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PARTE GENERALE

1.  IDENTITÀ DELLA SCUOLA

La Scuola dell’Infanzia parrocchiale “Leonardo Zannier” (e l’Asilo Nido “Arcobaleno” ad 
essa integrato), con sede in Fossalta di Portogruaro (VE), Piazza Risorgimento n. 30, è una scuola 
cattolica ai sensi dell’art. 800 del Codice di Diritto Canonico. 

In quanto scuola cattolica, chiamata ad operare entro un sistema scolastico integrato, svolge 
un servizio pubblico di istruzione, di formazione e di educazione, e contribuisce alla crescita di una 
società che vuole essere democratica, garantendo e promuovendo la libertà in generale e la libertà 
di educazione in particolare. 

Promossa dalla Parrocchia di San Zenone, organizzata e animata da persone cristianamente 
ispirate  e  motivate,  è  aperta  a  tutti  coloro  che  desiderano  sceglierla,  senza  discriminazioni  e 
privilegi.

Come  finalità  si  propone  l’educazione  dei  bambini  in  età  prescolare,  trasmettendo  ed 
elaborando una visione cristiana della vita in cui i principi evangelici diventano “norme educative, 
motivazioni  interiori,  mete  finali”,  senza  trascurare  il  rispetto  per  altre  culture  e  professioni 
religiose. 

La scuola, emanazione della Comunità Parrocchiale di S. Zenone Vescovo, nell’intento di 
offrire un servizio rispondente alle esigenze del territorio, collabora con la Comunità parrocchiale 
di San Zenone Vescovo, con l’Amministrazione Comunale di Fossalta di Portogruaro e con le altre 
istituzioni e realtà presenti e operanti nel territorio. 

Nella  formulazione  e  nella  realizzazione  del  suo  Progetto  Educativo  fa  costantemente 
riferimento alla  normativa vigente in merito alla  legislazione scolastica,  alla  Costituzione della 
Repubblica  Italiana  e  a  tutti  i  documenti  e  disposizioni  impartite  dai  competenti  Organi  della 
Chiesa Cattolica riguardanti la Scuola Cattolica. 

2.  PRINCIPI FONDAMENTALI

La Scuola dell’Infanzia “Leonardo Zannier” e l’Asilo Nido Integrato “Arcobaleno” affondano 
le proprie radici negli ideali e nei valori proposti, testimoniati e diffusi dal Vangelo.

Il Progetto Educativo della scuola di ispirazione cristiana “Leonardo Zannier” e dell’Asilo 
Nido  Integrato  valorizza  tutte  le  dimensioni  strutturalmente  connaturate  nell’uomo,  nella 
consapevolezza che l’intervento educativo debba promuovere, nei bambini nella fascia d'età 0 - 6, 
la maturazione dell’identità, la conquista dell’autonomia e lo sviluppo delle competenze. 

La scuola, come luogo di tutti e per tutti, non si limita ad accogliere le “diversità”, siano esse 
di  razza,  religione,  e/o  handicap,ma  le  considera  una  ricchezza  per  valorizzare  e  promuovere 
l’identità personale e culturale di ogni persona.

L’azione educativa della Scuola è coerente con:

 i principi ecclesiali sull’educazione scolastica;



 le finalità educative nazionali (vedi Legge 107 /2015“La Buona Scuola”);

 le esigenze del contesto socio-economico-culturale del territorio;

 le esigenze e le richieste dei genitori.

3.  OBIETTIVI

La Scuola ha come finalità lo sviluppo integrale e armonico della personalità del bambino. 
L’intervento  educativo  è  perciò  mirato  allo  sviluppo  dell’area  corporea,  affettiva,  sociale, 
intellettuale e spirituale allo scopo di pervenire alla:

 maturazione dell’identità 

 conquista dell’autonomia

 sviluppo delle competenze

La  Scuola  dell’Infanzia  “Leonardo  Zannier”  e  l’Asilo  Nido  Integrato  “Arcobaleno”,  nel 
rispetto  della  propria  identità  e  nello  svolgimento  della  propria  attività  didattica,  perseguono i 
seguenti obiettivi: 

 la centralità e il primato della persona, considerata sempre come valore e dono di Dio;

 la valorizzazione di tutte le dimensioni della persona: fisiche, psichiche e spirituali;

