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SCUOLA DELL’INFANZIA E NIDO INTEGRATO “CRISTO RE”
Via G. Zanella, 3 Treviso Tel: 0422-300256 Cell: 345/5666696 E-mail: maternaselvana@libero.it
Cod. Fisc. 80010090266 Partita I.V.A. 01967200260

NIDO INTEGRATO ALLA SCUOLA INFANZIA “CRISTO RE”
“CARTA DEI SERVIZI”

CENNI STORICI
La Scuola dell’Infanzia “Cristo Re” nacque con la parrocchia nel 1957. Don Egidio Imoli, che era
allora il parroco, accolse la richiesta di molti genitori e si prodigò nel trovare una sede provvisoria
che venne gentilmente concessa dal Signor Antonio Fanna Junior, il quale mise a disposizione la
barchessa della propria Villa delle Rose. La pur semplice sala, ricavata dalla ristrutturazione della
vecchia scuderia, permise di avviare l’attività educativa fino al 1961, quando entrò in funzione il
primo lotto della sede attuale, grazie ancora al sostanziale aiuto economico del Signor Antonio
Fanna.
In occasione dell’inaugurazione della allora Scuola Materna giunsero in parrocchia le suore
educatrici “Ancelle della Carità” di Brescia. La Comunità parrocchiale con il contributo dei
parrocchiani e il contributo di alcuni benefattori riuscì ad ampliare in seguito l’edificio.
Le suore educatrici “Ancelle della Carità” vi operarono fino all’anno 2000, in seguito la direzione e
gestione passò a personale laico.
Nel febbraio 2001 la scuola ottenne il riconoscimento della “Parità scolastica” ai sensi della Legge
n. 62 del 2000.
Proseguendo sulla stessa linea il Consiglio Pastorale Parrocchiale ha promosso a partire dall’anno
scolastico 2001/2002 il Nido Integrato alla Scuola dell’Infanzia.
Il “Nido Integrato” infatti è stato istituito dalla Legge Regionale n. 32 del 1990 con caratteristiche
precise, favorendo un servizio innovativo per la prima infanzia oltre a dare un supporto alle famiglie
impegnate nelle attività lavorative.
Nella nostra comunità tutto questo acquista un valore significativo dal momento che vivere secondo
i principi evangelici diventa motivo di una giusta relazione tra Parrocchia, Scuola, Famiglia e
bambini.
A questo proposito ricordiamo come venga data più attenzione a casi particolari per motivi
familiari, d’integrazione o di indigenza.
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PRINCIPI ISPIRATORI
Il Nido si ispira al totale rispetto dei diritti del bambino, così come sono espressi nella Convenzione
sui Diritti dell’Infanzia approvata dall’ONU il 20 dicembre 1989, di cui in particolare, si richiama il
preambolo: “convinti che la famiglia, unità fondamentale della società e ambiente naturale per la
crescita ed il benessere di tutti i suoi membri ed in particolare dei fanciulli, deve ricevere la
protezione e l’assistenza di cui necessita per poter svolgere integralmente il suo ruolo nella
collettività”.
Inoltre si sottolinea come il servizio asilo nido contribuisca al conseguimento degli obiettivi di
tutela della salute (art. 24) e di sviluppo psicologicamente equilibrato (art. 29) e quindi al rispetto
del diritto dell’espressione (art. 13) ed al gioco dei più piccoli (art. 31).
La finalità primaria consiste nella formazione integrale del bambino inteso nella sua individualità,
irripetibilità e globalità. La proposta educativa mira pertanto allo sviluppo di tutte le potenzialità del
bambino, per favorire la formazione di una personalità delineata dalle seguenti caratteristiche
salienti:
-

la sicurezza affettiva e l'autonomia;

-

l'apertura alla relazione con gli altri;

-

il desiderio di scoprire e di conoscere;

-

la ricerca del senso della propria vita.

Il Nido Integrato riconosce, quali principi ispiratori tratti dalla Costituzione italiana, l'uguaglianza,
l'imparzialità e l'accoglienza.
•

Uguaglianza: il Nido accoglie bambini di ambo i sessi, di ogni razza, colore e religione.

•

Imparzialità e regolarità: il Nido Integrato garantisce il rispetto dei criteri di obbiettività e
giustizia nei confronti dei bambini e delle famiglie; assicura un servizio regolare e continuo.

•

Accoglienza ed integrazione: il Nido Integrato accoglie tutti i bambini, anche quanti si trovano
in condizioni di svantaggio legate a carenze familiari ed affettive, a situazioni di disagio
economico e sociale, a divari culturali e linguistici, e quanti vivono in una situazione di
handicap.

Norme cogenti
Il nido viene definito dall’attuale normativa come “servizio educativo e sociale…luogo di assistenza
e di cura…di crescita, di socializzazione e di sviluppo delle potenzialità affettive, relazionali,
cognitive e ludiche del bambino”. Questi sono i principi ispiratori della Legge Regionale n° 32 del
1990 che ha istituito anche i Servizi Innovativi come i Nidi Integrati ed i Centri Infanzia ed è tuttora
un punto di riferimento significativo nel quadro dei servizi per l’età evolutiva.
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La L.R. 22/2002 insieme alla DGR 84/2007 e successivi provvedimenti attuativi, regolano
attualmente le procedure per l’autorizzazione e l’accreditamento di tutti i servizi educativi 0-3 della
Regione Veneto.

