
CARTA DEI SERVIZI

INFORMAZIONI VARIE

La  Scuola  parrocchiale  dell’infanzia  “San  Pio  X”  di  Noventana  si  configura,  giuridicamente  ed
amministrativamente, come attività della Parrocchia che la istituisce e la gestisce, a norma dell’art.
16, lettera b) della legge 222/85.
Ne consegue che:

   la legale rappresentanza della Scuola è del Parroco pro- tempore;
   l’attività della Scuola dell’infanzia rientra nell’ambito della Parrocchia e la sua gestione è

svolta separatamente, agli effetti amministrativi, civilistici e fiscali.

La Scuola dell’infanzia rappresenta per molti  bambini  il  primo luogo,  diverso dalla casa,  in cui
vivere con altri coetanei e adulti per diverse ore al giorno. Essa è dunque il primo aiuto sistematico
alla responsabilità educativa della famiglia, ma anche un’occasione straordinaria per lasciare tracce
sane nella personalità dei piccoli che si forma soprattutto nei primissimi anni della loro vita.

La  Scuola  dell’infanzia  è  gestita  da  personale  competente,  disponibile  al  confronto  e  alla
formazione personale per essere all’altezza del compito educativo che le è affidato
La Scuola dell’infanzia è un bene prezioso della Parrocchia e delle famiglie e non solo del personale
o di chi la gestisce direttamente: per questo auspichiamo la continuità dell’interesse da parte di
tutti i genitori dei bambini che ne fanno parte e dei parrocchiani della comunità.

La Scuola dell’infanzia è espressione della comunità parrocchiale che si assume spontaneamente
l’impegno  di  soddisfare  l’esigenza  sociale  dell’educazione  prescolare,  avvertendola  come
espressione della propria identità religiosa e ideale: luogo fondamentale per l’itinerario di fede dei
bambini e l’incontro con le loro famiglie.
La Scuola dell’infanzia,  nel  rispetto del  primario diritto e dovere dei  genitori  di  educare i  figli,
intende radicare la propria proposta educativa, nella concezione cristiana della vita, che genitori ed
insegnanti si impegnano a rispettare, in spirito di collaborazione.
La Scuola ha un Progetto Educativo che afferma la sua identità di scuola cattolica e costituisce lo
“sfondo integratore” all’interno del quale si struttura e si realizza il PTOF cioè il Piano dell’Offerta
Formativa Triennale: la dimensione religiosa della vita deve essere perciò curata almeno quanto
vengono coltivate l’intelligenza, l’affettività e la socialità.
La Scuola, dopo aver valutato attentamente i vari casi e secondo le proprie possibilità, terrà conto
delle  situazioni  familiari  socialmente  difficili  e/o  economicamente  precarie,  manifestando
accoglienza, comprensione e solidarietà.
La Scuola dell’Infanzia è un ambiente educativo di esperienze concrete e di apprendimenti riflessivi
che  integra,  in  un  processo  di  sviluppo  unitario,  le  differenti  forme  del  fare,  del  sentire,  del
pensare, dell’agire relazionale, dell’esprimere, del comunicare, del gustare il bello e del conferire
senso da parte dei bambini.
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A tal  proposito,  la  Scuola  si  impegna al  massimo rispetto  e  crescita  di  ogni  singolo  bambino,
aiutandolo nel suo sviluppo fisico ed educativo, coltivando le sue capacità e, proprio per questo,
senza dover accelerare questo processo. Riconosce infatti:

   la relazione personale significativa tra pari e con gli adulti
   la valorizzazione del gioco in tutte le sue forme ed espressioni
   la scoperta e il  riconoscimento delle proprie capacità attraverso le esperienze dirette di

contatto con le cose, i materiali, la natura, l’ambiente sociale e la cultura.

La Scuola dell’Infanzia promuove:
   l’identità personale infondendo nei bambini atteggiamenti di sicurezza, di stima di sé e di

fiducia nelle proprie capacità;
   l’autonomia personale;
   lo sviluppo delle capacità sensoriali, percettive, motorie, sociali, linguistiche ed intellettive.

Nella Scuola San Pio X da qualche anno è attiva la SEZIONE PRIMAVERA che consiste di massimo 10
bambini dai 2 ai 3 anni. La sezione primavera si configura come un mezzo di collegamento tra il
nido e la scuola d'infanzia.
Tra i suoi obiettivi, la sezione primavera offre la possibilità alle famiglie di una proposta educativa
idonea e inoltre le agevola se non trovano posto al nido o se non sono presenti nidi di infanzia nel
territorio.

Rispetto alla scuola d'infanzia, la sezione primavera viene predisposta in luoghi specifici, idonei alle
esigenze  dei  piccoli  dal  punto  di  vista  funzionale  e  della  sicurezza.  Tali  spazi  devono  anche
rispondere alle  diverse esigenze dei  bambini  di  questa fascia  d'età,  in particolare:  accoglienza,
riposo, gioco, alimentazione, cura della persona, ecc. Inoltre, l'allestimento degli spazi è disposto di
arredi e materiali in grado di qualificare l'ambiente educativo come contesto di vita, di relazione e
di apprendimento.

