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Il presente P.T.O.F. è frutto della collaborazione tra il Consiglio di 
Amministrazione e il Collegio dei Docenti, elaborato sulla base degli 

indirizzi generali per le attività della scuola e strutturato in maniera da 

adeguarsi nel tempo attraverso l’aggiornamento delle sue parti, in 
relazione all’esplicitarsi delle nuove esigenze educative e formative e delle 

risorse economiche e di personale messe a disposizione della scuola.  

Il P.T.O.F. è il documento fondamentale costituito dall’identità culturale e 
progettuale della nostra istituzione scolastica che declina operativamente le 

scelte educative descritte nei documenti costitutivi quali lo Statuto 

dell’Ente gestore e del Progetto Educativo. Contiene le scelte relative al 
metodo educativo e all’offerta formativa esplicitate attraverso la 

progettazione curricolare, extra-curricolare, educativa e organizzativa. 

E’ coerente con gli obiettivi generali ed educativi richiesti e riflette le 
esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale. 

La sua redazione si richiama alle norme del D.P.R. n.275/1999, della 

Legge n.62/2000, della Legge n.107/2015 e dal D.M. n.254/2012. 
 

L’attuale stesura del P.T.O.F. è stata approvata dal Consiglio di 

Amministrazione dell’Ente  gestore della scuola in data 14/01/2016 e ha 
valore per gli anni scolastici 2015/2016 – 2016/2017 – 2017/2018. 
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L’edificio fu fatto costruire in età barocca dai Conti Cravetta originari del comune di 

Savigliano, che ne ebbero la proprietà per un certo periodo; venne poi venduto 

l’intero complesso al Cardinale Lamormora, che risiedeva a Saluzzo, allora già 

proprietario con la sua famiglia di molti possedimenti nei territori di Villanovetta. 

Intorno al primo decennio del diciannovesimo secolo, il proprietario, Cardinale 

Lamormora, portò a termine alcuni lavori di ristrutturazione dell’edificio, adattandolo 

a luogo di soggiorno per la villeggiatura estiva. 

Intorno all’anno 1830 il Cardinale emise un atto di lascito riguardante il complesso 

immobiliare a favore dei Vescovi di Saluzzo: si hanno infatti notizie che durante 

questo periodo esso fu sede di riunioni e congressi vescovili. 

In seguito al promulgamento della legge sull’incameramento dei beni ecclesiastici, in 

pieno periodo napoleonico, la proprietà del fabbricato e delle terre annesse passò al 

demanio pubblico e tale rimase per un certo periodo intorno agli anni ’70 del secolo 

XIX.   

In questa circostanza si ha notizia di una missiva redatta dall’allora vescovo di 

Saluzzo al generale Lamarmora, cugino del Cardinale originario proprietario del 

possedimento, in cui si raccomandava alla sua persona affinché l’abitazione e una 

parte dei terreni ad essa adiacenti venissero risparmiati e lasciati di proprietà alla 

Curia. 

Così avvenne. 

Nel 1871 l’industriale Alberto Keller, discendente di  una nobile famiglia di Zurigo, 

lo prese a pigione e, effettuati gli opportuni adattamenti, aprì l’asilo infantile che fu 

eretto in Ente Morale con R.D. del 6/5/1875. 

Con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte n. 37/19205 in 

data 19/10/1992 l’Asilo Infantile “Alberto Keller” ha acquistato la Personalità 

Giuridica di diritto privato. 

Nell’anno scolastico 2001-2002 attraverso il Decreto Ministeriale di riconoscimento 

della parità (Decreto del MIUR Prot.n.488/3571 del 28 Febbraio 2001) è stata 

concessa la parità scolastica. 
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CONTESTO TERRITORIALE: 

CARATTERISTICHE  

SOCIO-CULTURALI 

 
Villanovetta è una frazione del Comune di Verzuolo, dista circa 1 km dal Capoluogo 

e consta di 1.500 abitanti. Si estende ai piedi della collina e ha collegamenti, per  

accedere ai più importanti servizi, con le città di Saluzzo e Cuneo, capoluogo di 

Provincia.  

Da carattere prettamente agricolo, ha poi vissuto una nuova realtà caratterizzata 

dall’industrializzazione.  