Mission
La Scuola Infanzia "Cristo Re" di ispirazione cristiana, è sempre stata radicata entro la comunità
parrocchiale di Selvana; ed è proprio nel principio di adesione alla medesima comunità che si pone
la sua azione educativo - didattica rivolta alla prima infanzia.
In quest'ambito anche il Nido Integrato promuove la condivisione dei valori comuni autentici, nel
senso della responsabilità e della socialità, nonché lo sviluppo delle relazioni interpersonali, dei
collegamenti e degli interscambi in genere con la Parrocchia e le sue iniziative, promosse dai vari
gruppi attivi nella nostra comunità: gruppo Caritas, gruppo Scout e AGESCI, gruppi familiari,
Gr.Est, Comitato parrocchiale festeggiamenti, Gruppo Sportivo, Centro Aiuto alla Vita ecc…
In tale prospettiva si colloca il dovere da parte della comunità educante (direzione, personale
educatore e ausiliario) di:


Accogliere e conoscere le famiglie dei bambini ed il loro contesto socio - culturale;



promuovere il servizio educativo secondo il presente documento;



divenire corresponsabile nella partecipazione e condivisione;



collaborare con la realtà sociale ed ecclesiale nell'ambito del territorio di appartenenza.

I bambini vengono intesi come soggetti attivi e creativi che, nell'ambito scolastico, possono
costruire e potenziare la loro identità, evidenziare ed esercitare le loro competenze, raggiungere e
affermare la loro autonomia.
Il personale educativo attua la presente Carta dei Servizi condividendo gli obiettivi prefissati ed i
principi guida dell'azione educativa.
La sua azione, oltre che essere nell'ambito della relazione interpersonale con i bambini e con le
famiglie, si svolge anche nell'attività collegiale di programmazione, realizzazione delle attività
didattiche e verifica. Ha inoltre la responsabilità della propria formazione professionale permanente.
Il personale ausiliario, che è parte integrante della comunità educativa, è corresponsabile
nell'attuazione della presenta Carta dei Servizi e ne condivide i valori espressi attraverso la
testimonianza e la convergenza nella qualità del servizio.
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POPOLAZIONE E BACINO D’UTENZA
Il Nido Integrato “Cristo Re” si trova presso i locali annessi alla Scuola dell’Infanzia in via
Giacomo Zanella n. 3, Treviso - Telefono 0422/300256 – Cell. 345/5666696.
E’ autorizzato e accreditato all’esercizio dalla Regione Veneto con punteggio 100/100, come da
delibera di accreditamento del Direttore USLL n. 2 Marca Trevigiana n. 352 del 21.02.2019.
Il Nido Integrato può accogliere 18 iscritti, elevabili al massimo a 21 come previsto dalla
legislazione regionale di riferimento.
Accoglie i bambini e le bambine dai 15 ai 36 mesi d’età.
Il servizio è attivo dal mese di settembre al mese di luglio (prime due settimane) e segue il
calendario scolastico della scuola infanzia.
Il nido è convenzionato con il Comune di Treviso, il quale riconosce un contributo annuale per ogni
bambino iscritto e frequentante, residente nel comune di Treviso.
I bambini e le bambine provengono per la maggior parte dal comune di Treviso, oltre che da altri
comuni limitrofi, in particolare Carbonera. Specialmente se i nonni risiedono nel quartiere di
Selvana, allora i genitori scelgono il nostro nido integrato per la frequenza dei loro figli.
L’ORGANIZZAZIONE DEL NIDO

Ammissione alla frequenza
Possono essere ammessi al Nido Integrato tutti i bambini e le bambine di età non inferiore ai 15
mesi per un numero massimo di 18 posti, come da autorizzazione dell’Azienda ULSS 2 di Treviso.
Al fine di perseguire il pieno utilizzo delle risorse attivate nel servizio, sulla base del calcolo della
presenza media frequentante, può essere previsto un numero superiore ai posti effettivamente
attivati nella misura massima del 20% fino ad un massimo di 21 bambini.
Le ammissioni sono determinate sulla base di una graduatoria predisposta secondo i seguenti criteri:
1) Bambini/e che hanno frequentato il Nido l’anno precedente;
2) Bambini/e che hanno fratelli o sorelle iscritti alla Scuola dell’Infanzia “Cristo Re”;
3) Bambini/e residenti nei pressi del Nido;
4) Bambini/e residenti in comune di TV;
5) Bambini/e che hanno i nonni residenti o almeno un genitore che lavora, nei pressi del Nido;
6) Bambini/e residenti fuori comune di TV.

Il Presidente, in accordo con il Comitato di Gestione, si riserva di valutare eventuali situazioni di
disagio, d’urgenza, necessità socio-ambientale e pastorale.
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Quando le richieste di iscrizione sono superiori alla capacità ricettiva del nido viene istituita una
lista d’attesa secondo i criteri sopraccitati, la quale rimane valida fino al mese di febbraio dell’anno
scolastico corrente.

Iscrizione
Le iscrizioni vengono accolte nel mese di gennaio, al rientro dalle vacanze di Natale.
E’ possibile visitare i locali del Nido e conoscere l’organizzazione delle attività programmate nelle
giornate dedicate di “Open-Day”.
Ai genitori vengono consegnati, anche tramite e-mail, la sintesi della “Carta dei Servizi” e altri
documenti specifici relativi alla frequenza.
E’ comunque possibile visitare i locali del Nido anche tramite una visita individuale da concordare
con la Direzione e/o con la Coordinatrice.
Per i nuovi iscritti è richiesta la dichiarazione sostitutiva di certificazione, in apposito modulo che
viene fornito dalla Segreteria della Scuola.
La quota di iscrizione, da rinnovare annualmente, è di € 150,00. La stessa non viene restituita in
caso di successivo ritiro dalla frequenza.
Nel mese di giugno viene convocata una riunione preliminare per i nuovi iscritti in collaborazione
con la scuola infanzia, alla quale seguono poi i colloqui individuali d’inserimento.
Presso l’ingresso del nido integrato i genitori possono visionare lo Statuto, la Carta dei Servizi, il
Regolamento e il Progetto Educativo Didattico.

