SCUOLA INFANZIA A. PELLIZZARI
“SEZIONE PRIMAVERA”
Via N. Quirini , 2 31030 Castello di Godego – TV
TEL. 0423 -468946 – FAX 0423- 768277

E mail: info@asilogodego.it

Il presente documento disciplina l’attività della Sezione Primavera.
Entra in vigore con l’avvio dell’anno scolastico 2021– 2022
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PREMESSE CULTURALI E PEDAGOGICHE
La prevista creazione di “sezione primavera” (o ponte), Autorizzata
dall’amministrazione Comunale e dalla Regione Veneto (rif.L.296/2006), per
bambini di 2/3 anni annesse al servizio della “scuola dell’infanzia” coglie una
esigenza culturale fortemente radicata nella nostra società caratterizzata da
incontri, situazioni e filosofie diverse che richiedono ad ogni soggetto sociale, in
particolare alle agenzie educative, una nuova strategia dalla accoglienza.
L’apertura di un servizio “intermedio” tra la fascia dell’infanzia e della prima
infanzia costituisce una occasione straordinaria di avvio graduale del bambino
alla scoperta delle relazioni esterne e nel contempo l’occasione di sviluppo di
una genitorialità consapevole e aperta alla socialità.
La “sezione primavera” fa propri i prìncipi contenuti nel progetto educativo della
scuola dell’infanzia, che si basa su attività finalizzate allo sviluppo armonico del
bambino. Qui il bambino trascorrerà la giornata in modo gioioso e giocoso
esplorando e sperimentando, acquisendo autonomia e indipendenza nel rispetto
dei suoi tempi di crescita. Molta importanza è data dall’organizzazione
dell’ambiente, curato nei particolari, costruito su misura e adatto a questa fascia
di età, così da offrire al bambino, attraverso piccoli dettaglia, un messaggio di
calore, d’affetto e di amore.

FINALITA’
La Sezione Primavera” si propone come fine di educare e di sviluppare la
personalità infantile integrando l’opera della famiglia.

Concorre alla

formazione della personalità del bambino ponendo al primo posto i valori
della vita, dell’accoglienza, della condivisione, della solidarietà, della
tolleranza e della pace e di tutto quanto può rendere più bella la
convivenza. E’ animata da personale laico e religioso che ha uno specifico
carisma educativo ispirato dal Progetto Educativo della scuola stessa.
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OBIETTIVI GENERALI DEL SERVIZIO

Il bambino, in questa nuova opportunità educativa, lo si vorrà veder crescere
come una persona integrata nel rispetto delle sue parti il corpo, la psiche, la
mente, offrendogli la possibilità di costruire attivamente un rapporto
significativo ed equilibrato tra sé e l’ambiente circostante. Ecco i principali
obiettivi che il nuovo servizio si propone di cogliere:
a) Riconoscere e favorire l’espressione del bambino nei diversi momenti
del suo processo educativo in un contesto di continuità e di coerenza
educativa e nel riconoscimento delle diverse identità;
b) Permettere al bambino di vivere in un ambiente fisico e psicologico
facilitante e proponente la sua crescita. Ogni intervento considererà la
centralità della persona, la promozione delle sue potenzialità nel
rispetto delle diverse fasi di sviluppo;
c) Allacciare relazioni gruppali significative con bambini della stessa età
e di età diverse;
d) Chi può frequentare?
Possono accedere al servizio Sez. Primavera i bambini che compiono
2 anni entro Maggio 2021 fino ad esaurimento posti.
Lo scopo è quello di proporre esperienze nelle quali i bambini possono
allenare e perfezionare le proprie naturali capacità e diventare autonomi,
imparare a gestire le emozioni, a migliorare le abilità fini-motorie, ad
ascoltare, ad aspettare e a prendersi cura di sé e di ciò che gli appartiene
autonomamente.
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OBIETTIVI SPECIFICI
Gli obiettivi della Programmazione didattica che si intendono perseguire, sono
riferiti al raggiungimento di competenze specifiche e riguardano:
1. Lo svolgersi delle “routine” quotidiane per favorire l’autonomia,
2. La conoscenza dell’ambiente,
3. Il consolidamento di relazioni significative ed affettive che spostino
l’interesse del bambino dai soli genitori ad altre figure,
4. La capacità di comunicare e di riconoscere le proprie abilità e competenze,
5. La realizzazione di un contesto nel quale il bambino sia soggetto attivo,
6. Lo sviluppo religioso.
Pertanto gli ambiti di sviluppo della nostra programmazione sono i seguenti:
Ø Corpo e movimento-identità corporea e orientamento spaziale,
Ø Sviluppo dei linguaggi espressivi,
Ø Sviluppo senso – percettivo,
Ø Sviluppo del linguaggio verbale,
Ø Sviluppo cognitivo,
Ø Sviluppo delle percezioni,
Ø Sviluppo dell’autonomia,
Ø Sviluppo dell’aspetto religioso
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CALENDARIO SCOLASTICO
Ø La Sez. Primavera quest’anno scolastico 2021/2022 inizia la sua attività i
primi di settembre e termina il 30 giugno, con la possibilità di frequenza
anche nelle prime settimane di luglio.
Ø Il servizio resta chiuso in occasione delle festività Natalizie e Pasquali,
nonché nelle festività nazionali ed eventuali altre giornate stabilite dalla
Scuola.
Ø Il calendario scolastico, stabilito dalla Regione, verrà fatto conoscere e
consegnato ad ogni famiglia all’inizio dell’anno.
Ø Orario di funzionamento:
ingresso: dalle ore 7.45 alle ore 9.00
uscita: dalle ore 12.10 alle ore 13.00 (per la frequenza tempo parziale)
dalle ore 15.00 alle ore 16.00 (per la frequenza tempo pieno)
Ø E’ possibile, a richiesta, avere il servizio post-scuola dalle ore 16.00
alle ore 17.00