 l’uguaglianza di tutti gli alunni senza discriminazione di sesso, razza, etnia, lingua, 
religione, condizioni psico-fisiche e socio-economiche;

 l’accoglienza,  l’inserimento  e  l’integrazione  di  alunni  in  situazioni  problematiche 
(portatori di handicap, extracomunitari, ecc.);

 l’acquisizione dei valori della tolleranza, della solidarietà e della pace;

 il primato educativo della famiglia;

 la formazione dei genitori ed il loro coinvolgimento nella vita della scuola;

 la coerenza e la testimonianza di vita, la formazione e l’aggiornamento del personale 
docente;

 la partecipazione attiva e corresponsabile di tutte le componenti presenti nella scuola 
(amministratori, personale docente, educatori, personale ausiliario, ecc.);

 la realizzazione di un ambiente comunitario cristiano;

 l’apertura alla chiesa locale;

 il dialogo con la comunità civile e le realtà sociali;

 la regolarità e la continuità del servizio.

4.  STATUTO

La  Scuola  dell’Infanzia  “Leonardo  Zannier”  e  l’Asilo  Nido  Integrato  si  configurano, 
giuridicamente e  amministrativamente,  come attività  della  Parrocchia che la  gestisce  a norma 
dell’art. 16, lettera b) della Legge 222/85.

E’ riconosciuta paritaria ai sensi della Legge 10 Marzo 2000 n.62 con decreto n. 488/5248 del 
Ministero della Pubblica Istruzione in data 28 febbraio 2001.



Si è sviluppata e dovrà svilupparsi come espressione di una comunità costituita da promotori,  
educatrici, genitori, collaboratori e popolazione tutta, che si sono assunti l’impegno di soddisfare 
una fondamentale esigenza sociale quale l’educazione dell’infanzia.

La comunità educante e la più vasta comunità parrocchiale dovranno dare il loro contributo 
nella gestione della Scuola.

La  Scuola  è  dotata  di  uno  Statuto  approvato  dall’Ordinario  Diocesano  di  Concordia-
Pordenone e di un Regolamento.

5.  AMMINISTRAZIONE

Sono Organi dell’Amministrazione:

 il Parroco “pro-tempore” che ne è il Presidente e Legale Rappresentante;

 il  Comitato  di  Gestione,  presieduto  dal  Parroco  è  composto  da:  un  membro  del 
Consiglio  per  gli  Affari  Economici  della  Parrocchia,  tre  persone  esperte  in  materie 
educative  e  gestionali  scelte  dal  Parroco  anche  tra  i  membri  del  Consiglio  Pastorale 
Parrocchiale, tre rappresentanti dei genitori scelti tra i bambini frequentanti, compreso il 
Nido Integrato, la coordinatrice didattica, un rappresentante del Comune;

 il/la segretario/a

6.  ORGANI COLLEGIALI

L’opera educativa raggiunge il suo fine quando la Comunità Educante, personale della scuola 
e genitori, operano unitariamente in una prospettiva di crescita e di educazione permanente. 

Per  attuare  e  dare  significato  alla  partecipazione  ed  alla  collaborazione  all’interno  della 
scuola, nel rispetto del progetto educativo della medesima e nell’ambito della legislazione vigente, 
ci si avvale dei seguenti organi collegiali:

 Collegio dei Docenti: è composto dal personale insegnante in servizio nella Scuola ed 
è presieduto dalla coordinatrice;

 Coordinameno dei  Docenti  F.I.S.M.di  zona: è  composto  dai  docenti  delle  Scuole 
aderenti alla F.I.S.M. di zona ed è presieduto dalla Coordinatrice di Zona, nominata dal 
Presidente Provinciale F.I.S.M.

 Consiglio di Intersezione: è composto dai docenti in servizio nella Scuola e da un 
genitore degli alunni per ogni sezione ed è presieduto dalla coordinatrice della Scuola o da 
un docente allo scopo designato.

 Assemblea generale dei genitori: è costituita da tutti i genitori dei bambini iscritti ed è 
presieduta da un genitore eletto nel corso della prima assemblea.

 Assemblea di sezione dei genitori: è formata dai genitori di ciascuna sezione e designa 
due genitori per il Consiglio di Intersezione (uno effettivo e l’altro supplente).