Ritiro
I genitori possono ritirare i/le bambini/e dal Nido Integrato dandone comunicazione scritta almeno
30 giorni prima, pena il versamento di una mensilità aggiuntiva. Si precisa che l’eventuale ritiro
dopo il mese di febbraio (dal 1° marzo) comporta il versamento, a titolo di penale, delle mensilità
mancanti fino al termine dell’anno scolastico.

Calendario Scolastico
Il Nido Integrato è aperto dal lunedì al venerdì compreso.
Segue il Calendario scolastico approvato annualmente dalla Regione Veneto con le possibili
modifiche eventualmente approvate dal Coordinamento Scuole Infanzia e Nidi integrati del
Comune di Tv, oltre che decise dall’Istituto Comprensivo “Stefanini”, nel cui territorio di
competenza opera la scuola dell’infanzia.
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L’inizio della frequenza viene organizzato seguendo un piano di inserimenti graduale. Ogni
settimana si inseriscono al massimo 4/5 bambini. Per ogni bambino sia il pranzo che il riposo
pomeridiano inizieranno secondo il programma personalizzato di inserimento.

La giornata al nido
L’orario normale del servizio va dalle 8.00 del mattino alle 16.00 del pomeriggio.
A richiesta, viene offerto un servizio aggiuntivo a pagamento per un orario prolungato: apertura
mezz’ora prima- dalle 7.30 del mattino- e chiusura un’ora e mezza dopo – fino alle 17.30 del
pomeriggio.
Il genitore che per motivi validi (visita medica, motivi familiari…), fosse costretto a portare il
bambino oltre l’orario stabilito, deve avvisare il nido il giorno precedente o con telefonata la
mattina stessa. L’ingresso è comunque consentito fino alle ore 11.00. Nel caso di uscita anticipata,
non è possibile rientrare al nido.
Di seguito viene indicato l’orario quotidiano delle attività:
Ore 7.30 – 8.00

CUSTODIA ANTICIPATA

Ore 8.00 – 9.00

ACCOGLIENZA

Ore 9.00 – 9.15

RIORDINO

Ore 9.15 - 9.30

MERENDA

Ore 9.30 – 9.45

CANZONI DI INZIO GIORNATA

Ore 9.45 – 10.45
ATTIVITA’ DI GRUPPO ED INDIVIDUALI
Le educatrici propongono ai bambini attività didattiche in piccoli gruppi e gioco libero.
Ore 10.30 – 11.00

IGIENE PERSONALE

Ore 10.45 – 11.00

USCITA PRIMA DEL PRANZO

Ore 11.15 – 12.00

PRANZO

Ore 12.00 – 12.45 USCITE ANTICIPATE
I genitori possono venire a prendere il bambino entro questo orario. Eventuali casi particolari di
uscite in diverso orario vanno preventivamente richiesti ed autorizzati dalla Direzione. Una volta
usciti, non è possibile rientrare (per esempio per una visita medica).
Ore 12.00 – 13.00

GIOCO LIBERO

Ore 13.00 – 15.00

RIPOSO

Ore 15.00 – 15.30

IGIENE PERSONALE E MERENDA

Ore 15.30 – 16.00

RITORNO A CASA
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Ore 16.00 – 17.30

CUSTODIA POSTICIPATA

Per i bambini del Nido il gioco in giardino è un momento privilegiato, da attuare ogni qualvolta le
condizioni metereologiche lo permettano.
Il nido integrato può infatti usufruire di 3 diversi spazi esterni:
1°- un piccolo giardino erboso frontale ad uso esclusivo;
2°- un giardino ghiaioso posteriore organizzato con piccoli giochi;
3°- un giardino misto (erba e ghiaia) anteriore alla scuola infanzia;
il secondo ed il terzo spazio esterno sono condivisi con i bambini della scuola infanzia e, dunque,
utilizzati dal nido integrato solamente quando sono liberi.
Il giardino anteriore viene utilizzato per tutte le occasioni di festa e altre attività comunitarie
organizzate dalla scuola in collaborazione con la Parrocchia (si veda Calendario Scolastico
Impegni).

Contributo di frequenza
L’importo mensile di frequenza con orario 8.00 – 16.00, comprensivo di mensa, merenda del
mattino, del pomeriggio e laboratori specifici tenuti da esperti esterni, è pari ad euro 400,00.
Il Comitato di Gestione ha autorizzato inoltre, da quest’anno scolastico al costo di € 320,00, anche
la fascia di frequenza con uscita anticipata alle ore 12.45.
I pagamenti vanno effettuati tramite bonifico bancario in via anticipata, entro e non oltre il 1°
giorno di ogni mese di frequenza a partire dal 1° settembre. A questo proposito, cogliamo
l’occasione per ricordare ai genitori, ove possibile, di poter provvedere ai versamenti con ordine di
bonifico permanente al fine di evitare dimenticanze o ritardi. Precisiamo infatti che il contributo è
fisso ed onnicomprensivo ed essendo il Nido aperto fino a venerdì 17 luglio, si versa dal 1°
settembre al 1° luglio (la mensilità di luglio è pari a € 230,00), indipendentemente dai giorni di
apertura mensile del Nido e/o da assenze anche prolungate dei bambini.
Il contributo viene ridotto della quota pasti, pari ad € 60,00, solamente nel caso di assenza per
malattia certificata dal pediatra per un mese continuativo.
Si precisa infatti che l’iscrizione al Nido comporta l’impegno a corrispondere il contributo annuale,
il quale è a parziale copertura delle spese di gestione. L’importo viene determinato annualmente in
base alle previsioni di bilancio e al numero degli effettivi iscritti. Il mancato pagamento, anche solo
in parte di esso, crea gravi dissesti al bilancio della scuola. La possibilità di frazionare l’importo in
quote mensili è concessa esclusivamente per agevolare le famiglie degli iscritti. E’ dunque
consentito il versamento del contributo anche in un numero di rate inferiori, sempre in via anticipata
rispetto al periodo di riferimento.
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In caso di sospensione della frequenza è richiesto il 50% del contributo mensile così come per il
mantenimento del posto per raggiungere l’età di ammissione (15 mesi).
Il conto corrente bancario intestato alla Scuola Infanzia e Nido Integrato sul quale disporre i
pagamenti è aperto presso:
BANCA POPOLARE ETICA – Agenzia di Treviso - Viale IV Novembre, 71
COORDINATE BANCARIE - IBAN:

IT51K 05018 12000 000011780939

Si prega di specificare sempre la causale del versamento indicando per intero il nome del bambino e
il mese di riferimento, soprattutto quando il bonifico viene effettuato da parte della madre.

Servizio anticipato del mattino dalle ore 7.30 alle ore 8.00
Le famiglie interessate, anche solo per una parte dell’anno, devono presentare richiesta scritta in
Direzione. La quota mensile aggiuntiva, pari ad € 30,00, deve essere versata insieme al contributo
di frequenza, per un totale dunque di € 430,00.

Servizio prolungato del pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 17.30
Da quest’anno è attivo anche il servizio prolungato del pomeriggio, fino alle ore 17.30, come alla
scuola infanzia. E’ possibile venire a prendere i bambini in qualsiasi momento entro questa fascia
oraria. Le famiglie interessate, anche solo per una parte dell’anno, devono presentare richiesta
scritta in Direzione.
La quota mensile aggiuntiva, pari ad € 60,00, deve essere versata insieme al contributo di
frequenza, per un totale dunque di € 460,00.
Si aggiunge infine che, nel caso fosse necessario sia il servizio di orario anticipato che quello
posticipato, la quota mensile complessiva da versare è fissata ad € 480,00.
Ecco il riepilogo delle fasce orarie con i relativi costi:
 8.00 – 12.45 = € 320,00;
 8.00 – 16.00 = € 400,00;
 7.30 – 16.00 = € 430,00;
 8.00 – 17.30 = € 460,00;
 7.30 – 17.30 = € 480,00;
Si precisa che, dopo le 16.05, fatto l’appello, i bambini presenti anche se non iscritti al tempo
prolungato, saranno considerati automaticamente fruitori del servizio e paganti la quota giornaliera
pari ad € 5,00 al giorno.
All’inizio dell’anno scolastico viene consegnata a tutti i genitori una comunicazione relativa alla
specifica organizzazione del nido integrato con i servizi offerti.
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SERVIZIO MENSA
Il Nido è dotato di cucina interna, con la cuoca che prepara ogni giorno la merenda del mattino (ore
9.30), il pranzo (ore 11.15/12.00) e la merenda del pomeriggio (ore 15.00).
Si rispetta un Piano di Autocontrollo Igienico Sanitario stilato e verificato dalla responsabile
dietologa-nutrizionista dott.ssa Gabriella Conti, la quale predispone il menù, invernale ed estivo,
secondo la normativa vigente. Il menù viene vidimato dal “Servizio Igiene, Alimenti e Nutrizione S.I.A.N.” dell’Aulss 2. E’ uguale per tutti, è diviso in 5 settimane a rotazione mensile, è esposto
presso l’entrata del Nido e viene comunque inviato a tutti tramite posta elettronica.
Eventuali intolleranze e/o allergie alimentari devono essere dichiarate per iscritto dai genitori
con apposito modulo e supportate dal certificato medico del proprio pediatra di base.
In alcune giornate il menù può subire delle variazioni, in particolare per le verdure crude e/o cotte, a
seconda dell’approvvigionamento delle materie prime.
Il pranzo è anche un momento per educare i bambini ad una corretta alimentazione per una crescita
equilibrata; per questo le educatrici, in accordo con le indicazioni dell’Ulss, propongono almeno un
assaggio delle varie pietanze. In particolare, viene valorizzato il consumo delle verdure e della
frutta, nel rispetto della “stagionalità” dei prodotti.

IGIENE, SALUTE E SICUREZZA AL NIDO
Si fa riferimento al “Manuale per la prevenzione delle malattie infettive nelle comunità infantili e
scolastiche”, predisposto dalla Direzione Regionale Prevenzione in collaborazione con l’Ufficio
Scolastico Regionale per il Veneto (è scaricabile digitando il titolo del documento in Google).
In particolare, si consiglia la lettura del paragrafo relativo ai casi di “Allontanamento” (pag.10), a
seguito dei quali le educatrici devono invitare i genitori al più rapido ritiro del/la bambino/a, al fine
di evitare possibilità di contagio ed ulteriori peggioramenti per il/la bambino/a stesso/a.
Al Nido non è possibile la somministrazione di medicinali, ad esclusione dei farmaci “salva-vita”,
per i quali i genitori dovranno presentare autorizzazione scritta con allegato certificato del pediatra.
Per favorire salute e sicurezza a tutti i bambini, si raccomanda ai genitori:
 l’igiene personale del proprio figlio, compreso il periodico e scrupoloso controllo dei capelli
-all’inizio dell’anno viene consegnato anche un piccolo libretto informativo sulla pediculosi;
 l’attenzione verso le malattie infettive che possono causare contagi ed epidemie, informando
le educatrici del nido repentinamente a tutela degli altri bambini;
 di evitare di portare a scuola i bambini quando non hanno riposato bene e/o mostrano segni
di debolezza, stanchezza o disagio fisico (mal di pancia, tosse, nausea…);
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 di controllare che i bambini non portino a scuola oggetti da casa, anche non idonei alla loro
età o pericolosi per i coetanei;
 di evitare catenine, braccialetti, orologi ed orecchini.
Ogni caso di malattia infettiva, compresa la pediculosi, dovrà essere segnalato alla Direzione, come
previsto dalla normativa sanitaria in materia.
Il bambino sarà in seguito riammesso solo dopo completa guarigione, attestata da certificato
medico. Il certificato medico è necessario in caso di assenza continuativa con rientro al 7° giorno
compreso sabato e domenica.
Le assenze per altri motivi (diversi dalla malattia, come per esempio vacanze in genere o altri
motivi di famiglia) non necessitano di certificato medico ma di una semplice comunicazione scritta,
da consegnare in Direzione prima della partenza.

