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COSA E’ LA CARTA DEI SERVIZI: 

 

La carta dei servizi è un importante strumento di presentazione dell’asilo 

nido e della scuola dell’infanzia “Fondazione Giardino dell’Infanzia S. Carlo 

Borromeo” per offrire, con trasparenza, alle persone interessate, le 

informazioni circa le caratteristiche della nostra struttura, le sue finalità e 

i suoi obiettivi. 

Promuove e sostiene la qualità dell’offerta formativa comunicando e 

condividendo l’esperienza di crescita dei bambini con le rispettive famiglie. 
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Dite: 

è faticoso frequentare i bambini. 

Avete ragione. 

Poi aggiungete: 

perché bisogna mettersi al loro livello, 

abbassarsi, inclinarsi, curvarsi, 

farsi piccoli. 

Ora avete torto. 

Non è questo che più stanca. 

È piuttosto il fatto di essere 

obbligati a innalzarsi fino all’altezza 

dei loro sentimenti. 

Tirarsi, allungarsi, 

alzarsi sulla punta dei piedi. 

Per non ferirli. 

Janusz Korczak, “Quando ridiventerò bambino"  
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I DIRITTI DELL’INFANZIA 

 

La convenzione internazionale sui Diritti dell’infanzia, approvata dall’ONU 

il 20 Novembre 1989 rappresenta il punto di riferimento del progetto e 

delle proposte della nostra scuola. 

La scuola deve promuovere l’idea di un’infanzia attiva e competente e deve 

realizzare interventi educativi che valorizzano un armonico sviluppo del 

bambino. 

- Principio di non discriminazione 

Il principio, sancito all'art. 2, impegna gli Stati parti ad assicurare i diritti 

ivi sanciti a tutti i minori, senza distinzione di razza, colore, sesso, lingua, 

religione, opinione del bambino e dei genitori.  

- Superiore interesse del bambino 

Il principio, sancito dall'art. 3, prevede che in ogni decisione, azione 

legislativa, provvedimento giuridico, iniziativa pubblica o privata di 

assistenza sociale, l'interesse superiore del bambino deve essere una 

considerazione preminente. 

- Diritto alla vita, sopravvivenza e sviluppo 

Il principio è sancito dall'art. 6 che prevede il riconoscimento da parte degli 

Stati membri del diritto alla vita del bambino e l'impegno ad assicurarne, 

con tutte le misure possibili, la sopravvivenza e lo sviluppo. 

- Ascolto delle opinioni del bambino 

Il principio, sancito dall'art. 12, prevede il diritto dei bambini a essere 

ascoltati in tutti i procedimenti che li riguardano, soprattutto in ambito 

legale. L'attuazione del principio comporta il dovere, per gli adulti, di 

ascoltare il bambino capace di discernimento e di tenerne in adeguata 
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considerazione le opinioni. Tuttavia, ciò non significa che i bambini possano 

dire ai propri genitori che cosa devono fare. La Convenzione pone in 

relazione l'ascolto delle opinioni del bambino al livello di maturità e alla 

capacità di comprensione raggiunta in base all'età. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

INTRODUZIONE 

La scuola ha il compito di promuovere la capacità dei bambini di dare senso 

alla varietà delle loro esperienze e si pone, quindi, come obiettivo 

l’integrazione dell’apprendimento e lo “stare al mondo”. In questo 

percorso sono coinvolte più agenzie educative ed è necessaria 

un’interazione continua tra famiglia e scuola, ciascuna con il proprio ruolo, 

esplicitando e condividendo i comuni intenti educativi. 

La scuola si inserisce in un contesto di pluralità di culture, nel quale si 

coltivano i valori dell’accoglienza e del rispetto di ciascun individuo. In 

questo modo raccoglie con successo una sfida universale, di apertura 

verso il mondo, di pratica dell’uguaglianza nel riconoscimento delle 

differenze. 

Viene promossa una formazione continua degli insegnanti e degli educatori 

affinché si possa valorizzare l’individualità di ciascuno. 

Il “fare scuola” oggi significa mettere in relazione la complessità di modi 

radicalmente nuovi di apprendimento e comunicazione, nel quale 

assumono un ruolo rilevante i media, accanto agli irrinunciabili saperi di 

base. 

In questo contesto di scuola in continua evoluzione il bambino è posto al 

centro in tutti i suoi aspetti cognitivi, affettivi e relazionali, affinché sia 

sempre accolto e venga posta attenzione alla formazione sociale del 

gruppo-classe. 

La scuola deve porre le basi del percorso formativo dei bambini sapendo 

che esso proseguirà in tutte le fasi successive della vita. 
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LA  STORIA DELLA NOSTRA SCUOLA 

La Scuola dell’Infanzia 

Nei primi anni del novecento era vivissimo, nella popolazione di Figino 

Serenza, il desiderio di avere un locale adatto ove accogliere l’infanzia e 

la gioventù del paese. 

Soltanto nell’anno 1909, si aprì una sottoscrizione pubblica per reperire i 

fondi alla costruzione della scuola materna che servisse 

contemporaneamente anche per “ricreatorio festivo“(oratorio). 

Il 17 aprile 1910 solennemente veniva posata la prima pietra; entro la fine 

del mese di settembre dell’anno 1912 la struttura era terminata e nel mese 

di novembre dello stesso anno furono iscritti i primi 64 alunni. L’anno 

seguente già 80 bambini frequentavano l’asilo. 

I capi famiglia del comune elessero una commissione composta da trenta 

persone, con lo scopo di designare un comitato provvisorio di sette membri 

per la direzione ed amministrazione della benefica istituzione scolastica, 

sin tanto che non fosse eretta in ente morale. 

Il gruppo dirigente, oltre ad assicurare un normale funzionamento 

dell’asilo, non  perse tempo per redigere lo statuto che all’articolo 1 così 

recitava :” E’ aperto in Figino Serenza un Asilo Infantile con Ricreatorio 

Festivo, che si intitola a San Carlo Borromeo, il cui scopo è di accogliere e 

custodire gratuitamente nei giorni feriali i bambini poveri d’ambo i sessi 

del Comune suddetto dell’età di tre a sei anni, e di provvedere alla loro 

educazione fisica morale ed intellettuale convenienti alla loro età. 

Rimanendo posti disponibili, dopo l’ammissione dei poveri, possono essere 

ammessi anche bambini non poveri, verso il pagamento di una retta da 

stabilirsi dal consiglio di Amministrazione. 
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L’asilo, nella sua costruzione inziale, era formato da un lato solo, quello 

aperto su viale Vittoria, armonicamente studiato nelle sue parti laterali a 

piano sopraelevato, convergenti verso la parte centrale, costituita da un 

ampio atrio e dal piano superiore. Le sue parti laterali ospitavano due aule 

per i piccoli, mezzani e grandi e il refettorio con l’annessa cucina.  I due 

seminterrati erano riservati a salone e ripostiglio. Restava l’atrio dove 

sorgeva l’altare con la statua della madonna Immacolata a raccogliere i 

bambini per la preghiera in vari momenti della giornata. Il piano superiore, 

formato da cinque  locali più un corridoio di divisione era l’appartamento 

riservato alle suore. 