Vi è un programma pedagogico che si basa sul concetto di apprendere in un ambiente educativo
dove  vi  è  un'attenzione  forte  al  tema  dell'accoglienza,  del  benessere,  della  corporeità,
dell'accompagnamento delle prime forme di linguaggio, creatività, immaginazione.

Tale programma si integra con l’attività educativa della Scuola dell’Infanzia, tuttavia semplificato e
adattato ai bambini stessi.

CRITERI DI AMMISSIONE ALLA SCUOLA

Alla  Scuola  dell’Infanzia  sono  ammessi  prioritariamente  i  bambini  che  abbiano  compiuto  o
compiano  il  terzo  anno  d’età  entro  il  31  dicembre  dell’anno  in  corso.  Ai  sensi  della  vigente
legislazione  possono  essere  accolti  anche  bambini  che  compiranno  3  anni  entro  il  30  Aprile
dell’anno successivo, nel caso ci siano posti disponibili e in base all’ordine di iscrizione. Per questi
bambini, nel caso il genitore decida di iscriverlo anticipatamente alla classe prima elementare, la
scuola svolgerà regolarmente il suo programma.
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Alla sezione primavera sono ammessi i bambini dai 24 ai 36 mesi.

Sono ammessi prioritariamente i bambini di famiglie residenti nel Comune di Noventa Padovana
dando la precedenza ai bambini con fratello/sorella che già frequenta la Scuola dell’Infanzia.

Il  personale  della  Scuola dell’Infanzia  necessita  di  conoscere  all’atto di  iscrizione,  l’esistenza di
particolari difficoltà, problematicità o lievi disturbi per i quali il bambino è seguito costantemente
e/o periodicamente da un medico o da uno psicologo e ciò, nel pieno rispetto della privacy e al
solo fine di rendere un miglior servizio. Eventuali aspetti problematici che insorgessero  durante
l’anno è necessario siano debitamente comunicati al personale.

ISCRIZIONI, MODALITÀ E DOCUMENTI

La domanda di iscrizione
La domanda di iscrizione va effettuata nel mese di gennaio su apposito modulo che si può trovare
on line o a  scuola (telefonando e chiedendo un appuntamento).  La situazione vaccinale sia in
regola e dimostrata con apposita certificazione.
L’iscrizione va rinnovata ogni anno con un contributo fisso. L’iscrizione determina pure la frequenza
scolastica e il  versamento di  rette mensili  dal  mese di  settembre a quello di  giugno (la durata
dell’anno scolastico è di 10 mesi).

Il contributo delle famiglie

 Iscrizione Scuola Infanzia compresa di assicurazione, € 100.00 a fondo perduto.
Iscrizione Sezione Primavera compresa di assicurazione, € 120.00 a fondo perduto.
 Rata mensile di frequenza:

- € 170,00 Scuola dell'Infanzia;

- € 300,00 Sezione Primavera
 Supplemento pre – scuola:
 € 10,00 quota mensile;
Supplemento post – scuola:
 € 50,00 quota mensile;
Supplemento pre - post scuola:

- € 60,00 Quota Mensile;

- €   5,00 Quota Giornaliera;

 Modalità  di  pagamento:  la  rata  mensile  va versata entro il  10  del  mese stesso,
tramite bonifico bancario presso banca Intesa Sanpaolo, Filiale di Noventa, IBAN IT62 O
030 6962 6921 0000 0004 994.
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Riduzioni economiche
La frequenza alla scuola dell’infanzia è subordinata al versamento della quota mensile secondo le
scadenze già descritte, anche in caso di assenza del bambino. Se un bambino non frequenta la
scuola per il mese intero, i genitori dovranno provvedere comunque al pagamento della quota, in
questo caso ridotta del 40%.
La retta, in caso di presenza di due o più fratelli, verrà ridotta di 10 euro a bambino.

Ritiri dalla Scuola dell’infanzia
L’eventuale  ritiro  del  bambino  per  malattia  deve  essere  comunicato  con  preavviso  scritto  e
presentazione di certificato medico, e la famiglia deve versare l’importo intero del mese corrente e
parziale del mese successivo (ridotto del 40%) a titolo di rimborso delle spese fisse che comunque
la Scuola deve sostenere. Eventuali ritiri durante l’anno scolastico per motivi diversi comportano il
pagamento della retta intera del mese corrente e di altre tre rette mensili successive (ridotte del
40%).

L’INSERIMENTO DEI BAMBINI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA e ALLA SEZIONE PRIMAVERA
L’inserimento nelle prime settimane:

- Nella prima settimana la frequenza sarà limitata ad alcune ore (almeno 2 ore) e l’uscita non
sarà, comunque, oltre le ore 11.30.

- Nella seconda settimana il bambino frequenterà fino alle ore 13.00 compreso il pranzo se le
insegnanti, in accordo con la famiglia, lo riterranno opportuno.