CORREDO SCOLASTICO
I bambini al nido devono indossare vestiti comodi per favorire l’autosufficienza (scarpe comode
con lo strappo; pantaloni e tute con l’elastico in vita…no saloppette, cinture, bretelle…).
All’inizio dell’anno scolastico devono essere acquistati dai genitori:
-

8 contrassegni in stoffa;

-

il corredino personale composto da 2 piccoli asciugamani con asola, 2 bavaglini (no elastico), 2
porta bavaglini e 2 sacchettini in stoffa (su tutto sarà da cucire il contrassegno);

All’inizio della frequenza dovranno essere portati al nido gli indumenti di ricambio, all’interno del
sacchettino in stoffa, secondo stagione: mutandina, maglietta, pantaloni e calzini, oltre che una
fotografia della famiglia.
E’ necessario poi lasciare sotto le apposite panchine all’ingresso, un paio di ciabattine
contrassegnate dal nome del bambino.
Ogni lunedì mattina dovranno essere portati al Nido all’interno del sacchettino, un asciugamano e
un bavaglino con porta bavaglino e, a richiesta, un pacco di pannolini personali.
RAPPORTO CON L’UTENZA
Le comunicazioni scritte e gli avvisi in genere avvengono principalmente via mail e in copia
cartacea sui sacchettini (soprattutto quando necessitano di compilazioni da parte dei genitori).
Tutte le comunicazioni inviate via mail sono sempre esposte in copia cartacea in bacheca presso
l’ingresso del Nido.
Nella prima Assemblea Generale dei Genitori viene consegnato a tutte le famiglie il “Calendario
Scolastico degli Impegni”, che riporta le date degli incontri del Comitato di Gestione,
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dell’Assemblee di Sezione e di Intersezione, di altre riunioni esterne, oltre alle date delle principali
attività e delle tradizionali feste organizzate annualmente dalla Scuola e dal Nido
Per la costituzione e le finalità degli “Organi Collegiali” si rimanda allo Statuto della Scuola.
I migliori risultati educativi-didattici si conseguono quando, tra personale del Nido e famiglia, si
instaura una stretta collaborazione. Si ritiene pertanto indispensabile che i genitori partecipino alle
attività e alle riunioni programmate. L’obiettivo è di avere orientamenti comuni e condivisi al fine
di evitare interventi educativi contradditori nell’ambito familiare e scolastico.
Ai genitori compete un ruolo attivo nel dialogo e nella cooperazione con le educatrici, le insegnanti
e la Direzione, il quale inizia e si rafforza concretamente seguendo momenti ben precisi:
1. Colloqui informativi: nell’arco dell’anno il personale del Nido (Direzione, coordinatrice ed
educatrici) si rende disponibile, per appuntamento e nell’orario in cui non siano presenti
bambini al nido, ad illustrare il servizio nei suoi ambienti consegnando ed illustrando la
Carta dei Servizi.
2. Riunione preliminare con i genitori dei nuovi iscritti: si svolge nel mese di giugno con
l’obiettivo di presentare alle famiglie il Personale in servizio e l’organizzazione del nido,
con particolare riferimento alle routine quotidiane.
3. Colloqui individuali con i genitori: nel mese di giugno per una prima conoscenza della
famiglia e del bambino; nel mese di marzo, per comunicare ai genitori il percorso
individuale didattico ed educativo del bambino e per mantenere una relazione serena ed
efficace alla condivisione dei metodi e degli obiettivi educativi; se necessario naturalmente,
i colloqui individuali vengono svolti anche in altri momenti, su richiesta.
4. Incontro con la Psicopedagogista e Logopedista esterna: momento di rilevante
importanza per i genitori dei nuovi iscritti, finalizzati ad informare per supportare il delicato
momento dell’inserimento sotto il profilo affettivo e relazionale del bambino e avviare una
serena vita di comunità.
5. Inserimento: momento importante dove il genitore viene accolto, rassicurato e avrà la
certezza che le educatrici si prenderanno cura del suo bambino.
6. Assemblee Generali, di Sezione, di Intersezione e Comitato di Gestione: sono incontri
organizzati secondo una precisa programmazione temporale durante l’anno scolastico.
7. Momenti di festa comunitari: (riferiti all’anno liturgico e non) Festa della Famiglia,
Castagnata, Natale, Carnevale, Pasqua e Festa dei bambini (animazione della S. Messa),
Festa di Primavera.
8. Momenti riguardanti l’attività didattica: all’inizio di ogni anno scolastico, chiediamo ai
genitori attraverso la proposta del “Lo so fare” di collaborare alle attività programmate,
secondo le proprie attitudini e competenze;
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9. Supporto della psicopedagogista e della logopedista: disponibili ad ascoltare e a dare
suggerimenti ai genitori e alle educatrici, sia durante i primi momenti di inserimento che
durante l’anno;
relatrici di incontri formativi per genitori e educatrici su tematiche riguardanti la crescita
fisica, affettiva e psicologica dei bambini.
10. Collaborazione nei progetti di Solidarietà sostenuti dalla Scuola: da alcuni anni la scuola
partecipa attivamente ad alcuni progetti della Caritas parrocchiale (in Palestina abbiamo
avviato un gemellaggio con la scuola di Nabuk) e dell’associazione Centro Aiuto alla Vita
di Treviso. Proponiamo un preciso progetto educativo strutturato in attività organizzate per i
bambini e per le loro famiglie che si ispira a questo principio: “rinuncio a qualcosa per
aiutare chi ha meno di me”.
11. Incontri di formazione per famiglie ed educatrici: annualmente vengono presentate delle
proposte di formazione tenute da professionisti esterni in collaborazione con il
Coordinamento delle scuole infanzia di Treviso, in particolare con le scuole territorialmente
vicine.
12. Uso del giardino della scuola: questa possibilità è stata concessa e continua ad essere
concessa per offrire alle famiglie un momento di incontro durante il quale migliorare la
conoscenza reciproca e nel contempo aumentare il senso di appartenenza alla comunità
parrocchiale di Selvana. I genitori possono usufruirne nei fine settimana e nei periodi di
sospensione delle attività didattiche.
13. Somministrazione questionario di gradimento: consapevoli del fatto che l’apporto
fondamentale per valutare l’effettiva qualità delle prestazioni erogate viene proprio da chi le
riceve, ogni anno, nel mese di maggio, vengono somministrati ai genitori dei questionari,
attraverso ai quali possono esprimere il loro grado di soddisfazione relativamente alla
tipologia e al volume dei servizi offerti.
CONTINUITA’ NIDO – SCUOLA DELL’INFANZIA
Il Progetto Continuità, che viene stilato all’inizio dell’anno scolastico in collaborazione tra
educatrici e docenti della scuola dell’infanzia, vede coinvolti i bambini del nido integrato della
fascia d’età 24 – 36 mesi e i bambini della scuola, in particolare quelli della sezione “piccoli”,
privilegiando momenti comunitari riferiti a particolari aspetti dell’anno scolastico.
La continuità si articola a vari livelli coinvolgendo tutti gli attori della scuola e del nido attraverso:


incontri pianificati durante l’anno scolastico

che permetteranno il passaggio delle

informazioni fra educatori ed insegnanti sui percorsi dei bambini;


azioni che garantiranno le informazioni corrette ai genitori;
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interventi che faciliteranno il passaggio dei bambini attraverso la conoscenza del nuovo
ambiente e della propria storia, i quali saranno esplicitati nel progetto di Continuità stesso.

Oltre al “Progetto Continuità” in senso stretto, vi sono anche altri momenti e attività durante i quali
i bambini del nido integrato e della scuola infanzia interagiscono tra loro.
MONITORAGGIO DEL SERVIZIO, VALUTAZIONE DEGLI ESITI E CONSEGUENTI
AZIONI CORRETTIVE
Il nido integrato si impegna a garantire il rispetto degli standard di qualità nell’ambito delle seguenti
aree specifiche attinenti l’erogazione del servizio:

Qualità professionale:
possesso dei titoli di studio richiesti dal ruolo professionale; formazione ed aggiornamento
professionale; collegialità.

Qualità degli ambienti:
puliti, ben aerati ed arredi adeguati ai bambini; organizzazione degli spazi interni, articolati e
polifunzionali per le varie attività.

Qualità alimentare:
rispetto delle norme igienico-sanitarie per la preparazione e la distribuzione degli alimenti, menù
vario elaborato da dietista ed approvato dal competente Servizio dell’U.L.S.S. 2, controllo di qualità
mediante l’applicazione del sistema HACCP, attrezzature di cucina nuove e sanificate.

Qualità della partecipazione delle famiglie:
favorire relazioni significative con gli adulti attraverso la valorizzazione del momento di entrata e di
uscita dal Nido, incontri collettivi, colloqui individuali, attività extradidattiche.

Rilevazione qualità del servizio e miglioramento continuo:
Per garantire il monitoraggio e la valutazione dell’azione didattica ed educativa sono previsti:


il Collegio delle educatrici e il Collegio docenti integrato, ogni 30 giorni circa;



il Consiglio di Intersezione, con la presenza di due rappresentanti dei genitori per ogni
sezione, ogni tre mesi circa;



tre riunioni di sezione dei genitori, indicativamente all’inizio dell’anno scolastico, alla fine
del primo e del secondo quadrimestre;



due riunioni generali dei genitori, all’inizio ed alla fine dell’anno scolastico;



tre riunioni del Comitato di gestione;



somministrazione di un questionario di gradimento a fine maggio, utile per verificare la
valutazione delle famiglie in merito ai servizi erogati ed eventualmente, utile per avviare
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azioni correttive e/o migliorative (anche le famiglie stesse possono formulare nuove
proposte); al termine dell’anno scolastico il Collegio delle Educatrici verifica i risultati dei
questionari raccolti e redige una relazione da sottoporre poi all’attenzione dell’ultimo
Consiglio di Intersezione, il quale formulerà poi le eventuali e più opportune proposte
migliorative da presentare nell’ultimo Comitato di gestione;


somministrazione di un questionario di soddisfazione degli educatori e degli operatori
finalizzato a verificare annualmente (fine anno scolastico) il grado di soddisfazione
lavorativa, dunque il “ben-essere” ed il “ben-stare” dell’intera equipe operante al nido (si
veda pag. 18);



somministrazione di un questionario di soddisfazione della Committenza: sia l’Ente
Gestore nella persona del presidente, che l’Ente Comune (Responsabile Ufficio Asili Nido)
con il quale è in essere una convenzione specifica, verificano la qualità dei servizi e la
soddisfazione delle famiglie e del Personale.
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NIDO INTEGRATO "CRISTO RE"
QUESTIONARIO DI GRADIMENTO
ANNO SCOLASTICO 2018 / 2019
Gentili genitori,
al fine di migliorare la qualità del servizio offerto dal Nido ai vostri bambini, chiediamo la compilazione del seguente
questionario di gradimento, da redigere in forma anonima e da restituire tramite l'apposita scatola presente in
ingresso, entro lunedì 3 giugno.
I risultati verranno comunicati ai rappresentanti di sezione nel 3^ Consiglio di Intersezione (martedì 4/06) e
successivamente esposti all'ingresso del Nido.
Grazie per la vostra collaborazione, che per noi è molto importante.