7.  CARATTERISTICHE STRUTTURALI

La Scuola dell’Infanzia “Leonardo Zannier”, ubicata nella piazza del paese, è formata da un 
unico  complesso:  il  piano terra  è  riservato  alla  Scuola  dell’infanzia  e  all’Asilo Nido Integrato 



“Arcobaleno”,  mentre  il  primo piano è  in  parte  utilizzato dalla  Scuola dell’infanzia  e  in  parte 
adibito a residenza della Comunità religiosa delle Suore. 

La scuola è dotata di un grande parco recintato, ombreggiato e corredato da alcune strutture 
per il gioco adatte ai bambini. All’interno del parco c’è uno spazio adeguato e recintato riservato ai 
bambini dell’Asilo Nido con giochi adatti a loro.



PARTE SPECIFICA

8.  PRESENTAZIONE NIDO

L’Asilo Nido Integrato “Arcobaleno” è un servizio educativo destinato ai bambini dai 12 ai 
36 mesi e si propone principalmente di accogliere, di stimolare e di favorire l’ambientamento, la 
socializzazione, l’autonomia e la creatività tenendo presenti le capacità, i bisogni e le esigenze dei 
bambini nelle diverse età. 

Sono accolti tutti i bambini, senza discriminazioni di razza, religione e/o handicap.
L’Asilo Nido offre attività cognitive, manipolative, motorie, comunicative, espressive, lettura 

d’immagini, lettura o racconto di fiabe, giochi spontanei, guidati ed eseguiti in tutte le dimensioni  
della ludicità.

Ne deriva l’importanza delle educatrici che devono:

 osservare i bambini per coglierne ogni bisogno;

 programmare in modo attento e mirato le attività;

 coordinare le varie attività;

 incontrare i genitori in assemblee ed incontri individuali.

9.  ORGANIZZAZIONE

1.  Calendario Scolastico

L’anno educativo avrà inizio attorno al 10 settembre e si chiuderà verso il 20 di luglio.
Il calendario scolastico sarà consegnato ai genitori all’inizio dell’attività annuale.
Normalmente  le  vacanze  e  festività  sono  quelle  stabilite  dal  calendario  scolastico  del 

Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca.

2.  Orario di Funzionamento

L’Asilo Nido è aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 17.30.
Eventuali variazioni di orario (per es. l’ingresso anticipato alle ore 7.30) vanno richieste e 

motivate per iscritto alla direzione che si riserva di decidere in merito.
I bambini sono accettati fino alle ore 9.15.

Orario della giornata: 

ore 9.30                                   piccola merenda
ore 10.00                                 attività
ore 11.20                                 pranzo
ore 12.30-13.30                       prima uscita 
ore 13.30-15.30                       riposo pomeridiano 



ore 15.30-17.30                       merenda e seconda uscita 

Si raccomanda la puntualità e il rispetto dell’orario sia all’inizio sia alla conclusione delle 
attività. 

3.  Orario Segreteria

Gli uffici di segreteria sono aperti al pubblico con i seguenti orari:
Lunedì             dalle ore  08.30     alle ore 12.00
Martedì            dalle ore  09.30     alle ore 12.00
Mercoledì        dalle ore  14.30     alle ore 15.30
Venerdì            dalle ore  09.00     alle ore 11.00

E’ possibile fissare un appuntamento in orari diversi, telefonando al N. 0421- 789074.
Il rilascio di certificati viene effettuato nell’orario di apertura della segreteria al pubblico, 

entro 5 giorni dalla richiesta. 

4.  Sezioni

L’Asilo Nido è composto da una sola sezione che accoglie un massimo di 19 bambini, di cui 9 
frequentanti tutto il giorno e 10 frequentanti solo il mattino.

5.  Assistenza Religiosa

La Scuola, convenzionata con la Congregazione delle Suore Francescane di Cristo Re, offre 
un servizio di  assistenza religiosa,  umana e  sociale  alle  famiglie  dei  bambini  iscritti  presso la 
Scuola dell’Infanzia e l’Asilo Nido Integrato.

6.  Risorse Umane  

Il personale è composto da: 

 Coordinatrice

 n. 2 insegnanti laiche assunte a tempo indeterminato 

 n. 1 insegnante a part-time(presente, in base al numero dei bimbi iscritti)

 n. 2 ausiliarie per il servizio pulizie,

tutte con rapporto di lavoro conforme al CCNL FISM.