Attualmente, a causa della grave crisi industriale, sono funzionanti unicamente 

piccole attività artigianali con conseguente precarietà di lavoro che ha portato alcune 

famiglie a vivere in difficoltà economiche. 

Nonostante ciò, essendo la nostra una piccola realtà, lontana da quanto vivono le 

grandi città, altre famiglie, al contrario, necessitano di maggiori servizi in quanto 

entrambi i genitori lavorano. 

Per questo motivo, e per venire incontro alle richieste di nuove offerte formative più 

ricche e stimolanti, l’Amministrazione della Scuola dell’Infanzia Asilo “Alberto 

Keller”: 

 

 ha attivato, dall’anno scolastico 2015/2016, il tempo prolungato con orario del 

servizio scolastico dalle ore 07:30 alle ore 17:30; 

 

 offre servizio scolastico anche per tutto il mese di luglio, “Asilo Estivo”, 

sempre con orario prolungato. 
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Nella Scuola dell’Infanzia “Alberto Keller” di Villanovetta operano tre insegnanti, 

delle quali una svolge anche la funzione di Coordinatrice. 

 

La scuola è dotata di personale ausiliario: cuoca e personale di pulizia. 

 

La scuola è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da: un Presidente, il 

parroco pro-tempore della Parrocchia di Villanovetta che è membro di diritto e altri 

sette membri, rieletti ogni quattro anni dall’Assemblea Generale dei Soci. 

 

Le attività di programmazione didattica e di organizzazione della vita scolastica si 

svolgono collegialmente. 

 

Le insegnanti partecipano ai corsi di aggiornamento promossi dalla FISM 

provinciale. 

 

I bambini iscritti sono suddivisi in due sezioni (sezione A e sezione B). 

 

L’edificio scolastico è suddiviso su due piani, in cui trovano sede diversi locali: 

 

1. il salone, in cui il materiale ludico è disposto in modo tale da rendere 

possibile il libero accesso da parte dei bambini; è presente un angolo dei 

disegni ed il materiale per la psicomotricità. 

2. lo spogliatoio 

3. bagni 

4. il refettorio 

5. la cucina 

6. le sezioni, nelle quali i bambini svolgono le attività didattiche programmate 

al termine delle quali possono accedere a diversi centri di interesse (angolo 

della cucina, angolo delle costruzioni e del gioco libero, angolo del 

materiale strutturato…) 

7. il dormitorio 

8. lo spazio esterno, costituito da un cortile ed un viale alberato situato in un 

ampio parco. Tali spazi sono provvisti di diversi giochi da esterno. 

9. Un salone adibito a palestra. 
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Questa è una scuola cattolica che si propone l’educazione globale del bambino sotto 

l’aspetto morale, religioso, intellettuale, sociale e fisico, ed una visione cristiane della 

vita. Nel progetto di interculturalità la scuola accoglie anche bambini di altre religioni 

cercando attività alternative ai momenti prettamente religiosi. 

E’ una scuola che desidera impegnarsi a creare un ambiente che favorisca nel 

bambino la presa di coscienza di sé, lo sviluppo delle sue potenzialità e la 

socializzazione. 

L’opera educativa affianca ed integra quella della famiglia senza sostituirla e si 

considera indispensabile la collaborazione in cordiale intesa e reciproca fiducia. 

Per gestire la complessità della proposta formativa, adeguandola ai reali bisogni 

dell’utenza e sollecitando la collaborazione delle famiglie, si assumono le istanze 

educative e didattiche delle “ Nuove indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 

dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione” 
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L’anno scolastico 2015-2016 vedrà la realizzazione del progetto “TUTTI GIU’ PER 

TERRA” . 

Per i bambini della scuola dell’infanzia, la terra è un elemento quasi magico, da 

scavare, travasare, trasportare, miscelare…e rappresenta un’opportunità davvero 

speciale per spaziare attraverso innumerevoli esperienze che partendo dal proprio 

corpo giungono ad interessare tutto ciò che li circonda. 

Oltre a ciò, questo progetto è proposto in continuità a quelli degli anni precedenti, che 

hanno riguardato l’acqua, elementi fondamentali per la nostra vita, sempre 

affascinanti ed emozionanti. 