A) Area dell'informazione
SEGNARE CON UNA X IL NUMERO CORRISPONDENTE ALLA
VOSTRA SCELTA

per
niente

poco

abbastanza

molto

moltissimo

1. Le comunicazioni del Nido sull'organizzazione delle attività
sono chiare (calendario attività, orari, colloqui, mensa, servizi...) ?

1

2

3

4

5

2. Le riunioni per informare sui programmi didattici ed educativi
sono esaurienti?

1

2

3

4

5

3. Le educatrici informano sull'andamento dei bambini al Nido
(scambio quotidiano, colloqui individuali ...)

1

2

3

4

5

4. Sono informato sulle varie iniziative organizzate nel corso
dell'anno (incontri formativi, feste a tema, attività diverse...)?

1

2

3

4

5

Complessivamente su una scala da 1 a 10 segni il suo grado di soddisfazione
nell'area dell'informazione
1⃝

2⃝

3⃝

4⃝

5⃝

6⃝

7⃝

8⃝

9⃝

10 ⃝

NOTE: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
B) Area della partecipazione
SEGNARE CON UNA X IL NUMERO CORRISPONDENTE ALLA
VOSTRA SCELTA

per
niente

poco

abbastanza

molto

moltissimo

1. Il Nido, direzione ed educatrici, coinvolge nelle varie proposte ed
iniziative (incontri genitori, colloqui, assemblee, uscite, feste... )?

1

2

3

4

5

2. I rappresentanti di sezione informano e coinvolgono i genitori?

1

2

3

4

5

3. Nelle Riunioni dei Genitori (Nuovi iscritti, Riunione Generale,
Consiglio Intersezione...) e Assemblee del Nido è possibile
intervenire per avanzare proposte?

1

2

3

4

5

Complessivamente su una scala da 1 a 10 segni il suo grado di soddisfazione
nell'area della partecipazione
1⃝

2⃝

3⃝

4⃝

5⃝

6⃝

7⃝

8⃝

9⃝

10 ⃝

NOTE: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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C) Area educativo/didattica
SEGNARE CON UNA X IL NUMERO CORRISPONDENTE ALLA
VOSTRA SCELTA

per
niente

poco

abbastanza

molto

moltissimo

1. Sono soddisfatto/a dei valori educativi che vengono proposti?

1

2

3

4

5

2. Sono soddisfatto/a del Progetto Educatico Didattico proposto?

1

2

3

4

5

3. Mio figlio/a si affida alle educatrici?

1

2

3

4

5

4. Sono soddisfatto/a delle attività integrative? (abbracci in musica,
baby english, continuità, psicomotricità, uscite didattiche)

1

2

3

4

5

Complessivamente su una scala da 1 a 10 segni il suo grado di soddisfazione
nell'area educativo/didattica
1⃝

2⃝

3⃝

4⃝

5⃝

6⃝

7⃝

8⃝

9⃝

10 ⃝

NOTE: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
D) Area dell' organizzazione e dei servizi
SEGNARE CON UNA X IL NUMERO CORRISPONDENTE ALLA
VOSTRA SCELTA

per
niente

poco

abbastanza

molto

moltissimo

1. Quando vado in direzione vengo accolto con correttezza e
disponibilità?

1

2

3

4

5

2. Sono soddisfatto/a del servizio mensa ?

1

2

3

4

5

3. La cura degli ambienti e delle attrezzature mi soddisfa ?

1

2

3

4

5

4. Sono sodddisfatto/a del servizio di pulizia ?

1

2

3

4

5

Complessivamente su una scala da 1 a 10 segni il suo grado di soddisfazione
nell'area dell'organizzazione e dei servizi
1⃝

2⃝

3⃝

4⃝

5⃝

6⃝

7⃝

8⃝

9⃝

10 ⃝

NOTE: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Come valutate complessivamente l'anno trascorso al Nido Integrato Cristo Re?
1⃝

2⃝

3⃝

4⃝

5⃝

6⃝

7⃝

8⃝

9⃝

10 ⃝

Per quale motivo avete scelto il Nido Integrato Cristo Re:
(è possibile scegliere anche 2 risposte, segnalando però la principale)
crediamo nei valori educativi proposti dal Nido
ci sentiamo parte della parrocchia
è il Nido del mio quartiere / i nonni abitano vicini
mi è stato consigliato
per esigenze di lavoro
altro………………………………………………
Il questionario è stato compilato da:

mamma

Data compilazione ……………………………………...
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papà

entrambi

NIDO INTEGRATO “CRISTO RE”

QUESTIONARIO DI SODDISFAZIONE DEGLI EDUCATORI E OPERATORI
ANNO SCOLASTICO
………………………….