Il personale all’atto dell’assunzione dichiara per iscritto di conoscere il Progetto Educativo 
della  scuola,  il  Regolamento  e  lo  Statuto,  di  condividerli  e  di  collaborare  alla  loro  concreta 
realizzazione.

Si  aggiunge  poi,  la  coordinatrice  psico  pedagogica,  che  collabora  con  la  coordinatrice 
didattica e le educatrici, a titolo gratuito, ed ha nomina annuale.

10.  PREISCRIZIONE E LISTA D’ATTESA

Qualora i posti disponibili siano tutti occupati, i genitori possono preiscrivere i bambini.



La preiscrizione consente alla Scuola di stilare una lista di attesa.
Nel momento in cui si libera un posto, verrà chiamato il primo nominativo in lista: si procede 

in  ordine  di  data  in  cui  viene  fatta  la  preiscrizione,  dando  però  la  priorità  ai  residenti  nella 
Parrocchia di Fossalta, poi nel Comune, ed infine ai bambini fuori Comune. Rispettando questa 
regola,  vengono  accolti  per  primi  i  bambini  che  iniziano  la  frequenza  a  settembre.  Eventuali 
ingressi a gennaio sono possibili solo se a fine dicembre ci sono ancora posti liberi.

La pre-iscrizione si può fare in qualunque periodo dell’anno, essa, però, ai fini dell’iscrizione 
non è vincolante per la Scuola. 

11.  ISCRIZIONE

Entro la fine di febbraio di ogni anno deve essere consegnata alla Scuola la domanda di 
iscrizione debitamente compilata in tutte le sue parti e firmata da entrambi i genitori. Il modulo è 
disponibile presso la segreteria della scuola.

Possono essere iscritti  tutti i  bambini, senza discriminazione di sesso, razza, etnia, lingua, 
religione,  condizioni  psico-fisiche  e  socio  economiche.  Rientrano tra  gli  obiettivi  della  Scuola 
anche  l’accoglienza,  l’inserimento  e  l’integrazione  di  bambini  in  situazioni  problematiche 
(portatori di Handicap, extra-comunitari, ecc.).

Con la domanda di iscrizione vanno consegnate 4 foto tessera.

All’atto  dell’iscrizione  dovrà  essere  versata  la  quota  di  iscrizione  attraverso  bonifico 
bancario, stabilita di anno in anno. In caso di successiva rinuncia, la quota di iscrizione non verrà 
rimborsata.

12.  PROGRAMMAZIONE

Entro i primi due mesi di ogni anno scolastico le educatrici del Nido elaborano e scelgono la 
programmazione didattica annuale, in collaborazione con le colleghe della Scuola Materna.

Ogni  anno  verrà  sviluppato  il  tema  così  prescelto,  mantenendo  come  punto  cardine 
l’esperienza attraverso i cinque sensi.

Bambini  con  BES:  il  Bisogno  Educativo  speciale,  è  qualsiasi  difficoltà  evolutiva  di 
funzionamento,  permanente  o  transitoria,  in  ambito  educativo  e/o  apprenditivo  dovuta 
all’interazione dei vari fattori di salute e che necessita di educazione speciale individualizzata. Il 
Team di professionisti che opera nel Servizio, dopo un’attenta osservazione che miri ad identificare 
il bambino con bes, progetta un percorso personalizzato che ha lo scopo di migliorarne le abilità 
secondo una prospettiva di inclusione ed integrazione.

13.  QUOTA DI FREQUENZA

La quota annuale di frequenza viene stabilita dal Comitato di Gestione.
Per l’anno educativo 2019-2020 la quota per la mezza giornata è di euro 4.235,00 (per i non 

residenti nel Comune di Fossalta è di € 4.400,00); per la giornata intera è di euro 5.005,00 (per i  
non residenti nel Comune di Fossalta è di € 5.170,00).

Può essere pagata con cadenza mensile o altra a scelta dal genitore (es. 2 o 3 mesi alla volta),  
comunque sempre entro il giorno 10 del mese di frequenza, con bonifico bancario presso la Banca 



San Biagio del Veneto Orientale, sede di Fossalta di Portogruaro (l’operazione non è soggetta a 
commissione)

Codice IBAN:   IT 60 C 08904 36120 046000740780.

specificando  il nome del bambino ed il mese di riferimento.