L’intervento didattico che verrà messo in campo non è volto alla trasmissione di 

conoscenze precostituite o di saperi specifici, ma a una prima scoperta del mondo 

naturale attraverso il diretto contatto con le cose, gli oggetti, gli ambienti, gli animali. 

Attraverso queste esperienze, i bambini impareranno gradatamente a osservare, a 

descrivere e a mettere in relazione. 

Attraverso alcuni mediatori fantastici ( Uga la Tartaruga, la talpa Lulù,Riccardo il 

Riccio,…) i bambini scopriranno gli abitanti del terreno e l’alternarsi delle stagioni 

con i cambiamenti riguardati la natura che ci circonda. 

 

 

OBIETTIVI 

 Riconoscere i cambiamenti stagionali 

 Osservare con i cinque sensi 

 Educare all’ascolto 

 Leggere immagini 

 Sviluppare la capacità di prestare attenzione 

 Arricchire il linguaggio verbale 

 Scoprire colori primari e secondari 

 Accettare sé e gli altri 

PROGRAMMAZIONE 

ANNUALE 
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 Favorire la partecipazione in gruppo ad attività comuni 

 Favorire rapporti positivi in gruppo e con gli altri bambini 

 Provare sentimenti di ringraziamento e di preghiera 

 Sviluppare l’immaginazione e la memoria musicale 

 Esercitare le capacità manuali e creative 

  

ATTIVITA’ 

 Conversazioni sull’argomento trattato 

 Lettura di immagini, fotografie e opere d’arte delle stagioni 

 Ascolto di musiche e rumori 

 Visione di videocassette e documentari 

 Scoperta dei frutti e animali delle varie stagioni 

 Produzioni creative 

 Memorizzazione di canzoni e filastrocche  

 Elaborati collettivi e individuali 

 Esperienze nella natura durante le varie stagioni 

 

METODOLOGIA 

Le unità di apprendimento proposte rispetteranno il processo di conoscenza messo in 

atto dal bambino, che prevede: 

1. Fase iniziale di approccio all’argomento anche attraverso l’esplicazione delle 

idee possedute dai bambini 

2. Fase di scoperta guidata attraverso l’esplorazione 

3. Fase di riflessione comune e di confronto e produzione delle ipotesi 

4. Fase di indagine mirata, di osservazione, di sperimentazione, di 

approfondimento 

5. Fase di rielaborazione dell’esperienza 

6. Fase di sistematizzazione delle conoscenze, di documentazione, di confronto e 

verifica delle idee iniziali 

L’ambiente e il tempo scolastico saranno organizzati compatibilmente con gli 

spazi e i tempi disponibili, in modo da consentire il lavoro autonomo e/o collettivo 

dei bambini. 
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VALUTAZIONE E VERIFICA 

 

La valutazione e la verifica, intese come momento finale di ogni progetto, 

verranno effettuate mediante annotazioni personali di ogni singola insegnante; 

incontri periodici tra insegnanti per realizzare momenti di confronto, di analisi dei 

risultati ottenuti, di progettazione di interventi di recupero, e di approfondimento, 

di valutazione delle attività svolte e di individuazione di proposte alternative al 

lavoro programmato. 

Infine, al termine di ogni progetto, verranno valutate, tramite osservazione, 

l’interesse e la partecipazione dei tre gruppi di bambini alle attività proposte. 
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PROGRAMMAZIONE ANNUALE 

           ANNO SCOLASTICO       2016/2017 

 

In questo anno scolastico i bambini verranno accompagnati, fin dall’ambientamento, 

da due extraterrestri: Tito e Tato con i quali faranno un lungo viaggio tra il mondo 

spaziale e terrestre.  

Insieme ai due personaggi verranno trattati i seguenti argomenti: 

-  Alla scoperta del mondo spaziale 

-  Alla scoperta del mondo terrestre 

-  L’inquinamento 

-  Impariamo a riciclare: la raccolta differenziata 

Inoltre con i nostri nuovi amici scopriremo altri argomenti: i colori, le forme 

geometriche e laboratorio teatrale. 