Nel frattempo andarono a buon fine la “trattativa“ con l’istituto delle suore 

di Maria Consolatrice, il 12 dicembre del 1912 facevano solenne ingresso 

tre religiose, i bambini vestivano il grembiule a quadretti azzurri e le 

bambine a quadretti rosa. 

Le suore, oltre all’istruzione dei fanciulli, ebbero a cuore l’educazione della 

gioventù femminile che si radunava la domenica pomeriggio nel salone 

della scuola. I bimbi per molti anni dovettero ricevere direttamente dalle 

proprie famiglie la refezione calda, difficoltà felicemente superata dalle 

mamme, anche da quelle abitanti nei cascinali lontani. 

L’asilo al momento del suo riconoscimento in ente morale, con regio 

decreto 8/2/1914, veniva iscritto negli elenchi dell’IPAB ( istituti pubblica 

assistenza e beneficenza nato nel 1890), denunciando un patrimonio di 

circa 600,000 lire. 

 

Don Luigi Meroni, vide così premiata l’audacia ed il coraggio che ebbe nel 

buttarsi in questa lodevole iniziativa costellata, come lui stesso definisce: 

”di stenti e fatiche“. 
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Col tempo, con l’aiuto di tutti e soprattutto di chi poteva finanziare si diede 

inizio alle migliorie dell’edificio. 

Nel 1935 si ricavò l’ampio sotterraneo; l’anno dopo si predispose la 

refezione scolastica e più avanti fu allestito il salone divertimenti. Nel 1948 

si costruì il nuovo fabbricato, aggiunto al precedente, in cui si ricavò un 

vasto refettorio, un’ampia e luminosa aula e servizi più moderni ed 

efficienti. 

Nei primi anni settanta grazie a consistenti donazioni, si realizzò un 

ulteriore ampliamento della scuola materna costruendo nuove aule e 

ricavando ulteriori spazi gioco per le attività ludiche dei bambini. Lasciti, 

offerte in beni, prestazioni di lavoro gratuite da parte della popolazione, 

accompagnarono la vita dell’asilo, segno del profondo legame tra 

l’istituzione e il paese.  

Dal punto di vista giuridico, a seguito del Dpr n.616, l’asilo venne 

ricompreso tra le IPAB non amministrate dai Comuni in quanto: svolgenti 

in modo precipuo attività inerenti la sfera educativo- religiosa. 

Negli anni 1981-1982 si procedette alla ristrutturazione del fabbricato 

iniziale con l’aiuto straordinario dell’amministrazione comunale.  

Nei primi anni ottanta fu necessaria una seconda innovazione dello statuto 

per adeguare l’istituzione al veloce cambiamento della società, senza però 

stravolgerne lo scopo educativo. Vennero modificati gli articoli 2 e 7 dello 

statuto . 

Questo suscitò anche un cambiamento al vertice dell’ente morale “San 

Carlo Borromeo”: la carica di presidente non fu più assegnata al parroco, 

come era d’uso, ma ad un rappresentante della parrocchia. 

Il parroco Cassani scelse Giovanni Orsenigo nel 1985, al quale gli 

successero Vittorio Moscatelli, Umberto Ballabio e Roberto Chiesa. 
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Nel 1982 la casa madre comunicava al consiglio di amministrazione la 

disdetta della convenzione stipulata nel 1972 tra l’istituto religioso e l’asilo. 

Accogliendo le numerose richieste di rimanere si stabilì di rinnovare ancora 

per un decennio la convenzione, fu così che ritornò suor Saba che aveva 

già svolto per diversi anni il suo apostolato in Figino. 

Gli anni ottanta erano terminati coi festeggiamenti del75°. Gli anni 

novanta, invece, si presentarono di tenore differente. La crisi delle 

vocazioni religiose non garantì più una presenza duratura delle suore 

nell’asilo figinese. Fu così che nell’anno 1993 si convenne di comune 

accordo alla disdetta della convenzione tra suore ed asilo.   La diminuzione 

di vocazioni obbligava la congregazione ad un ridimensionamento, e la 

scuola materna aveva già una sua stabile struttura organizzativa che le 

permetteva anche di continuare senza l’apporto delle suore.  

Negli anni novanta il comune di Figino Serenza decise di dare avvio alla 

progettazione di una nuova scuola materna con annesso il micronido per i 

più piccoli. Si contattarono e si visitarono diverse scuole materne che 

seguivano percorsi pedagogici differenti, al fine di poter scegliere un 

progetto educativo valido per la comunità figinese. 

L’amministrazione comunale scelse il terreno di via Colombo quale luogo 

dove edificare la scuola e bandì un concorso per la costruzione dell’edificio. 

Il progetto venne affidato all’architetto Lietti ed i lavori di costruzione 

iniziarono il 15 novembre 2001. 

Nell’anno 2000, ai sensi della legge 62, la scuola materna venne 

riconosciuta come “scuola paritaria”. In ottemperanza della legge 13 del 

2003 della regione Lombardia ed in prossimità del termine dei lavori di 

costruzione della scuola, “l’asilo infantile San Carlo Borromeo” deliberò la 

trasformazione in Fondazione, persona giuridica di diritto privato, 
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assumendo la nuova denominazione di “Giardino dell’infanzia San Carlo 

Borromeo” con decorrenza 1 gennaio 2004. 

Attualmente il sostentamento della Fondazione è costituito dalla retta 

mensile dei genitori degli alunni, dal contributo comunale, dai sussidi 

statali e regionali e dall’apporto di benefattori. 

Il primo settembre 2003 si iniziò l’anno scolastico nella nuova struttura e 

venne aperto il micronido e, a seguire, il 7 dicembre 2003 si inaugurò il 

nuovo complesso scolastico completamente finanziato dal Comune e dato 

in gestione alla Fondazione in comodato d’uso gratuito per 99 anni. In 

cambio la Fondazione cedeva in diritto di superficie senza corrispettivo il 

vecchio fabbricato, che veniva abbattuto nei primi mesi del 2008. 

Il consiglio di amministrazione della Fondazione è costituito da un delegato 

del parroco, da 2 rappresentanti del Comune, da 2 rappresentanti dei 

genitori e soci e da 2 revisori dei conti (uno eletto dai genitori-soci e l’altro 

dal Comune), Il consiglio rimane in carica tre anni ed al suo interno viene 

eletto un presidente. 

Attualmente chi ricopre la carica di presidente è il dott. Chiesa Roberto.                                                                

Il numero degli alunni della scuola dell’infanzia è di circa 130 bambini e di 

18 bambini dell’asilo nido, il personale è composto da circa 11 insegnanti 

e 4 ausiliarie. 

Le cinque sezioni della scuola dell’infanzia sono eterogenee, ogni giorno si 

svolgono attività in sezione per gruppi omogenei ed eterogenei ed attività 

di outdoor education privilegiando lo spazio all’aperto.                                                                  

Nel corso degli anni si è cercato di creare uno stile educativo in continua 

evoluzione; prendendo come riferimento dapprima i “nuovi orientamenti” 

per la scuola materna, un documento di informazione e riflessione valido 
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per lo svolgimento della quotidiana attività di insegnamento, emanati dallo 

Stato ed adottati con il D.M. del 3 giugno 1991. 

Questi orientamenti sono andati via via trasformandosi nel corso degli anni 

fino a diventare le attuali “Indicazioni Nazionali”, documento ministeriale 

del 2012. 