* La  Scuola,  ha  la  facoltà,  in  presenza  di  una  particolare  difficile  situazione  gestionale,  di 
modificare l'ammontare della retta nel corso dell'anno scolastico, fornendone la motivazione.

14.  RIDUZIONI

In caso di presenza di fratelli iscritti e frequentanti la Scuola dell’Infanzia, il secondo fratello 
potrà beneficiare di una riduzione  pari al 25%, calcolata sulla retta inferiore.

La richiesta deve essere presentata all’inizio dell’anno in Segreteria.
Se il bambino rimane assente dall’Asilo Nido per motivi di malattia per un periodo superiore 

ai 15 giorni, la famiglia potrà chiedere una riduzione di € 3,00(pari al costo del buono pasto) per 
ogni giorno successivo al 16° di assenza.

La  quota  fissa  mensile  (assenza  per  il  mese  intero)  è  fissata  in  €  300,00 per  i  bambini 
residenti che frequentano mezza giornata, e in € 320,00 per i non residenti. Per chi frequenta a 
giornata intera invece è di € 380,00 per i residenti ,e di € 400,00 per i non residenti..

La quota fissa dovrà comunque essere sempre pagata.

15.  ASSENZE E RIAMMISSIONI

La frequenza  al  Nido deve  avere  carattere  di  continuità.  Le  assenze  ingiustificate  che  si 
prolungano per periodi molto lunghi (oltre il mese) possono dar luogo ad esclusione se la famiglia 
non giustifica (di persona o per iscritto) i motivi dell’assenza.

La direzione si impegna a contattare di persona la famiglia prima di sospendere la frequenza 
al Nido.

Qualunque assenza per malattia della durata superiore a sei giorni solari (compresi il sabato, 
la domenica o altri giorni festivi) comporta la riammissione a scuola solo previa presentazione del 
certificato medico.

Dopo l’allontanamento dal  Nido per  febbre  o altra  sintomatologia,  la  riammissione  potrà 
avvenire, nel limite di sei giorni, anche senza certificazione medica, ma comunque dopo 24 ore di 
osservazione del bambino presso il proprio domicilio. 

Condizioni per cui non è possibile la riammissione dei bambini in comunità:

 bambini che richiedono cure che il personale non sia in grado di garantire;

 bambini che presentano feci acquose, che non vengono contenute nel pannolino e/o 
molto abbondanti (indipendentemente dalla causa della diarrea);

 bambini che presentano vomito e malattie esantematiche (dovute ad eruzioni cutanee 
di vescicole, pustole, bolle. es. morbillo);

 bambini  con  febbre  (temperatura  oltre  i  37,5  °C)  e/o  in  condizioni  generali 
compromesse.

In  caso  di  malattia  contagiosa,  i  genitori  sono  tenuti  ad  avvisare  tempestivamente  le 
Educatrici  e  la  riammissione  può  avvenire  solo  in  presenza  di  certificato  medico, 
indipendentemente dalla durata del periodo di assenza. 



Salvo comprovati casi di necessità e previa acquisizione di autorizzazione scritta dei genitori 
per  farmaci  salvavita,  le  Educatrici  non possono per  alcun motivo somministrare  medicinali  di 
qualsiasi tipo. Pertanto il genitore, su richiesta dell’Educatrice, nel caso che il bambino non stesse 
bene, dovrà recarsi a scuola nel più breve tempo possibile per provvedere al ritiro del proprio figlio.

I genitori sono pregati di comunicare l’eventuale assenza del proprio figlio entro le ore 9.30.

16.  ALIMENTAZIONE

La Scuola si serve di un servizio di ristorazione esterno per la preparazione del pranzo, nel 
rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti.

Il  pranzo e  la  merenda variano  ogni  giorno  secondo  il  menù  concordato  con il  S.I.A.N. 
(Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione) dell’ASL territoriale.

I menù sono personalizzati in caso di allergie, intolleranze (certificate) e specifiche esigenze 
religiose.

La Scuola, qualora lo ritenga necessario e in qualsiasi momento dell’anno, si riserva il diritto 
di modificare la gestione della mensa e/o la ditta fornitrice dei pasti. 

17.  NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA

La normativa igienico-sanitaria di riferimento è quella stabilita dal responsabile del settore di 
igiene pubblica dell’ASL territoriale. 