 

PROGRAMMAZIONE ANNUALE 
           ANNO SCOLASTICO       2017/2018 
 

Il Progetto “Al lupo!Al lupo!” nasce dal desiderio di accompagnare i bambini in un 

percorso all’interno delle fiabe per “attraversare insieme il bosco” affrontandone le 

difficoltà e superando così le paure. 

Si narreranno storie e fiabe di lui, per conoscerlo con il desiderio di superarne la 

paura. 

Il mondo incantato delle favole stimolerà nel bambino l’immaginario e l’attitudine al 

sogno. 

Durante l’anno scolastico verranno narrate 4 favole: 

- Cappuccetto Rosso 

- Il lupo e i sette capretti 

- I tre porcellini 

 

Alla fine del Progetto i bambini conosceranno favole classiche e ne avranno inventate 

di nuove sviluppando curiosità e fantasia ma soprattutto avranno acquisito l’abitudine 

all’ascolto e alla formulazione di ipotesi. 
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L’organizzazione didattica sarà intesa come predisposizione di un’accogliente e 

motivante ambiente di vita, di relazione e di apprendimento in modo da favorire 

l’articolazione di attività sia strutturate sia libere, differenziate, progressive e mediate. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E                                 

             

            

     

       

 

 

 

 

 

 

 
 

 

INTENZIONALE 

 

PROGRAMMATO 

 

 

 

VALORIZZAZIONE DEL 

GIOCO 

 

FAVORIRE LA VITA DI 

RELAZIONE 

 ATTIVANDO 

OSSERVAZIONE,  

PROGETTAZIONE, 

VALUTAZIONE 

 

 

 

 

 

ESPLORAZIONE E RICERCA 

CON REGIA 
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Al termine di ogni progetto verranno valutate tramite l’osservazione e le annotazioni 

personali di ogni insegnante l’interesse e la partecipazione dei gruppi di bambini alle 

attività proposte. 

L’osservazione diretta del bambino nel suo ambiente naturale costituisce uno 

strumento indispensabile per conoscere lo sviluppo effettivo del processo educativo e 

si articola in tre momenti: 

 

1. Fase iniziale: prevede l’osservazione delle competenze, abilità, comportamenti 

del bambino al momento del suo ingresso nella Scuola dell’Infanzia. 

 

2. Fase sistematica: consiste nella costante attenzione dedicata ai comportamenti 

dei bambini, alla loro partecipazione, alle esperienze didattiche e alle 

acquisizioni raggiunte all’interno delle varie sequenze didattiche allo scopo di 

raccogliere gli elementi necessari per la verifica dei progressi compiuti oppure 

per rivedere l’organizzazione stessa dell’itinerario ed eventualmente riadattare 

e aggiustare le proposte definitive. 

 

3. Fase finale: consiste nella registrazione e presentazione di elaborati personali 

del bambino al termine di ogni anno scolastico, soprattutto alla fine 

dell’esperienza educativa presso la Scuola dell’Infanzia in vista del passaggio 

alla Scuola Primaria. 
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Le insegnanti, ritenendo opportuno che i bambini comprendano che alimentarsi non è 

un semplice gesto quotidiano, ma aspetto fondamentale della vita di ogni singolo 

individuo sia sul piano nutrizionale sia sul piano sociale, intendono: 

 

 Progettare opportune esperienze didattiche che aiutino i bambini ad assimilare i 

principi fondamentali di una buona alimentazione e ad adottare abitudini 

alimentari sane. 

 Far comprendere ai bambini perché il corpo umano va alimentato: il cibo fonte 

di energia 

 Far prendere coscienza delle abitudini alimentari del gruppo classe 

 Far conoscere le origini degli alimenti, la loro lavorazione e 

commercializzazione 

 Far comprendere i cambiamenti delle abitudini alimentari nel tempo 

 

                                                                           






 
 

Le insegnati ritengono che la Scuola dell’Infanzia deve trasmettere al bambino le 

informazioni e le conoscenze indispensabili per la corretta gestione del proprio corpo. 

Il concetto di salute è legato non tanto al concetto di assenza di malattia, quanto a 

quello di benessere psico-fisico; pertanto diviene necessario la promozione di un 

adeguato stile di vita a partire dalla prima infanzia. 