La nostra scuola dell’infanzia oggi osserva, progetta, verifica e documenta 

seguendo le “Indicazioni Nazionali” del settembre 2012, aggiornate nel 

2018 e le “Linee Guida Pedagogiche Sistema Integrato 0/6”. 

 

Luglio 2021. 
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NORME DI CONVIVENZA SCOLASTICA 

 

ORARIO SCOLASTICO 

L’ingresso ordinario alla scuola dell’infanzia è consentito dalle ore 9.00 alle 

ore 9.30. 

Coloro che necessitano dell’entrata/uscita in orario extra scolastico 

possono usufruire del servizio a pagamento di: 

- PRE SCUOLA (dalle ore 7.30 alle ore 9.00), 

- POST SCUOLA (dalle ore 16.00 alle ore 18.00). 

L’ingresso all’asilo nido è consentito dalle ore 7.30 alle ore 9.30. 

Per consentire un regolare e sereno svolgimento delle attività didattiche si 

raccomanda la puntualità; tutti sono vivamente pregati di rispettare gli 

orari, il ritardo è ritenuto un caso eccezionale e, dopo le ore 9.30, il 

bambino verrà salutato all’ingresso e verrà accompagnato in sezione dal 

personale. 

L’orario di uscita è fissato dalle ore 15.45 alle ore 16.00, per la scuola 

dell’infanzia mentre per l’asilo nido è dalle ore 15.45 alle ore 16.30; anche 

per l’uscita si raccomanda la massima puntualità.  

In caso di ritardo, solo per la scuola dell’infanzia, il bambino verrà 

accompagnato nella sezione adibita al servizio di post scuola.  

In caso di necessità di uscita anticipata l’orario è fissato alle ore 14.00, 

solo previa comunicazione all’insegnante. 

In orario di entrata e uscita si pregano i genitori di non sostare 

assolutamente negli ambienti scolastici interni ed esterni. 
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Il ritiro del bambino può essere effettuato solo dai genitori o dalle persone 

elencate preventivamente dai genitori stessi nell’autorizzazione compilata 

a inizio anno scolastico. In caso di necessità è possibile delegare persone 

diverse da quelle comunicate in precedenza compilando il documento 

apposito che si può trovare fuori dalle aule di sezione. 

I genitori sono pregati di avvisare, entro le ore 9.30, nel caso in cui il 

bambino debba rimanere assente per qualsiasi motivo; è obbligatorio che 

l’assenza per malattia infettiva venga comunicata tempestivamente. 

 

 FESTE DI COMPLEANNO 

In occasione dei compleanni dei bambini è possibile portare a scuola 

alimenti dolci o salati, purché siano confezionati (in ottemperanza a 

quanto stabilito dalla normativa vigente in materia). 

 

 MALATTIA 

Al fine di garantire un ambiente sano a favore di tutta l’utenza scolastica 

un bambino non può essere ammesso o trattenuto a scuola se: 

1) gli è stata diagnosticata una malattia infettiva (compresa la 

congiuntivite); 

2) presenta uno dei seguenti sintomi o una combinazione di essi:  

 febbre misurata sotto l’ascella sopra i 37,5 °C 

 dissenteria (più di una scarica liquida o acquosa) 

 vomito 

 nausea e/o mal di pancia 

 forte tosse 

 colorito giallastro di occhi o pelle 
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 pediculosi (pidocchi) 

 difficoltà a respirare 

 dolore forte in qualsiasi parte del corpo 

 segni sulla pelle (come, per esempio, puntini); 

3) il bambino che viene mandato a casa perché malato non può essere 

riammesso finché i sintomi non siano scomparsi per 24 ore 

consecutive senza che siano presi farmaci. 

In caso di situazioni di emergenza e urgenza, che possono riguardare i 

bambini e le bambine, verranno tempestivamente avvisati i genitori. 

Gli insegnanti non possono somministrare, per nessun motivo, medicinali; 

per i farmaci salvavita è previsto l’incontro con il personale medico della 

scuola e la compilazione del verbale con richiesta del proprio medico 

curante. 

Condizione giornaliera di ammissione e permanenza dei bambini 

nei locali della Scuola (Emergenza Covid) 

I bambini dovranno essere trattenuti al proprio domicilio in presenza di 

febbre superiore a 37,5° o di altri sintomi (es. tosse, raffreddore, 

congiuntivite). 

I bambini e gli accompagnatori saranno sottoposti a misurazione della 

febbre con termometro senza contatto prima dell’accesso all’edificio 

scolastico e, in caso di febbre superiore ai 37,5° o di presenza delle altre 

sintomatologie sopra citate, non potranno essere ammessi a scuola. 

Non è previsto l’utilizzo delle mascherine per i bambini accolti. 

In caso di insorgenza di febbre superiore a 37,5° o di altra sintomatologia 

(tra quelle sopra riportate), l’Ente Gestore provvede all’isolamento 

immediato del minore nel locale infermeria con l’assistenza di una persona 

adulta munita di mascherina chirurgica e ad informare immediatamente i 

genitori. Per la riammissione a scuola sarà necessaria un’autocertificazione 

o esito tampone negativo. Il locale infermeria verrà successivamente 

sottoposto a sanificazione. 
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REGOLAMENTO 

Scuola dell’Infanzia e Asilo Nido 

NORME COMUNI 

SOGGETTO GESTORE 

La Fondazione “Giardino dell’Infanzia San Carlo Borromeo” gestisce 

nell’edificio in Figino Serenza, via Colombo 1 i seguenti servizi: 

 L’Asilo nido per bambini da 9 mesi a 36 mesi. 

 La Scuola dell’Infanzia per i bambini da 3 a 6 anni. 

 Il pre-scuola 

 Il post-scuola 

 Il centro diurno estivo (mese di luglio) 

 I servizi di sostegno ed aiuto ai genitori. 

La gestione amministrativa della Scuola dell’Infanzia e dell’Asilo nido è 

affidata al Consiglio di Amministrazione e al collegio dei revisori. Secondo 

lo statuto della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione è composto da 

cinque persone tra le quali il Presidente. Le nomine dei componenti del 

Consiglio di Amministrazione spettano: uno al parroco, due 

all’amministrazione Comunale e due all’assemblea dei soci e dei 

sostenitori. Il collegio dei revisori è composto da due membri: uno 

nominato dall’Amministrazione comunale e uno dall’assemblea dei soci e 

dei sostenitori. 

Al Consiglio di Amministrazione compete l’approvazione dei regolamenti 

interni, l’assunzione e la gestione del personale, l’ammissione e 
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l’esclusione dei bambini, la determinazione delle rette di frequenza, 

nonché le altre attribuzioni necessarie per la conduzione della Scuola 

dell’Infanzia e dell’Asilo nido. 

Lo stesso Consiglio approva le convenzioni con il Comune di Figino S.za ed 

eventuali altri Enti o Istituzioni, al fine di garantire i mezzi finanziari e le 

migliori opportunità per la vita ed il funzionamento dei servizi da esso 

gestiti. 

GLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE 

La Fondazione è un’istituzione costituita dalla comunità di Figino Serenza 

che opera a favore delle famiglie. Il suo funzionamento è assicurato dagli 

Enti rappresentati nel Consiglio di Amministrazione, dai genitori dei 

bambini che frequentano la Scuola dell’Infanzia e l’Asilo nido, dal 

personale dipendente. 