È indispensabile che i genitori compilino scrupolosamente la scheda conoscitiva inclusa nella 
domanda di iscrizione al Nido e segnalino, già dal primo colloquio, eventuali patologie croniche o 
ricorrenti del bambino (es. convulsioni, allergie, ecc.).

18.  VESTIARIO

Si consiglia un abbigliamento comodo (pantaloni e maglietta o tuta da ginnastica).

Il bambino arriverà al Nido con uno zainetto contenente:

 maglietta intima (oppure body);

 mutandine;

 calzini;

 una tuta (o comunque un cambio completo);

 pantofoline;

 calze antiscivolo;

 sacchetti di plastica ed un sacchetto di stoffa;

 lenzuolino (per chi si ferma al pomeriggio);

 asciugamano grande e asciugamano piccolo con asola;

 creme, salviette umidificate, sapone liquido, fazzoletti di carta;



 spazzolino da denti;

 bicchiere di plastica;

 oggetti transizionali, se usati, es. succhiotto, biberon, pupazzo preferito, ecc;

 pannolini (non accettiamo pannolini ecologici);

 bavaglia;

 stivaletti di gomma e mantellina cerata (se richiesti dalle educatrici);

 1 foto di famiglia max 8x10 cm circa, per album finale.

19.  RITIRO DEI BAMBINI

La persona o il familiare incaricato di ritirare il bambino dal nido in caso di impossibilità 
temporanea o permanente dei genitori deve presentare autorizzazione scritta e firmata da ambedue i 
genitori e copia di documento di riconoscimento.

I bambini verranno consegnati solo a persone maggiorenni.
I genitori che intendono ritirare il bambino dalla frequenza prima della conclusione dell’anno 

educativo, devono presentare richiesta scritta e motivata.
L’eventuale riduzione della  quota annuale deve essere richiesta per iscritto  e la  Scuola si 

riserva di decidere in merito.

20.  RIUNIONI CON I GENITORI

All’inizio di ogni anno educativo, la Direzione convoca un’assemblea con tutti i genitori dei 
bambini che si sono iscritti al Nido per presentare la Carta dei Servizi ed il Progetto Educativo 
dell’Asilo Nido e dare tutte le informazioni utili alla frequenza.

Durante  l’anno scolastico sono previste  altre  assemblee dei  genitori  del  Nido,  insieme ai 
genitori della Scuola dell’Infanzia “L. Zannier”, per presentare la programmazione annuale, per 
organizzare momenti di festa e/o attività particolari. 

21.  COLLOQUI CON I GENITORI E VALUTAZIONE

Nel corso dell’anno sono previsti due colloqui individuali tra genitori ed educatrici.
Sia le educatrici che i genitori possono richiedere e programmare ulteriori incontri qualora se 

ne ravvisi la necessità.
Il primo colloquio si tiene in genere nel mese di novembre per valutare l’inserimento del 

bambino all’interno del Nido; in gennaio per i bambini che frequentano già il secondo anno.
Il secondo colloquio programmato indicativamente nei mesi di maggio/giugno permette di 

verificare i progressi di crescita avvenuti nel corso dell’anno.
In entrambi gli incontri viene richiesto ai genitori di compilare un questionario.



22.  FESTE

L’Asilo  Nido  è  partecipe  dei  momenti  di  festa  che  la  Scuola  può  organizzare  con  le 
famiglie(recita di Natale, Pasqua, Carnevale, festa di fine anno, ecc.) ed in più ha un suo momento 
di festa a fine anno.

23.  COLLABORAZIONE CON LA SCUOLA DELL’INFANZIA

L’Asilo Nido opera in stretta collaborazione con la Scuola dell’Infanzia.
In relazione a ciò, per i bambini di due anni e mezzo/tre anni si propone un progetto ponte 

con i bambini di  tre/quattro anni della Scuola dell’Infanzia Paritaria “L. Zannier”,  nel quale si 
prevedono momenti di compresenza e attività in comune. Questo progetto si realizza di norma nel 
periodo di maggio/giugno.

24.  AMBIENTAMENTO DEI NUOVI ISCRITTI

Particolarmente importante  è l’ambientamento dei  bambini  nel nuovo ambiente dell’Asilo 
Nido.