ATTIVITA’
Le attività vengono organizzate per “Progetti” e strutturate in “Laboratori”
quali:
Ascolto – lettura - drammatizzazione: si propone di stimolare nel bambino la
capacità di attenzione, di comprensione e di espressione. E’ importante lavorare
sulla capacità del bambino di “far finta” cioè il gioco simbolico. La lettura e
l’ascolto di favole ecc.
Senso Percettivo: le attività proposte in questo ambito sono rivolte
all’acquisizione e alla costruzione delle conoscenze, con riferimento agli aspetti
percettivi, costruttivi, attivi, logici e creativi della mente.
Religione: si propone di favorire nel bambino l’espressione spontanea del
“senso di Dio” presente nel cuore di ogni bimbo ed il primo approccio con l’amico
Gesù e i contenuti della fede.
Grafico – pittorico: si propone di stimolare e accompagnare la creatività dei
bambini offrendo loro la possibilità e lo spazio per potersi esprimere
liberamente con gioia usando tecniche diverse.
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Motorio: si propone di favorire e sostenere lo sviluppo psico-fisico del bambino
in armonia con sè stesso e con i compagni; la conoscenza in modo sano e
armonico del proprio corpo, in quanto rappresenta il primo strumento di
conoscenza e di relazione che i bambini utilizzano, sin dal momento della nascita.
Musicale: si propone di favorire nel bambino la capacità di percepire, ascoltare
e discriminare suoni fino al raggiungimento della capacità di ripetere e produrre
un semplice ritmo musicale.
Travasi – manipolazione: si propone, attraverso l’uso di vari materiali (pasta di
sale, das, plastilina, farine) e di elementi naturali (carta, stoffa, foglie, rami, fiori,
etc.), di sviluppare numerose attività divertenti per il bambino, le quali
stimolano in lui il piacere della scoperta e dell’esplorazione e favoriscono lo
sviluppo di competenze motorie, cognitive ed espressive.
I progetti didattici saranno a disposizione dei genitori nella bacheca del nido.