Tutti questi soggetti partecipano alla vita della Fondazione attraverso gli 

organi previsti dallo Statuto, dal presente regolamento e dalle discipline 

legislative vigenti: 

- l’Assemblea dei genitori e dei (cittadini) sostenitori, 

- il Consiglio della Scuola dell’Infanzia e dell’Asilo nido, 

- il Consiglio di sezione dei genitori della scuola dell’Infanzia e dell’Asilo 

nido, 

- il collegio docenti 

I componenti degli organi collegiali elettivi durano in carica tre anni, salvo 

che abbiano perso i requisiti di eleggibilità. 
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Assemblea dei genitori e dei cittadini sostenitori. 

Nello spirito delle origini e della storia della Fondazione che è sorta, è 

cresciuta e continua ad esistere per il concorso di tutti i figinesi che 

contribuiscono con donazioni e offerte di vario genere alle esigenze della 

Fondazione, i genitori dei bambini che frequentano la scuola dell’infanzia 

o il nido, nonché i figinesi tutti, considerati Sostenitori, concorrono alla 

nomina di due componenti del Consiglio di Amministrazione e di un 

Revisore dei conti. 

L’assemblea dei Genitori e dei sostenitori è convocata almeno una volta 

all’anno per essere informata dal Consiglio di Amministrazione 

sull’andamento dell’attività istituzionale e sull’andamento economico-

finanziario. 

Consiglio di scuola 

E’ costituito dalla coordinatrice didattica, dalle educatrici e da tre genitori 

per ciascuna sezione, gli stessi che compongono il consiglio di sezione, 

nonché dal presidente del Consiglio di Amministrazione che lo presiede. Si 

riunisce in orario non scolastico per valutare l’andamento e il 

funzionamento della scuola, esprimere i propri pareri sul progetto 

educativo elaborato dal collegio docenti e sulle proposte del Consiglio di 

sezione. Promuove iniziative a carattere educativo, culturale e ricreativo 

sia per i genitori che per i bambini. Propone iniziative per favorire i rapporti 

con le altre scuole e con il territorio. 

Consiglio di sezione dei genitori 

Il Consiglio di sezione è costituito dai genitori degli alunni della sezione, 

convocati dalla coordinatrice didattica o dal presidente del Consiglio di 

Amministrazione. 
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Si riunisce per trattare argomenti riguardanti la vita della sezione o della 

scuola. 

Collegio docenti 

Costituito da tutte le educatrici e dalla coordinatrice didattica si riunisce 

per le seguenti attività: la costituzione delle sezioni, la stesura della 

proposta di calendario scolastico da sottoporre all’approvazione del 

Consiglio di Amministrazione, l’elaborazione della progettazione didattico-

educativa, la verifica periodica delle attività svolte e dei fabbisogni 

educativi-didattici, la verifica di fine anno. 

IL PERSONALE 

Il personale della Fondazione si distingue in personale amministrativo, 

educativo ed ausiliario. Partecipano alle attività anche collaboratori assunti 

nei modi e forme consentite dalle vigenti disposizioni normative, 

regolamentari e contrattuali.  

Il personale educativo deve essere in possesso dei requisiti previsti dalle 

disposizioni vigenti per l’insegnamento nella Scuola dell’Infanzia e 

nell’Asilo nido. 

Il Consiglio di Amministrazione definisce i ruoli del personale e la loro 

assegnazione ai diversi servizi nel rispetto delle vigenti disposizioni di 

legge e contrattuali. 

Tra il personale educativo, il Consiglio di Amministrazione nomina due 

coordinatrici: una per la Scuola dell’Infanzia e una per l’Asilo nido. Esse 

sono responsabili del coordinamento e dell’organizzazione delle attività 

didattiche, nonché di curare i rapporti con i genitori. In particolare, le 

coordinatrici assicurano, direttamente o tramite il personale, altrimenti 
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applicato, alla Scuola dell’Infanzia e al Nido, la soddisfazione dei bisogni 

dei bambini per quanto attiene l’attività socio-pedagogica e ludica, 

l’alimentazione, l’igiene personale, la vigilanza, avvalendosi delle tecniche 

della psicopedagogia dell’infanzia. 

L’economo della Fondazione provvede a quanto necessario per il 

funzionamento della Scuola dell’Infanzia e degli altri servizi attivati dalla 

Fondazione. 
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Livio Nadia 

Coordinatrice e titolare di 
sezione 

Livello 7 

AREA 
EDUCATIVA 

“Scuola Infanzia” 

SERVIZIO  
MENSA 

Bricalli 

Diana 
Titolare di 

sezione 
Livello 6 

Petruzzi 

Tania 
Titolare di 

sezione 
Livello 5 

Miseo 

Valentina 
Titolare di 

sezione 
Livello 6 

Proserpio 

Emanuela 
Titolare di 

sezione 
Livello 6 

Marzorati Laura Paola 
Coordinatrice ed educatrice  

asilo nido 
Livello 6 

Livio  
Roberta 

Educatrice nido 
Livello 6 

Francesca 
Panzeri 

Educatrice nido 
Livello 5 

AREA AMM. 
PULIZIA  

CUCINA 

Savioni M. 
Cristina 

Addetta serv. 

Mensa 
Livello 1 

Zanellato 
Franca 

Addetta serv. 

Mensa 
Livello 1 

Radice 
Ivana 

aiuto-cuoca 
Livello 1 

Consiglio di 

Amministrazione 

ORGANIGRAMMA 

Mallus 
Giulia 

rip.piccoli /pre-

post scuola 
Livello 5 

Fumagalli 
Alessandra 
Rotaz. / Lab. 

Piccoli 
Livello 5 

Livio 
Mariarosa 

cuoca 
Livello 2 

Pozzoli  
Dedi 

addetta pulizie 
Livello 1 

Giacomelli 
Barbara 

addetta pulizie 
Livello 1 

Bacchetti 
Lucia 

addetta pulizie 
Livello 1 

Mosconi Daniela 
Economo 

Livello 5 

Giudici 

Chiara 
Labor. mezzani 

/pre-post scuola 
Livello 5 

AREA 
EDUCATIVA 

“Asilo Nido” 

Calella 
Silvia 

addetta pulizie 
Livello 1 

Sara 
Caimi 

Educatrice nido 
Livello 5 
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I SERVIZI COMPLEMENTARI 

Il servizio mensa 

La Fondazione organizza un servizio-mensa interno, effettuato nell’intento 

di assicurare a tutti i frequentanti un pasto completo e nell’ambito di una 

corretta educazione ed igiene alimentare. In questa ottica viene seguita 

una tabella dietetica approvata dal competente servizio della Azienda 

Sanitaria Locale. Il menù viene esposto ogni giorno nell’atrio e può essere 

modificato solo in casi individuali di indisposizione, documentata 

intolleranza o allergia per certi cibi, ovvero per motivi religiosi o culturali. 

Nessun contributo economico è chiesto alle famiglie per il servizio mensa 

essendo già compreso nella retta di frequenza. 

Assicurazione 

A tutela dei bambini e delle educatrici la Fondazione stipula con una 

compagnia di assicurazione una polizza di assicurazione infortuni e 

responsabilità civile. 