Infatti, un positivo inserimento richiede la presenza del genitore (o di altri familiari) per i 
primi 15 giorni circa di frequenza, in modo da abituare gradualmente il bambino alle nuove figure 
di riferimento e alla presenza di nuovi piccoli amici.

Le varie fasi del programma d’ambientamento, da seguire il più possibile, anche se gli orari  
possono essere flessibili per adattarsi alle necessità di ogni singolo bambino, sono le seguenti: 

ORARIO PER LA PRIMA SETTIMANA
Lunedì
ore 09.00-10.00 presenza del bambino assieme al genitore

Martedì
ore 09.00-09.30 presenza del bambino assieme al genitore
ore 09.30-10.00 bambino solo con l’Educatrice

Mercoledì
ore 09.00-09.30 presenza del bambino assieme al genitore
ore 09.30-10.00 bambino solo con l’Educatrice

Giovedì
ore 09.00-09.30 presenza del bambino assieme al genitore
ore 09.30-10.30 bambino solo con l’Educatrice

Venerdì
ore 09.00-09.30 presenza del bambino assieme al genitore
ore 09.30-11.00 bambino solo con l’Educatrice



ORARIO PER LA SECONDA SETTIMANA
Nella seconda settimana, il bambino può restare al Nido fino all’ora di pranzo. Per i primi due 

o tre giorni, dopo la presenza del genitore al Nido (ore 09.00-09.30), il bambino resterà solo con 
l’Educatrice e pranzerà assieme agli altri bambini. 

Se in questi primi giorni e durante il pranzo, il bambino non avrà manifestato problemi, il 
genitore potrà venire a prenderlo entro le ore 12.00-13.30.

ORARIO PER LA TERZA SETTIMANA
In questa settimana i bambini possono iniziare a fare la nanna al Nido. 
Il  primo giorno  l’Educatrice  cercherà  di  far  addormentare  il  piccolo,  mentre  un  genitore 

resterà nei locali della scuola o comunque si renderà facilmente rintracciabile nel caso in cui il 
bambino rifiuti questa nuova situazione. 

Il bambino uscirà appena sveglio e comunque non oltre le ore 15.30.
ORARIO PER LA QUARTA SETTIMANA
Il bambino si ferma per la nanna e uscirà, se possibile non oltre le 16.30, in modo da abituarlo 

gradualmente a trascorrere il pomeriggio intero al Nido.

ORARIO PER LA QUINTA SETTIMANA 
Da questa settimana il bambino comincia a fermarsi fino, e non oltre, le ore 17.30.

25.  AGGIORNAMENTO

La scuola provvede all’aggiornamento del personale docente in collaborazione con la FISM, 
AIMC, ASL e con altre agenzie.

Organizza incontri formativi per i genitori su vari argomenti di carattere religioso, culturale, 
sanitario,  ecc.,  e  approfondisce  problemi  educativi  avvalendosi  di  un’adeguata  e  qualificata 
consulenza psico-pedagogica.

26.  TUTELA DELLA PRIVACY

Tutti  i  dati  e  le  notizie  riguardanti  i  bambini  che  frequentano l’Asilo  Nido,  comprese  le 
riprese fotografiche e video, sono tutelati dalle vigenti disposizioni in materia di privacy.

27.  SERVIZIO FOTOGRAFICO

Alla conclusione della permanenza del bambino all’Asilo Nido, le Educatrici consegneranno 
alle singole famiglie un piccolo album in cui viene presentato e illustrato il cammino percorso dal  
bambino.

Nell’album sono presenti diverse fotografie.
Per questa ragione, nel rispetto della normativa vigente, viene chiesto, all’atto dell’iscrizione, 

il permesso di fotografare i bambini.



28.  AUTOVALUTAZIONE

Il  questionario  finale  sottoposto  ai  genitori  comprende  una  parte  anonima,  dedicata  alla 
valutazione del servizio offerto dall’Asilo Nido e delle sue educatrici. Nello stesso inoltre vengono 
richiesti suggerimenti e/o critiche costruttive.

Il risultato del questionario, viene poi esposto e messo a conoscenza di tutti i genitori, ed 
eventuali osservazioni raccolte durante l’anno sono oggetto di auto valutazione da parte dell’Asilo 
Nido.

Fossalta, 10/09/19 (ultima revisione)
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