PROGETTO CONTINUITA’ /INTEGRAZIONE
NIDO INTEGRATO - SEZ. PRIMAVERA SCUOLA INFANZIA
Il nido, la sez. Primavera e la scuola dell’infanzia rappresentano una istituzione formativa
importante per il territorio in quanto promotore di una cultura dell’infanzia e attraverso una
serie di iniziative rivolte ai bambini che li frequentano si colloca a pieno titolo nel sistema
scolastico e formativo locale. In particolare i progetti di continuità 0/6 prevedono una serie di
azioni mirate a creare le condizioni migliori possibili per i bambini, le famiglie e per il
personale educativo ed insegnante nel delicato passaggio tra nido sez. primavera e scuola
dell’infanzia.
Il progetto continuità prevede:
1. Incontri tra le educatrici della sez. Primavera, del nido e le insegnanti della scuola
dell’infanzia per condividere modalità, linguaggi e conoscenze specifiche sui bambini.
Incontri tra le educatrici, i genitori dei bambini grandi e le insegnanti per dare tutte le
informazioni necessarie, rassicurare i genitori, mostrare la struttura, illustrare la
giornata tipo.
2. Visita dei bambini grandi del nido e sez. Primavera insieme alle loro educatrici, per
conoscere e familiarizzare con il nuovo ambiente, incontrare i loro amici più grandi,
conoscere le insegnanti, giocare tutti insieme nel nuovo ambiente, disegnare, costruire,
manipolare, ascoltare musica e storie e condividere la merenda insieme.
3. Compilazione da parte delle educatrici di strumenti informativi specifici per ogni
bambino, in supporto alle informazioni e agli scambi verbali.
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FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL
PERSONALE EDUCATIVO
Prima dell’inizio di ogni anno scolastico le insegnanti si trovano per un periodo adeguato
dedicato alla programmazione educativo – didattica del nuovo anno scolastico, usufruendo
del supporto di una psicopedagogista.
Nel corso dell’anno partecipano agli incontri di formazione organizzati dalla FISM e da altri
enti. Inoltre partecipano ai corsi previsti dalla legge vigente quali: prevenzione incendi –
primo soccorso – sicurezza dei lavoratori e piano HACCP.
Oltre a questi incontri formativi, il collegio docenti si riunisce ogni 10 giorni per progettare e
verificare.
Le docenti della sez. Primavera sono seguite anche, da esperti per il coordinamento
pedagogico e didattico come servizio formativo privato. La Direttrice, oltre a questi
aggiornamenti, frequenta anche corsi di orientamento per migliorare e qualificare
competenze, ruoli e funzioni inerenti al suo ruolo e alla qualità della scuola.
Altri corsi di aggiornamento sono previsti dalla FISM per le ausiliarie sulla ristorazione e sulle
vigenti leggi.

SERVIZI AMMINISTRATIVI
La retta scolastica è fissata dal comitato di gestione di anno in anno. Il posto viene
assicurato solo dopo la conferma da parte della direzione e il puntuale
pagamento della quota di iscrizione.
· ISCRIZIONI
La quota deve essere versata al momento dell’iscrizione e rinnovata ogni
anno per garantire la frequenza all’anno successivo. E’ pari a € 100,00 e
comunque non è rimborsabile (nell’eventuale ritiro del bambino da
scuola, sia prima che durante l’anno scolastico).
· RETTA MENSILE
q Retta per la giornata part-time (fino alle ore 13.00)
q Retta per la giornata intera (fino alle ore 16.00)

€ 260,00
€ 300,00

· PROLUNGAMENTO
q prolungamento dalle ore 16.00 alle ore 16.30
q prolungamento dalle ore 16.00 alle ore 17.00

€. 310,00
€. 325,00

· SCONTO FRATELLI
E’ previsto uno sconto di €. 30,00 sul totale delle rette in presenza di
fratelli.
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· RIDUZIONI
Solo se il bambino rimane assente l’intero mese, la retta si riduce a metà
costo, in caso contrario, la retta va versata sempre per intero.
· IL MESE LUGLIO è facoltativo alla frequenza, pertanto la retta viene
diversificata per le settimane di frequenza. L’importo viene comunicato di
anno in anno.
· INSERIMENTO POSTICIPATO
Se l’inserimento alla Sezione Primavera, viene posticipato rispetto all’inizio
dell’anno scolastico per decisione della famiglia, per i mesi non frequentanti
viene corrisposta una quota di tenuta posto pari a € .150,00.
In caso di inserimento tardivo per ragioni organizzative della scuola, la
quota di tenuta posto per i mesi non frequentanti non viene corrisposta.
· RITIRO DALLA SCUOLA
La famiglia, a seguito di trasferimento o altri comprovati e validi motivi,
può ritirare il proprio figlio dalla Sez. Primavera dandone comunicazione
per iscritto o verbalmente alla direttrice della scuola, almeno 2 mesi prima.
Per i bambini che verranno ritirati a partire dal mese di Marzo, è fatto
obbligo versare la quota fissa fino
al mese di Giugno compreso.
· L’assicurazione che garantisce contro gli infortuni e la responsabilità civile,
nei
limiti della polizza stipulata dalla Scuola con la Società di
Assicurazione “ Zurich Insurance PLC”, limiti che i genitori accettano
all’atto dell’iscrizione, solleva la Scuola stessa da ogni e qualsiasi
responsabilità per le casistiche non espressamente riportate.