Servizi di pre-scuola e post-scuola 

A richiesta dei genitori che abbiano impegni di lavoro, per la scuola 

dell’infanzia, sono istituiti i seguenti servizi a pagamento: 

- Pre-scuola dalle ore 7:30 alle ore 9:00. 

- Post-scuola dalle ore 16:00 alle ore 18:00. 

I costi saranno determinati annualmente dal Consiglio di Amministrazione. 
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Centro diurno estivo 

A richiesta dei genitori che lavorano o hanno necessità, nel mese di luglio, 

è in funzione un centro diurno estivo, con orario giornaliero dalle ore 9:00 

alle ore 16:00, con servizio di pre e post scuola, per un numero massimo 

di circa 50 bambini, salva diversa determinazione del Consiglio di 

Amministrazione. 

I costi del servizio saranno stabiliti annualmente dal Consiglio di 

Amministrazione. 

Trasporto 

La Fondazione non organizza un servizio di trasporto. 

 

SERVIZI DI FORMAZIONE ED ASSISTENZA AI 

GENITORI 

La Fondazione, consapevole della fondamentale importanza della 

partecipazione dei genitori al processo educativo, organizza annualmente, 

in collaborazione con il Consiglio dei genitori, i seguenti servizi: 

- Incontri di formazione e di riflessione sui temi dell’educazione. 

- Colloqui con il personale educativo e/o con eventuali specialisti 

- Ogni altra attività a sostegno della funzione educativa dei genitori. 
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CALENDARIO 

Il calendario delle attività didattiche è approvato annualmente dal 

Consiglio di Amministrazione su proposta del collegio docenti, nel rispetto 

della vigente normativa regionale. 

TARIFFE 

Il Consiglio di Amministrazione definisce le tariffe per la frequenza alla 

Scuola dell’Infanzia, all’Asilo nido (ALLEGATO A) e l’utilizzo dei servizi 

complementari sulla base dei costi del servizio, della convenzione in essere 

con il Comune di Figino Serenza, dei contributi percepiti dal Ministero 

dell’Istruzione e della Regione Lombardia. 

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di esentare totalmente o 

parzialmente dal pagamento della retta di frequenza, in seguito alla 

valutazione oggettiva e documentata dello stato di bisogno. 
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REGOLAMENTO 

 dell’ASILO NIDO 

AMMISSIONE DEI BAMBINI 

L’Asilo nido accoglie i bambini senza discriminazione di sesso, nazionalità 

e religione, in età compresa tra nove mesi e trentasei mesi. Il nido accoglie 

i portatori di handicap come previsto dalla normativa vigente. Il nido è 

aperto a tutti i bambini i cui genitori accettino il progetto educativo della 

Fondazione. 

L’Asilo nido potrà accogliere fino a un massimo di 18 bambini che 

costituiranno un unico gruppo eterogeneo per età: il Consiglio di 

Amministrazione potrà ridurre tale numero per motivi organizzativi e 

gestionali. Il nido accoglie in via prioritaria i bambini residenti nel comune 

di Figino Serenza, in caso di disponibilità potranno essere ammessi anche 

bambini residenti in altri comuni. 

In considerazione del limitato numero dei posti disponibili e in relazione 

alla convenzione stipulata con l’Amministrazione comunale di Figino 

Serenza, l’ammissione all’Asilo nido avviene sulla base della graduatoria 

approvata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Giardino 

dell’Infanzia S. Carlo Borromeo. 

Le domande di iscrizione devono essere presentate dal secondo lunedì del 

mese di gennaio fino al 31 gennaio dell’anno per cui si chiede l’iscrizione. 

Uno dei posti disponibili all’Asilo nido potrà essere assegnato direttamente 

dal Consiglio di Amministrazione a: 
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1. bambino/a orfano di uno o entrambi i genitori 

2. bambino/a i cui genitori presentano infermità fisiche o psichiche 

3. bambino/a di famiglie con familiari non autosufficienti 

4. bambino/a di famiglia che abbia necessità particolarmente gravi. 

La graduatoria sarà redatta ogni anno sulla base dei seguenti criteri 

formulati in base alle scelte organizzative dell’Asilo nido: 

1. Residenza nel comune di Figino Serenza del bambino/a e di almeno 

uno dei due genitori. 

2. Bambini con fratelli e/o sorelle che frequentano già la struttura. 

3. Frequenza full time. 

4. Bambini di famiglie in cui entrambi i genitori lavorano. 

5. Bambini di famiglie in cui un genitore lavora e l’altro è in cerca di 

occupazione ed è iscritto alle liste di occupazione. 

6. Residenza in altri comuni 

7. Esaurimento posti 

La graduatoria così formulata avrà validità fino ad esaurimento della 

stessa a seguito della ammissione del bambino al nido oppure per rinuncia 

posto. 

A seguito della approvazione della graduatoria i genitori entro 7 giorni dal 

ricevimento della comunicazione di iscrizione devono confermare la stessa 

e versare la quota di iscrizione. Successivamente, entro il mese di 

settembre, al fine di determinare la retta mensile, dovranno documentare 

il reddito dichiarato. La mancata presentazione di tale documentazione 

comporterà l’applicazione della tariffa massima. 

Il servizio di accoglienza nell’Asilo nido è organizzato per garantire il 

funzionamento da settembre a luglio (CALENDARIO: ALLEGATO B). Le 

famiglie che accettano l’ammissione all’Asilo nido si impegnano a 
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pagare la quota annuale suddivisa in 11 mensilità, 

indipendentemente dai periodi di frequenza del bambino. 

In caso di ritiro durante l’anno scolastico, è comunque dovuta l’intera 

quota annuale. 

LE RETTE DI FREQUENZA 

Le rette di frequenza (ALLEGATO A) sono determinate annualmente dal 

Consiglio di Amministrazione in relazione alle fasce di reddito prestabilite. 

In caso di frequenza contemporanea di due fratelli la retta del secondo 

fratello è ridotta del 25%. 
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REGOLAMENTO  

della SCUOLA DELL’INFANZIA 

La scuola dell’Infanzia è stata riconosciuta “scuola paritaria” ai sensi della 

L. 10 marzo 2000 n° 62 con Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione 

in data 28 febbraio 2001 prot.488/2420. 

 

 

ASPETTI RELATIVI AGLI ALUNNI 

La scuola accoglie come alunni i bambini senza discriminazione di sesso, 

nazionalità e religione, dai tre anni fino all’ingresso nella scuola primaria, 

nel rispetto della responsabilità educativa delle famiglie. 

La Fondazione, nel rispetto delle disposizioni nazionali (L.53/2004), può 

ammettere anche bambini di due anni e mezzo, in relazione agli spazi e 

alle risorse disponibili. 

La scuola accoglie i bambini portatori di handicap ed è aperta a tutti i 

bambini i cui genitori accettino il progetto educativo della Fondazione. 

Gli alunni saranno inseriti nelle sezioni della scuola avendo cura di creare 

equilibrio tra maschi e femmine e tra le diverse fasce d’età. 

L’assegnazione alle diverse sezioni avverrà, inoltre, tenendo conto, per 

quanto possibile, delle indicazioni delle famiglie. Per la composizione delle 
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sezioni il Collegio docenti formulerà la proposta al Consiglio di 

Amministrazione che ne approva la composizione. 