Le esperienze possibili sono molteplici e consentono di affrontare tematiche quali: 

 

 L’educazione sanitaria 

 La prevenzione di infortuni 

 Il rapporto con il proprio corpo 

 Il rapporto con la propria emozionalità                           

 Lo star bene con gli altri         
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Molte esperienze che i bambini vivono a scuola sono occasione per l’insegnamento di 

“Cittadinanza e Costituzione”, dal momento dell’ingresso al mattino, quando ci si 

saluta, durante lo svolgimento delle attività, quando si collabora insieme, durante i 

omenti di gioco, quando ci si confronta compagni e si definiscono le regole, durante 

le attività di routine, quando si aspetta il proprio turno… 

Quello che è importante è far sì che tutte le esperienze, al di là della loro tipologia, 

diventino preziosa occasione per acquisire gli obiettivi della convivenza civile e siano 

momento di confronto, di discussione e di condivisione tra bambini e tra dulti e 

bambini. 

 

 





Nella Scuola dell’infanzia viene affrontata la tematica del colore poiché è di rilevante 

importanza per lo sviluppo percettivo e cognitivo dei bambini nella fascia di età che 

va dai 3 ai 6 anni. 

La conoscenza dei colori primari e derivati, associati ad elementi che costituiscono e 

fanno parte integrante del mondo circostante, consente infatti ad ogni bambino di 

sviluppare soggettivamente abilità percettive e sensoriali che gli permettono di 

affrontare serenamente le fasi di sviluppo successive, nonché di acquisire competenze 

e conoscenze sempre più approfondite. 

Lavorare con il colore attraverso l’utilizzo di diversi strumenti e tecniche permette 

infine ad ognuno di liberare e sperimentare la propria creatività e magari di esternare 

peculiarità e specificità oggettive che non verrebbero evidenziate in altre situazioni 

esperienziali. 







 

La guida “Kisses from London” costituisce uno strumento operativo che offre 

all’insegnante della Scuola dell’Infanzia spunti didattici e suggerimenti concreti per il 

primo approccio dei bambini con la lingua inglese. Il testo è suddiviso in Units che 

toccano i temi più vicini al vissuto del bambino e mirano allo sviluppo di diversi 

obiettivi linguistici. Per coinvolgere i bambini, è stato utilizzato, come pretesto, un 

viaggio immaginario nella città di Londra: la scoperta e l’esplorazione di un nuovo 

ambiente ci aiutano a entrare in contatto con le prime parole della lingua inglese 

(formule di saluto e presentazione, parti del corpo, animali, numeri, colori, emozioni, 

cibo, azioni fisiche, casa e famiglia, feste e tradizioni). Le proposte educative 

consentono di utilizzare l’attività ludica, creativa, manipolativa e motoria per lo 

sviluppo di competenze linguistiche, favorendo l’impegno, la concentrazione e la 
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motivazione: basi fondamentali per ogni esperienza realmente formativa. La sonorità, 

il ritmo e i vocaboli della lingua vengono assimilati più velocemente e in modo 

divertente se si utilizzano forme linguistiche orecchiabili e musicali. 

 

 





L’educazione alla sicurezza stradale si propone di contribuire all’acquisizione di 

comportamenti orientati all’auto-tutela, attraverso la proposta di attività specifiche 

vengono promosse la conoscenza e la comprensione delle regole stradali. I bambini 

sono affiancati in un percorso educativo verso la consapevolezza dei rischi e dei 

pericoli ricorrenti nella mobilità urbana odierna. In particolare viene proposto il sotto-

progetto “Il signor pedone” grazie al quale acquisiscono consapevolezza delle 

modalità con cui vivere, da pedoni, la strada modificando eventuali comportamenti 

abituali di non sicurezza.  

 



 
 

Attraverso l’esplorazione, l’osservazione e la sperimentazioni dei fenomeni naturali, 

degli organismi viventi della natura in genere i bambini possono non solo conoscere e 

comprendere, ma hanno la possibilità di “guardare sempre meglio i fatti del mondo, 

di confrontare le proprie idee con le idee proposte dagli adulti e dagli altri bambini. 