· PAGAMENTO RETTA:
L’utente versa la retta spettante tramite bonifico bancario entro la
prima decade del mese, nel seguente IBAN:
IT 15 A 08399 61570 0000000 40272
Credito Cooperativo Trevigiano – ag. Castello di Godego
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ALIMENTAZIONE
Si informano i genitori che l’alimentazione dei lori bambini alla sez. Primavera
prevede:
q

q
q

Piccola colazione al mattino ore 9.30 (frutta o tisana con fette biscottate o
pane) o torta di mele
Pranzo ore 11.15
Merenda ore 15.30
Il menù è stato redatto da una dietista è sviluppato su 4 settimane ed è a
disposizione dei genitori. La scuola è fornita di un’ampia cucina dotata di
impianti cottura nuovi ed efficienti con tutti i requisiti igienico – sanitari e
di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Lg.626 e dal piano HACCP.
Inoltre la scuola ha adottato un servizio di autocontrollo con una ditta
specializzata (BIODUE Srl di Conegliano) e abilitata al controllo degli
alimenti per un’ulteriore sicurezza della cucina viene effettuato 3 volte
all’anno. Inoltre viene eseguito il controllo dell’acqua da parte di enti
competitivi (U.S.S.L), almeno 2 volte l’anno.
Per quanto riguarda il vitto, è stato formulato un menù mensile con la
consulenza di una nutrizionista, Baesso Lisa e vidimato dall’AULSS la quale
periodicamente controlla menù, alimenti e struttura. A titolo informativo
ricordiamo che i cibi sono costituiti da carni, formaggi, verdura e frutta
fresche, di prima qualità e certificati dalla ditta di provenienza.
Solo per i bambini con intolleranza alimentare e/o allergie varie, il menù
viene personalizzato. E’ necessario il certificato medico che attesti la
tipologia della malattia. Il menù viene personalizzato anche per i
bambini di diversa religione.
Questa scuola non addotta menù vegetariano o vegano.
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ISPOSIZIONI SANITARIE PER LA
SALVAGUARDIA DELLA COMUNITA’
SCOLASTICA
QUESTE DISPOSIZIONI SANITARIE VENGONO SOSTITUITE DAL NUOVO
REGOLAMENTO COVID-19 VIGENTE.

Il bambino frequenta la scuola solo se in buone condizioni di salute o tali da non
pregiudicare la salute degli altri bambini.
Per garantire la sicurezza dei bambini e della comunità, il bambino può essere
allontanato dalle Educatrici in caso di:
·
·
·
·
·
·
·

Febbre
Sospetti esantemi
Sospetta manifestazione (orale e/o genitale) da candida
Ripetute scariche alvine
Ripetuti episodi di vomito
Occhio arrossato (sospetta congiuntivite)
Situazioni di malessere che rivestono carattere di gravità o di non chiara
origine

In caso di febbre alta le Educatrici avvertiranno con tempestività la famiglia e
non somministreranno alcun tipo di farmaco.
Eventuali terapie farmacologiche verranno somministrate al bambino, da parte
delle Educatrici, solo in casi gravi e se verrà presentata l’autorizzazione del
genitore firmata e la prescrizione medica nella quale venga specificato
chiaramente il dosaggio, la frequenza e le modalità di somministrazione del
farmaco stesso sollevando il personale da qualsiasi responsabilità penale e civile.
In caso di allontanamento dalla scuola per i casi sospetti sopra citati, la
riammissione può essere fatta solo dal pediatra di libera scelta o dal medico di
medicina generale.
La scuola si riserva di contattare il pediatra (nel rispetto della privacy) nel
momento in cui non trovasse riscontri concordanti, all’evolversi delle malattie
infettive in corso.
Per questo e per ogni motivo di necessità i genitori dovranno lasciare alle
Educatrici della scuola i corretti recapiti telefonici sicuramente e costantemente
raggiungibili.
E’ obbligatorio tenere a casa i bambini da scuola, almeno un giorno, dopo che si
sono verificati febbre, scariche o altro.
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CORREDINO
E’ necessario che il bambino disponga di:
Ø 4 foto tessera (all’inizio dell’anno scolastico)
Ø uno zainetto, contrassegnato dal proprio nome, contenente un
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