Il numero dei posti disponibili sarà definito annualmente dal Consiglio di 

Amministrazione in base alle esigenze organizzative, gestionali e 

didattiche. 

LA GRADUATORIA PER L’ISCRIZIONE ALLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA SARA’ REDATTA OGNI ANNO SULLA 

BASE DEI SEGUENTI CRITERI: 

 

1. Bambini che già frequentano la Scuola dell’Infanzia, con priorità 

a chi ha età più elevata. 

2. Residenza del bambino e di almeno uno dei genitori nel comune 

di Figino Serenza, con priorità a chi ha età più elevata. 

3. Non residenti ma con parenti in linea retta (es. i nonni) 

residenti nel comune di Figino Serenza o con almeno uno dei 

genitori che lavori in Figino S.za, con priorità a chi ha età più 

elevata. 

4. Non residenti ma che hanno già frequentato il nido presso la 

nostra struttura, con priorità a chi ha età più elevata. 

5. Non residenti con priorità a chi ha età più elevata. 
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CALENDARIO ED ORARIO SCOLASTICO 

La scuola adotta il calendario determinato dalla Regione Lombardia 

anticipando la data di inizio al primo giorno utile del mese di settembre.  

Le attività didattiche sono sospese nei giorni di sabato e domenica, nelle 

festività religiose previste dal calendario regionale, nonché nei giorni decisi 

dal Consiglio di Amministrazione. 

Il calendario proposto dal collegio docenti è approvato dal Consiglio di 

Amministrazione e portato a conoscenza dei genitori. 

 

L’orario giornaliero è così articolato: 

- dalle ore 9.00 alle ore 9:30 ingresso 

- dalle ore 9:30 alle ore 11:15 attività didattica 

- dalle ore 11:30 alle ore 12:00 primo turno pranzo 

- dalle ore 12:10 alle ore 12:40 secondo turno pranzo 

- dalle ore 12:10 o dalle ore 12:40 alle ore 13:25 gioco libero 

- dalle ore 13:30 alle ore 15:30 attività didattica (per i piccoli: riposo 

pomeridiano) 

- dalle ore 15:45 alle ore 16:00 uscita. 
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CENTRO DIURNO – SERVIZIO PRE SCUOLA e POST 

SCUOLA 

Per andare incontro alle esigenze delle famiglie, la scuola effettua un 

servizio a pagamento di centro diurno, aperto nel mese di luglio, con 

attività ludico-creativa. 

A richiesta dei genitori che abbiano impegni di lavoro, la scuola apre al 

mattino dalle ore 7:30 effettuando il pre-scuola di intrattenimento e 

vigilanza esclusa ogni attività didattica. Per le stesse esigenze si effettua 

il sevizio di post-scuola dalle 16:00 alle 18:00. 

Il costo del servizio è determinato annualmente dal Consiglio di 

Amministrazione 

 

RETTE DI FREQUENZA 

Le rette dei bambini residenti e non residenti sono determinate 

annualmente dal Consiglio di Amministrazione. 

In caso di frequenza di due o più fratelli, la retta è ridotta del 25%. 
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PRINCIPI e FINALITA’ 

della nostra  

Scuola dell’Infanzia  

 

- Lo spazio della nostra scuola è pensato ed organizzato per soddisfare 

le esigenze e le necessità dei bambini, pertanto flessibile tale da 

poter soddisfare in itinere i bisogni dei bambini. La nostra scuola è 

una struttura molto ampia e ricca di aree diversamente fruibili; aule 

spaziose e luminose, un grande salone, e un’ ampia  sala da pranzo. 

Tra questi spazi c’è un grande giardino attrezzato con giochi esterni, 

prato comune ed antistante ogni aula e la possibilità di fare 

esperienze di coltivazione in uno spiazzo adibito ad orto. Prendendoci 

cura di questo ambiente, predisponiamo per il bambino uno spazio 

sicuro, accogliente, colorato ed allegro, facilmente fruibile. Un luogo 

dove sia piacevole restare, un ambiente ricco di stimoli di possibilità 

di sperimentare di giocare, giocarsi e scoprire sia in maniera libera 

che guidata dall’insegnante. Questo luogo altamente educativo 

aiuterà il bambino a sviluppare positivamente la propria identità, 

contribuendo a formare l’uomo che sarà. 

 

 

- Il “Giardino dell’infanzia san Carlo Borromeo” è l’unica scuola in 

paese, ciò comporta un’inevitabile vicinanza alle famiglie; le decisioni 

didattiche sono prese in funzione   del benessere dei bambini, 

sempre cercando una mediazione tra esterno ed interno. La 
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partecipazione alla vita del paese ritorna più volte nel corso dell’anno 

scolastico e la scuola accoglie molte iniziative del paese stesso. 

 

- Accogliere un bambino significa accogliere anche la sua famiglia; per 

un bambino, infatti, la famiglia è tutto: è il luogo della sua 

appartenenza e della sua identità. I genitori rappresentano per il 

bambino i legami più importanti. Una famiglia che consegna il proprio 

bambino ad una persona inizialmente estranea compie un atto di 

fiducia. Sarà nostra premura predisporci ad essere accoglienti, 

rispettosi, aperti al dialogo e soprattutto collaboranti, ognuno con il 

proprio ruolo. 

 

- Ascolto e collaborazione due parole indispensabili per poter intessere 

relazioni costruttive tra insegnanti-bambini, tra insegnanti-genitori  

e tra colleghe. 

 

- L’organico della scuola dell’infanzia è numeroso e ciò permette 

un’organizzazione scolastica ricca ed articolata. Tra colleghe c’è   

scambio continuo, confronto, condivisione e collaborazione, attitudini 

che consentono di lavorare in team e realizzare una progettazione 

condivisa. Un lavoro di “Squadra” ognuno con il proprio modo di 

essere, nel rispetto della formazione professionale di ciascuno, che 

consente di progettare insieme le attività scolastiche relative alla 

didattica, ma anche l’intera giornata scolastica. 

 

- Il “Giardino dell’infanzia san Carlo Borromeo” è una scuola che 

considera il bambino soggetto attivo, posto al centro di ogni scelta 

didattico-educativa. In un contesto di scuola in continua evoluzione 

il bambino è posto al centro in tutti i suoi aspetti cognitivi, affettivi e 
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relazionali, affinché sia sempre accolto, ascoltato e venga posta 

attenzione alla formazione sociale del gruppo classe. 

 

- La nostra scuola dell’infanzia è una scuola del fare e dell’agire, cioè 

dell’esperienza. 

Il principio del fare è ampio e complesso:  

 

FARE giocando, in cui il bambino può sperimentare e crescere nella 

relazione con l’altro in maniera ludica a volte spontanea, a volte 

strutturata. 

 

FARE sperimentando, il bambino deve avere l’occasione di mettere 

alla prova costantemente le proprie capacità, pur sbagliando, in 

modo tale che la sua autostima cresca e con essa anche la sicurezza 

in sé stesso e la conseguente spontaneità nelle relazioni con gli altri. 

Questo sperimentare porta il bambino a riflettere sulle cause e sulle 

possibili conseguenze, sviluppando un pensiero logico e 

un’accettazione dell’errore. 

L’esperienza è sicuramente la modalità di apprendimento più 

efficace; la prima forma di esperienza è il gioco e in secondo luogo 

tutte le attività in cui il bambino fa esperienza, in questa esperienza 

valorizzeremo e daremo priorità al processo più che al prodotto. 