SI

NO

1. Ritenete che la divisione dei compiti sia adeguata?





2. Ritenete che siano rispettate le qualifiche e i carichi di lavoro?





3. Vi sentite tutelate nei rapporti numerici educatore - bambino?





4. Viene rispettato l’orario lavorativo?





5. Ci sono scambi e confronti con altre Scuole o Istituzioni?





6. Ci sono iniziative di aggiornamento e formazione?





7. Ci sono strumenti e materiali didattici adeguati?





8. Esiste una divisione dei compiti o un mansionario?





9. Esistono dei momenti di collettivo allargato a tutti i
componenti della struttura?





10. Vengono tutelate le norme di tutela e sicurezza sul lavoro?





11. Viene applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro di
categoria?





Cognome e Nome (facoltativo)………………………………………………………………

Treviso, ……………………………
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NIDO INTEGRATO “CRISTO RE”
QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE
SODDISFAZIONE DELLA COMMITTENZA
ANNO SCOLASTICO………………………
Il giudizio va posto con una X nella casella ritenuta più opportuna

1.

I SERVIZI

1

2

3

4

insuff.

suffic.

buono

ottimo

1. Il servizio di formazione educativa
2. L’igiene e la pulizia del bambino
3. Il servizio mensa
4. Il servizio di Segreteria e di Direzione
5. Il servizio di pulizia degli ambienti
6. Le attività complementari (feste, gite ...)

2.

IL PERSONALE

1.

La professionalità del personale docente

2.

La professionalità del personale ausiliario

3.

I RAPPORTI CON IL PERSONALE

1.

La risposta alle direttive impartite

2.

Il clima di collaborazione percepito tra il Personale

3.

Il clima di collaborazione percepito tra Personale e
Direzione

5.

1

2

3

4

insuff.

suffic.

buono

ottimo

1

2

3

4

insuff.

suffic.

buono

ottimo

1 è il minimo, 10 il massimo

IL SERVIZIO OFFERTO ALL’UTENZA
1

1. Il grado di soddisfazione complessiva

2

3

4

5

6

7

8

9

10

PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO SUGGERITE:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Treviso, ………………………….
IL PRESIDENTE

………………………………………..
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NIDO INTEGRATO “CRISTO RE”

QUESTIONARIO DI RILEVAZIONE E SODDISFAZIONE
Committente: ufficio asili nido Treviso

ANNO SCOLASTICO …………………
5
ottimo

4
buono

3
suffic

2
Insoddisf.

1
pessimo

Richieste di utente per il Servizio del Nido “Cristo Re”
Soddisfazione da parte dell’utente
Relazione Nido – Comune di Treviso (ufficio asili nido)
Orario di servizio
Giudizio globale

Considerazioni personali e suggerimenti

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Data, …………………….
FIRMA
……………………………….
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GESTIONE DEI RECLAMI
Nel caso di ricevimento di eventuali reclami o lamentele da parte dell’utenza e/o da parte del
personale in servizio, il Nido Integrato, al fine di prevenire il peggioramento delle relazioni “scuolafamiglia” e “scuola-personale”, attua immediatamente la procedura di seguito indicata.
I reclami possono giungere per telefono, e-mail, lettera o altro e comunque vanno tutti formalizzati
usando la “scheda reclami” (di seguito riportata). In tale scheda il ricevente deve descrivere
brevemente l’oggetto del reclamo, indicare il nominativo della persona che lo presenta, datare e
firmare la scheda.
Tutto il personale è tenuto a rispondere sempre con cortesia, assicurando che la Direzione sarà
informata nel più breve tempo possibile.
I reclami pervenuti vengono esaminati dalla direttrice Anna Cavinato la quale, informandone il
presidente, deve individuare la causa che ha dato origine al reclamo con un’opportuna e discreta
indagine, coinvolgendo in primis la coordinatrice interna Giulia Fumei e la psicopedagogista
dott.ssa Luigina Boschiero, in particolare quando il problema riguarda i rapporti con le famiglie,
gli aspetti di programmazione didattica e il benessere quotidiano dei bambini.
Nel caso di reclami “particolari” da parte delle famiglie e/o da parte del personale, la direttrice ne
informa il presidente, il quale può portarne la discussione anche in sede di Comitato di Gestione.
Si garantisce la presa in carico e la risoluzione del reclamo nel più breve tempo possibile e
comunque entro tre giorni.
Solo dopo che il reclamo sarà stato risolto, la scheda relativa verrà archiviata e sarà registrato il
grado di soddisfacimento del cliente a fronte della soluzione adottata.

Il presente documento fa parte integrante del “Progetto Generale” del Nido Integrato “Cristo Re”.
Viene depositato presso la Direzione e ne viene consegnata copia a tutte le famiglie dei bambini
iscritti.

Treviso, 03.10.2019

IL PRESIDENTE
Don Sandro Dalle Fratte
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SCUOLA DELL’INFANZIA E NIDO INTEGRATO “CRISTO RE”
Via G. Zanella, 3 Treviso Tel: 0422-300256 Cell: 345/5666696 E-mail: maternaselvana@libero.it
Cod. Fisc. 80010090266 Partita I.V.A. 01967200260

SCHEDA RECLAMO
RECLAMO GIUNTO A MEZZO:

 TEL.

 FAX

DATA : ……………………………………….

 LETTERA  A VOCE

ORA: ……………………………..

NOME DEL RECLAMANTE………………………………………………………………….
N° TEL. …………………………………………………………..
NOME DEL RICEVENTE IL RECLAMO……………………………………………………
SEZIONE INTERESSATA……………………………………………………………………

OGGETTO DEL RECLAMO: ……………………………………………………………….
.…………………………………………………………………………………………………
CAUSE

SOLUZIONI

CHIUSURA RECLAMO

GRADO DI SODDISFAZ. DEL CLIENTE

DATA …………………………………

 SUFF.

 BUONO

 OTTIMO

FIRMA di chi ha ricevuto il reclamo…………………………………………………………….
FIRMA DELLA COORDINATRICE ………………………..…………………………………….
FIRMA DELLA DIREZIONE……………………………………………………….………………
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