- Con la terza settimana il bambino sarà impegnato a tempo pieno nelle attività.

- È  sempre  a  discrezione  dell’insegnante  decidere  i  tempi  e  i  modi  dell’inserimento che
vanno in base alle esigenze del bambino.

Il calendario scolastico verrà consegnato alle famiglie nel mese di giugno o all’inizio di settembre.

Orari di gestione e uscita dei bambini

- La Scuola è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00
pre - scuola dalle 7.30 alle 8.00 (su richiesta).

- L’entrata dei bambini si tiene dalle ore 8,00 alle ore 9.15 e l’accompagnamento dell’uscita
dalle ore 15.30 alle ore 16.00.

- post - scuola (su richiesta) dalle ore 16,00 alle ore 18,00 l'accompagnamento all'uscita dalle
17,45 alle 18,00.

- L’uscita anticipata dei bambini dopo il pranzo viene effettuata dalle ore 13.00 alle 13.30,
previo accordo del genitore con le insegnanti.
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GIORNATA TIPO SCUOLA INFANZIA
Ore 7,30 – 8,00 Accoglienza e gioco libero (su richiesta)
Ore 8,00 – 9.15 Arrivo a Scuola e accoglienza in salone
Ore 9.15 – 9.30 Gioco libero
Ore 9.30 – 10.00 Igiene personale e merenda
Ore 10.00 – 11.20 I bambini, svolgono attività religiose, linguistiche, logico-matematiche, 

scientifiche, grafico–pittoriche, manipolative, motorie …
Ore 11.20 – 11.45 Preparazione per il pranzo
Ore 11.45 – 12.30 Pranzo
Ore 12.30 – 13.30 Gioco spontaneo in salone
Ore 13.00 - 13.30 Prima uscita
Ore 13.00 – 15.00 Riposo per i bambini di 3 anni

Attività laboratoriali di inglese, botanica e pittura per i bambini di 4 e 5 anni
Ore 15.00 – 15.30 Merenda pomeridiana
Ore 15.30 – 16.00 Uscita
POST-SCUOLA
Ore 16,00 – 18,00 Attività ludica
ore 17,45 – 18,00 Uscita

GIORNATA TIPO SEZIONE PRIMAVERA
Ore 7,30 – 8,00 Accoglienza e gioco libero (su richiesta)
Ore 8,00 – 9.15 Arrivo a Scuola e accoglienza in salone
Ore 9.15 – 10,00 Igiene personale e merenda
Ore 10.00 – 11,00 I bambini svolgono attività religiose, linguistiche, pittoriche, manipolative, 

motorie …
Ore 11.00 – 11.15 Preparazione per il pranzo
Ore 11.15 – 12.00 Pranzo
Ore 12.00 – 13.00 Gioco spontaneo in salone
Ore 13.00 - 13.30 Prima uscita
Ore 13.00 – 15.00 Riposo
Ore 15.00 – 15.30 Merenda pomeridiana
Ore 15.30 – 16.00 Uscita
POST-SCUOLA
Ore 16,00 – 18,00 Attività ludica
ore 17,45 – 18,00 Uscita

LA CUCINA
La  gestione  della  mensa  è  interna  e  le  cuoche  in  possesso  dei  requisiti  richiesti  per  legge
garantiscono la preparazione di pasti freschi ogni giorno. La cucina adotta un menù variabile nelle
cinque settimane  del  mese  e  si  diversifica  nelle  stagioni  autunno-inverno,  primavera-estate.  Il
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menù è controllato e vidimato dall’apposito servizio dell’Ulss (SIAN, Servizio di Igiene degli Alimenti
e della Nutrizione) e ha una validità (al momento attuale)  di tre anni.
Le variazioni al menù sono previste in caso di intolleranze o allergie per le quali è necessario esibire
un certificato medico alla Coordinatrice. In caso di indisposizione occasionale occorre comunicare
alle educatrici le eventuali modifiche della dieta attraverso un modulo che viene consegnato ai
genitori ad inizio anno. La variazione avrà' durata max di 3 giorni

CORREDO PERSONALE DEI BAMBINI
1) Grembiulino bianco (solo per i bambini che frequentano la scuola dell’infanzia); il giorno

dell’attività motoria: tuta e calzini antiscivolo.
1) La sezione primavera, ogni giorno, con vestiti comodi e antiscivolo. I bimbi della primavera

porteranno un grembiule (tipo acetato) per le attività pittoriche.
2) Un sacchetto contente: cambio completo (calzini, pantaloni, maglietta, biancheria intima,

…), da usarsi in caso di necessità.
3) Scarpe o ciabatte da interno.
3) Si consiglia di vestire i bambini con indumenti comodi per la svestizione in caso di bisogno,

privi possibilmente di bottoni, evitando bretelle, cinture, calze elastiche.
Per il dormitorio: federa, un lenzuolino con angoli, un lenzuolo e, quando la stagione lo richiede, 
una copertina da lettino (misure standard dei lettini piccoli).
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