 

FARE da solo raggiungendo gradualmente un’autonomia necessaria 

per la crescita di ciascun individuo, permettendo di valorizzare e 

credere nelle proprie abilità. 

 

FARE all’interno di una comunità di bambini dai tre ai sei anni, 

suddivisi in sezioni eterogenee,  
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Nella nostra scuola l’organizzazione didattica è strutturata in tempi 

e spazi differenti: 

 in sezione, luogo dove i bambini sperimentano, rappresentano 

l’esperienza e la “conoscenza del mondo”, attraverso attività 

organizzate in gruppi eterogenei, in un clima di fiducia. 

 all’esterno della sezione dove si organizzano attività di 

intersezione, quindi “sezioni aperte”, per creare rapporti più 

stimolanti tra educatrici e bambini della stessa fascia d’età, 

ossia gruppi omogenei. 

 

- Teniamo come capisaldi le Finalità della scuola dell’infanzia previste 

dalle Indicazioni Nazionali per il curriculo della scuola dell’infanzia, 

pubblicate dal Ministero dell’istruzione, dell’Università e della ricerca 

(2012), aggiornate nel 2018 e le “Linee Guida Pedagogiche per il 

sistema Integrato 0/6”. 

Queste le intenzioni educative che ci animano, con l’impegno a costruire 

buoni contesti di apprendimento, nello sforzo condiviso a progettare 

percorsi aperti, articolati e flessibili nel predisporre le esperienze curiose 

e motivanti, nel trovare strategie efficaci, nello sperimentare, osservare, 

riflettere, riprendere i fili dei bisogni e delle idee dei bambini. 

Le intenzioni educative degli adulti e le possibilità di espressione e di 

azione dei bambini si intrecciano in modo armonico, tutto ciò nella 

convinzione di voler aiutare ciascun bambino a potenziare i propri talenti 

e a incontrare nuove ed arricchenti occasioni per ampliarli, assicurando il 

benessere al crescere e all’apprendere di ciascun bambino. 
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Un curricolo emergente che pone al centro i bambini non solo in quanto 

tiene conto dei loro interessi, ma anche perché le decisioni sul 

proseguimento delle attività vengono prese insieme agli adulti. 

Il curricolo ”si fa mentre si fa”, è flessibile nel senso che si va costruendo 

cammin facendo e prende origine dalle curiosità, dagli interessi, dalle 

domande, dalle attività dei bambini. 

In questo nuovo anno scolastico così particolare, abbiamo ripreso un 

cammino educativo di nuova consapevolezza, partecipazione e 

responsabilità. 

E’ stata data la giusta importanza di motivazione della tutela di salute e 

sicurezza, ma si sono altresì evidenziate le attenzioni pedagogiche ed 

educative. 

Dato l’anno scolastico così speciale, differente, straordinario, ci siamo 

prefissate degli obiettivi, abbiamo cercato di tenere il senso delle cose, 

cercato di creare un clima di fiducia, gioia, serenità e trasmettere energia 

positiva, di occuparci prima di preoccuparci e ancora di saper stare in una 

situazione con sufficiente equilibrio. 

La scuola è salute, è un ambiente protetto e monitorato. 

 

Abbiamo cercato di prestare molta attenzione alle esigenze dei bambini, 

valorizzare le loro idee e rielaborarle. 

Abbiamo evitato di frammentare la giornata, di avere tempi più distesi, 

oggi più che mai il bambino ha bisogno di tranquillità e serenità. 

Ci siamo rese conto che occorre anche modulare la giornata, sfruttare gli 

spazi esterni, le passeggiate e valorizzare l’outdoor-education, la natura 

fa da sfondo integratore in questo anno scolastico. 

 



37 
 

Abbiamo altresì cercato di goderci la vita di sezione, una sezione con spazi 

ben curati, ora più che mai acquista valore preparare con i bambini gli 

spazi, progettarli insieme, spazi accoglienti, definiti, plurisensoriali.  

Le nostre proposte esperienziali ludico-creative di apprendimento nascono 

da un percorso di co-costruzione progettuale tra insegnate e bambini. 

È nostra la consapevolezza che i bambini sono persone piccole, ma grandi 

persone! 

I cento linguaggi, i molteplici accessi alla conoscenza, hanno bisogno di 

esperienza e valorizzano l’espressività di ogni bambino, mettendo fine alla 

predominanza della parola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

LA GIORNATA SCOLASTICA della SCUOLA 

dell’INFANZIA 

 

L’organizzazione della giornata educativa e didattica tiene conto delle 

esigenze dei bambini che frequentano, in armonia con le necessità delle 

loro famiglie.  

 

La giornata prevede alcuni momenti definiti di routines – accoglienza, 

igiene, pasto, sonno, commiato – che si ripetono quotidianamente a una 

determinata ora e che scandiscono il ritmo della giornata rendendola 

prevedibile agli occhi dei bambini. 

 

 Altri momenti sono, invece, quelli legati alla sfera più prettamente 

“didattica” durante la quale i bambini hanno l’opportunità di sperimentare, 

conoscere, imparare attraverso le esperienze ludiche e la mediazione 

dell’adulto di riferimento (che prepara gli ambienti, e sorregge la curiosità 

dei bambini in un contesto di continua relazione). 
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Ore 07.30-09.00 Pre scuola 

Ore 09.00-09.30 Accoglienza in sezione/gioco non strutturato 

Ore 09.30-10.00 Circle-time in sezione: 

- appello con tabellone dei contrassegni 
- calendario 

- preghiera 

- discussione a grande gruppo 

Ore 10.00-11.15 Attività didattiche: 
- in sezione 

- psicomotricità  

- laboratori plurisensoriali  

(per fasce d’età omogenee ed 

eterogenee) 

 

Ore 11.15-11.30 Riordino e igiene personale 

Ore 11.30-12.00 

Ore 12.10-12.40 
 

Pranzo suddiviso in due turni in sala da pranzo 

0re 12.00-13.25 Gioco non strutturato in sezione o in giardino 

Ore 13.25-13.30 

Ore 14.00 

Riordino e igiene personale; 

Prima uscita scolastica 

Ore 13.30-15.15 Attività didattiche grandi (bambini di 5 anni) e 
mezzani (bambini di 4 anni): 

- in sezione 

- rotazione grandi (in aula) e mezzani (in 
salone) 

(una volta a settimana per ogni sezione) 

Nanna piccoli (bambini di 3 anni) 

Ore 15.15-15.30 Riordino 

Ore 15.30-15.45 Merenda con pane in sezione 

Ore 15.45-16.00 Uscita scolastica 

Ore 16.00-18.00 Post scuola 
 

N.B: In questo anno scolastico gli ingressi e le uscite sono organizzati su 

tre varchi, così da consentire l’entrata e l’uscita senza creare 

assembramenti.  
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PRINCIPI E FINALITÀ 

dell’ASILO NIDO 

 

L’Asilo Nido è visto e pensato come comunità, come luogo in cui si vivono 

esperienze nuove intercalate con i momenti già conosciuti della routine 

quotidiana. Associare la parola nido alla parola comunità ci aiuta a 

ripensare ai collegamenti ed ai pensieri che uniscono aspetti e valori 

differenti: l’accompagnamento ed il sostegno alla crescita fisica, cognitiva 

e sociale dei bambini da parte degli educatori, la basilare alleanza con le 

famiglie e le importanti relazioni. 

