle ore 15.45 alle ore 18.30 
 
2. Avvisare sempre la Scuola in caso di notevole ritardo o assenza: dopo il 

terzo ritardo consecutivo e comunque senza valido e giustificato motivo, il 
bambino non sarà accettato in classe e il Genitore dovrà portarlo con sé. 

 
3. Si raccomanda l’obbligo della divisa scolastica (grembiule da acquistare 

presso la scuola e tuta) nei giorni stabiliti 
. 

4. Accompagnare sempre in classe il proprio figlio e affidarlo alle Insegnanti 
con indosso il grembiule (o la tuta nei giorni di attività motoria) e le 
pantofole. Nella bella stagione accompagnarlo nel cortile della Scuola e 
affidarlo personalmente alle Insegnanti. 

 
5. Responsabilizzare i figli alla cura dei propri indumenti e dei propri oggetti 

riponendoli ogni giorno negli appositi spazi contrassegnati con il loro 
nome. 

 
6. Fare in modo che la colazione sia consumata a casa oppure a Scuola in 

presenza dei Genitori, prima di entrare in classe. 
 

7. Contrassegnare con nome e cognome tutto il corredo (bavagliolo, sacca, 
zaino, pantofole, lenzuolo, coperta, cuscino); qualora il Genitore non 
provveda, le Insegnanti sono autorizzate a contrassegnarlo con un 
pennarello. 

 
8. Evitare di portare a Scuola giochi od oggetti vari di casa: la Scuola non 

risponde di eventuali rotture o smarrimenti. 
 

9. Non entrare in sala sonno per motivi di igiene. 
 

10. Non accedere alle classi dopo le ore 16.00 per consentire lo svolgimento 
dei lavori di pulizia. Per qualsiasi esigenza rivolgersi alle Insegnanti 
presenti. 

 
11. Riporre ogni giorno con ordine gli indumenti negli appositi appendini e le 

pantofole/scarpe nelle scatole contrassegnate con nome e cognome 
dell’alunno. 

 
12. Prestare attenzione, nel momento dell’uscita da Scuola, a non scambiare 

inavvertitamente gli indumenti del proprio figlio con quelli di altri bambini: 
eventualmente avvertire immediatamente la Scuola dello scambio e 
provvedere il giorno dopo alla restituzione. 
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13. Qualora il Genitore non possa raggiungere la Scuola per ritirare il/la 

figlio/a è obbligato a telefonare entro le 18,15 in Segreteria comunicando 
il nome della persona delegata a tale compito. Se la persona indicata 
fosse altra da quelle regolarmente incaricate al ritiro del minore, la 
famiglia fornirà telefonicamente il numero della Carta d’Identità della 
medesima, alla quale sarà richiesta la visione del documento di Identità 
per accertare la congruità dei dati. 

 
14. Ricordarsi di ritirare ogni venerdì la sacca con lenzuolo e bavagliolo e 

riportarla il lunedì con i cambi puliti (3 anni); il bavaglio appeso alle rotelle 
adiacenti le sezioni (4 – 5 anni )e riportarlo il lunedì.  

 
15.  E’ richiesto un abbigliamento idoneo all’ambiente scolastico (sono vietati 

indumenti quali canotte, calzoncini troppo sgambati, magliette simbolo di 
squadre calcistiche…). 
 

16. Gli alunni devono essere prelevati dai Genitori tassativamente 
entro le h. 18.30, orario in cui il personale termina il servizio. Si 
prega di voler rispettare questo orario al fine di favorire una 
corresponsabile azione educativa e una corretta salvaguardia del minore. 
L'Istituto, ove non preavvertito di un eventuale ritardo, si troverebbe in 
seria difficoltà essendo sprovvisto di personale educativo. Qualora si 
verifichi frequentemente la modalità scorretta di lasciare in Istituto i figli 
ben oltre l'orario indicato, informiamo che l'Istituto si riserva di intervenire 
ai sensi di legge oltre il secondo ritardo ingiustificato. 

 
17. Per una più proficua collaborazione tra Scuola e Famiglia i Genitori degli 

alunni sono invitati a concordare preventivamente con gli Insegnanti i 
giorni e gli orari per eventuali colloqui individuali. 

 
18. I Genitori sono obbligati a giustificare sempre per iscritto ritardi e assenze 

anche di un solo giorno utilizzando l’apposito libretto. I permessi vanno 
richiesti in tempo utile agli Insegnanti di classe e si ricorda che verranno 
accordati solo per validi motivi.  In caso di assenza per dissenteria, 
superiore a due giorni o per malattia infettiva , ivi compresa la pediculosi 
e la congiuntivite  i Genitori sono invitati a comunicarlo agli Insegnanti. 

 
19. Richiedere la dieta in bianco, in caso di indisposizione, per un periodo non 

superiore ai due giorni, dopo è indispensabile il certificato medico. 
 

20. Solo col certificato medico potranno essere sostituiti gli alimenti previsti 
nella dieta giornaliera della Refezione Scolastica. 

 
21.  Al personale scolastico non è consentito somministrare alcun tipo di 

farmaco ( compresi gli omeopatici ) agli alunni se non in caso di farmaci 
“salva vita” o di gravi malattie croniche e previo certificato medico e 
consenso scritto dei Genitori. Per qualsiasi informazione rivolgersi in 
Segreteria. 
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22. Per una precisa disposizione ASL non si accettano a scuola dolci preparati 

in casa, ma solo confezionati o di pasticceria con indicazioni sugli 
ingredienti e sulla data d’acquisto/scadenza. Portare piattini e bicchieri di 
carta. 

 
23. E’ compito dei Rappresentanti dei Genitori organizzare rinfreschi per la 

festa di Natale e di fine anno scolastico e il conseguente riordino dei locali 
utilizzati, richiedendo la collaborazione di altri Genitori. 

 
24. In occasione di iniziative e/o uscite didattiche si raccomanda la massima 

puntualità nella riconsegna dei moduli debitamente compilati. La quota di 
partecipazione deve essere consegnata in busta chiusa con nome e 
cognome dell’alunno ad una delle Insegnanti. I bambini che per 
convalidati motivi non possono partecipare alle uscite, sono accolti a 
Scuola solo se il numero giustifica la presenza di un’Insegnante. Ogni 
bambino durante le uscite è munito di cartellino di riconoscimento 
obbligatorio per legge. E’ compito delle Insegnanti toglierlo a fine gita, al 
rientro a Scuola. 

 
25. In caso di danni provocati dagli alunni alle strutture ed attrezzature 

scolastiche, qualora sia accertata la responsabilità intenzionale di fare un 
danno oppure il danneggiamento sia causato dall’uso scorretto 
dell’attrezzatura, la Famiglia dovrà risarcire.  

 
26. Di fianco all’ufficio di segreteria c’è una bacheca nella quale sono affissi e 

sono tenuti aggiornati il calendario generale annuale delle riunioni e dei 
principali impegni scolastici, il calendario delle festività e alcune 
comunicazioni generali. 
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