cambio completo (mutandine, maglietta, tutina, calzini, body),
due asciugamani piccoli con nome e cognome (con fettuccia
per appenderli),
5 bavaglie grandi con elastico sempre contrassegnate con
nome e cognome,
un pacco di pannolini (per chi ne fa uso),
di tanto in tanto un pacco di salviette umidificate per il
sederino tipo Pampers,
un paio di pantofoline per uso interno,
oggetti di uso personale ciuccio e porta ciuccio, peluche,
biberon….

Ø Per il riposo pomeridiano la Scuola fornisce, una brandina con
materassino e cuscino.
La famiglia potrà acquistare i lenzuolini e la federina presso la scuola
al costo di €.20,00, e provvedere ad una copertina di pile. Il
lenzuolino verrà lavato dalla famiglia ogni settimana.

Ø Si raccomanda ai genitori di vestire i bambini con indumenti comodi.
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PARTECIPAZIONE DEI GENITORI ALLA VITA
DELLA SEZ. PRIMAVERA
- I genitori sono convocati dalla Direttrice in occasione:
q
q
q

Giornata aperta – Open day
Nuove ammissioni
Avvio anno educativo - didattico (con presentazioni dei vari
documenti della scuola)

- I genitori vengono convocati dalle educatrici:
q all’inizio, prima dell’inserimento, per la conoscenza che
precede l’ambientamento durante un colloquio individuale
q dopo l’inserimento per conoscere la progettazione educativodidattica e per conoscere l’andamento generale del bambino
durante l’orario di permanenza alla sez. Primavera.
q nel corso dell’anno scolastico con colloqui individuali per
consentire una buona comunicazione tra sez. Primavera e
famiglia e ogni qualvolta ce ne sia la necessità, avvisando con
un giorno di anticipo.
- Sono previsti durante l’anno scolastico degli incontri formativi con esperti
del settore su tematiche inerenti la prima infanzia e con la
Coordinatrice Psicopedagogica che segue gli operatori della scuola, i
bambini e i genitori.
- Le famiglie sono invitate durante l’anno scolastico a condividere momenti
aggregativi, feste, collaborazioni per piccoli servizi di volontariato.
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NORME DI COMPORTAMENTO ED AVVISI VARI
- Le circolari informative sono uno strumento di comunicazione tra Sez.
Primavera e famiglia. Esse vengono riposte sull’armadietto del proprio
bambino ed esposte sulla bacheca della scuola. E’ dovere dei genitori e degli
accompagnatori delegati, di leggere e prendere visione delle circolari.
- In caso di assenza prevedibile o non i genitori devono avvertire la segreteria
della suola e precisare la motivazione dell’assenza
.
- Il ritiro dei bambini dalla Sez. Primavera deve essere effettuato dai genitori
o da persone di loro fiducia precedentemente fatta conoscere e di cui si
possiede la delega scritta dai genitori stessi. Nessun bambino può essere
affidato a persone non delegate dai genitori o minorenni. La scuola non
assume responsabilità alcuna dopo che il bambino è stato consegnato alla
famiglia.
- I genitori, durante l’ingresso ed il ritiro dei bambini, non devono sostare negli
spazi interni ed esterni alla scuola per evitare che le educatrici siano distolte
dal loro servizio di controllo dei bambini e salvaguardare l’igiene
dell’ambiente.
- Rispettare l’orario di chiusura. In caso di ripetuta inadempienza la scuola
provvederà con una sanzione.
- Lo scambio dei numeri di telefono (che normalmente avviene tra genitori
nel momento dell’elezione del rappresentante di sezione) deve servire per
agevolare comunicazioni importanti e non per creare allarmismi o inutili
chiacchere)! La scuola non deve fare gruppo whatsapp e non può dare
recapiti telefonici a nessuno poiché si attiene alla legge sulla privacy.
Rivisto e approvato nel mese di Gennaio 2021
La direttrice
Sr. Mariella Bassani
A questo regolamento viene incluso il nuovo regolamento integrativo
COVID-19
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