Il nostro nido dall’anno scolastico 2017/2018, per la progettazione dei 

percorsi con i bambini e le famiglie che accoglie, si ispira ad alcuni principi 

dell’approccio di Reggio Children, ponendo al centro proprio la qualità delle 

relazioni tra bambini, tra bambini e adulti ma anche tra adulti. L’equipe 

educativa sostiene l’idea che la crescita dei bambini venga avvantaggiata 

dalla possibilità di creare relazioni che possano divenire un contenitore 

ricco per l’apprendimento e l’affettività. Per questo, vengono favorite 

quotidianamente esperienze tra pari che consentano di promuovere 

l’acquisizione di nuovi schemi di comportamento e di avere un confronto 

costante con pensieri diversi dai propri trasformando la relazione in luogo 

di apprendimento. Da quest’anno l’esperienza delle educatrici e dei 

bambini si è arricchita di un nuovo e fondamentale tassello: la presenza 

di un’atelierista, ossia quella figura professionale esperta di tutti i linguaggi 

creativi che riguardano l’arte, la manipolazione, la scelta dei materiali e la 

strutturazione degli spazi. Se è vero che il bambino è portatore di 100 

linguaggi diversi, diventa per noi fondamentale avere come parte del 

nostro organico un professionista che sappia leggere, interpretare e 

approfondire questi linguaggi, creando un ponte tra il sapere pedagogico 

dell’insegnante e il proprio sapere artistico. 

Il nostro lavoro al Nido si basa su tre presupposti fondamentali: 

- la STRUTTURAZIONE DEGLI SPAZI interni ed esterni dell’asilo nido. 

Lo spazio, l’ambiente dove accogliamo i bambini, è una sorta di culla 

delle relazioni, delle interazioni, delle possibilità e dei limiti; 
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promuove messaggi e stimoli che favoriscono un apprendimento 

costruttivo, è “un educatore aggiunto” che ha un ruolo decisivo nel 

determinare la qualità delle esplorazioni e delle scoperte dei singoli 

e del gruppo. 

Tali funzioni vengono supportate da un continuo lavoro di 

osservazione dei bambini nelle loro interazioni con i pari, nelle 

esperienze individuali o in gruppo. L’equipe educativa è in costante 

ricerca di modalità innovative nella predisposizione degli spazi che 

rispondano ai bisogni e agli interessi dei singoli ma soprattutto del 

gruppo. Lo spazio al nido è in continuo cambiamento, perennemente 

in trasformazione. 

- il RUOLO DELL’EDUCATORE all’asilo nido. 

Un ruolo che deve essere secondario, di affiancamento al vero 

protagonista che è il bambino con l’obiettivo di far emergere in lui 

ciò di cui è già dotato fin dalla nascita, affinchè diventi esso stesso 

“co-costruttore del proprio crescere”; l’educatore non si sostituisce a 

lui ma piuttosto diviene supporto all’apprendimento, facilitandone i 

percorsi di esplorazione e scoperta e sapendo ascoltare i vissuti che 

i bambini portano attraverso i loro giochi e le loro interazioni con il 

mondo. Il ruolo dell’adulto nella relazione con i bambini deve essere 

basato sulle continue domande che portano quest’ultimi ad essere in 

perenne ricerca di risposte;  

- la DOCUMENTAZIONE PEDAGOGICA, utilizzata dalle educatrici per 

raccontare e descrivere i vari processi delle “ricerche” svolte dai 

bambini in sintonia con l’adulto di riferimento, siano esse sintesi di 

una nuova scoperta o approfondimenti di momenti di vita quotidiana. 

Strumenti efficaci per tutte le figure coinvolte: per rendere partecipi 

i genitori di ciò che accade al nido, come riassunti da rileggere e 

guardare con i bambini per ripercorrere le scoperte fatte e come 

strumento per le educatrici per ripercorrere e porre attenzione ai 

processi impliciti delle ricerche. 
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LA GIORNATA SCOLASTICA dell’ASILO NIDO 

Ore 07.30-09.30 Accoglienza 

Ore 09.30-10.00 Assemblea di inizio giornata 
- presenze; 

- scambio di idee e discussione; 

- canzoni in gruppo; 

Ore 10.00-11.00 Proposte esperienziali 

Ore 11.00-11.30 Igiene personale 

Ore 11.30-12.30 

 

Pranzo  

0re 12.30-13.00 Igiene personale e uscita part-time 

Ore 13.00-14.45 

 

Riposo pomeridiano 

 

Ore 14.45-15.15 Risveglio e igiene personale 

 

Ore 15.15-15.45 Merenda 

Ore 15.45-16.30 Uscita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

 

 

 

Fondazione Giardino dell’Infanzia “San Carlo Borromeo” 
 

 
 

ALLEGATO A: 

RETTE MENSILI ASILO NIDO 

Anno Scolastico 2022/2023 

 

 

 

FASCE ISEE RETTE TEMPO PIENO RETTE PART-TIME 
Isee fino a 12.500 300,00 225,00 

12.501-17.500 360,00 270,00 

17.501-22.500 440,00 330,00 
22.501-27.500 520,00 390,00 

Isee oltre 27.500 620,00 465,00 
 

 

Il costo annuo è stato suddiviso per gli undici mesi dell’anno scolastico (Settembre – 

Luglio) Resta salva la possibilità di pagare il costo annuo in un numero inferiore di 

rate. 

Eventuali dilazioni di pagamento dovranno essere preventivamente concordate con il 

Consiglio d’Amministrazione. 
 

Due fratelli presenti nella struttura (scuola dell’infanzia e asilo nido): una retta intera e l'altra ridotta del 

25%  

Retta part-time: riduzione del 25% 

Quota iscrizione € 100,00 da versare ogni anno al momento dell'iscrizione 
 

La retta comprende: buoni pasto, pannolini, salviette, bavaglie, occorrente per la pulizia 
 

 

 
 
 

Figino Serenza, 2 Dicembre 2021 
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Fondazione Giardino dell’Infanzia “San Carlo Borromeo” 
 
 

 

ALLEGATO B: 

CALENDARIO SCOLASTICO 2021/2022 

Asilo Nido 

L’asilo Nido inizia il 01 Settembre 2021 e terminerà il 29 Luglio 2022 

 

DURANTE L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022 SARÀ VACANZA NEI GIORNI: 

 27 Settembre 2021 (S.Patrono) 

 01 Novembre 2021 (Festa di Tutti i Santi) 

 08 Dicembre 2021 (Immacolata Concezione) 

 25 Aprile 2022 (Festa della Liberazione) 

 01 Maggio 2022 (Festa del Lavoro) 

 02 Giugno 2022 (Festa della Repubblica) 

 03 Giugno 2022 (Ponte) 

 

FESTIVITÀ NATALIZIE 

 Dal 23 Dicembre 2021 (Compreso) al 6 Gennaio 2022 (Compreso). 

La scuola riaprirà Venerdì 7 Gennaio 2022. 

 

 FESTIVITÀ PASQUALI 

 Dal 14 Aprile 2022 (Compreso) al 19 Aprile 2022 (Compreso). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