L’educazione ambientale aiuta i bambini a intuire e cogliere la necessità di attivare 

azioni e comportamenti ecologici, di sviluppo sostenibile, di salvaguardia dei beni 

naturali che passano naturalmente dall’aver cura di animali e piante all’attuare 

comportamenti di risparmio energetico, la raccolta differenziata, al riuso e al riciclo. 

 







Progetto di manipolazione dell’argilla con l’esperta Giuliana Bellina 

Progetto di JUDO con ASD Valle Maira 

Progetto di Psicomotricità con la neuropsicomotricista Giorgia Bonada 

Progetto dii Formicamica con l’Associazione Altrocanto 

Progetto alla scoperta degli asini con gli “Asini del Monviso” 

 

 

 
 



 

16 

 

IL CALENDARIO SCOLASTICO 
 

Il Consiglio di Amministrazione  dispone il calendario scolastico temporale, al fine di 

comunicare al Collegio Docenti – con vincolo di impegno – il numero delle ore da 

destinare alle attività extracurricolari. 

Per quanto riguarda le attività connesse si intendono tutte le attività: sia individuali 

(preparazione delle attività didattiche e ludiche, rapporti individuali con le famiglie), 

sia a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, documentazione, 

valutazione, ricerca, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei 

lavori degli organi collegiali (partecipazioni alle riunioni del Collegio dei Docenti, ivi 

compresa l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e 

l’informazione alle famiglie sull’andamento delle attività educative; partecipazione 

alle attività collegiali dei Consigli di  Intersezione; i corsi di aggiornamento promossi 

dalla scuola, delle riunioni di coordinamento zonale e provinciale della FISM, della 

partecipazione alla realizzazione di feste e manifestazioni programmate dalla scuola, 

delle attività di accoglienza e della partecipazione alle commissioni di continuità, 

dell’organizzazione di visite guidate). 

Il Collegio Docenti è tenuto a deliberare, secondo le disposizioni dell’art.42 del 

vigente C.C.N.L. FISM, prima dell’inizio dell’anno scolastico, in condivisione con 

l’Ente Gestore, il calendario delle attività didattiche e connesse all’insegnamento. 

 

Per la nostra scuola dell’infanzia l’inizio delle attività didattiche è stato programmato 

per il 3 settembre 2015 ed il termine è fissato per il 30 giugno 2016; per il biennio 

2016/2018 si darà la dovuta evidenza alla modifiche. 

 

Le Festività Natalizie sono comprese fra il 23 dicembre 2015 e il 05 gennaio 2016; 

le vacanze per Carnevale 8 e 9 febbraio 2016; 

le festività Pasquali dal giovedì 24 marzo al mercoledì 29 marzo; 

tutte le domeniche; 

1° novembre – festa i tutti i Santi; 

8 dicembre Immacolata Concezione 

25 dicembre Natale; 

26 dicembre Santo Stefano; 

1° gennaio Capodanno; 

6 gennaio Epifania 

Lunedì dopo Pasqua; 

25 aprile anniversari della Liberazione 

1° maggio festa del Lavoro; 

2 giugno festa Nazionale della Repubblica. 
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ORGANIZZAZIONE DELLA 
GIORNATA SCOLASTICA 

 
 

Si indica la scansione della giornata tipo della scuola: 

 

 Dalle ore 7.30 alle ore 9.00 ingresso e raduno nel salone;    

 

 Alle ore 9. spuntino        

 

 

 Dalle ore 9.45 alle ore 11.40 attività in sezione per realizzare gli obiettivi 

programmati; 

                            

 

 Dalle ore 11.45 alle ore 11.55 pulizia personale e preparazione al pranzo;  

 

 

 Dalle ore 12.00 alle ore 13.00 pranzo 

                                                                                                      

       

 Dalle ore 13.00 alle ore 13.35 ricreazione in salone o, in caso di bel tempo, 

all’aperto;  

                                   
 

 

 Ore 13.30 prima uscita      

 

 Ore 13.15 i bambini piccoli (e i bimbi medi che fanno la nanna) si preparano al 

riposo;  

 

 

 Dalle ore 14.00 alle ore 15.30 attività in sezione per i grandi e per i medi che 

non dormono;     

 

 Dalle ore 15.30 alle ore 15.45 preparazione all’uscita; 

                                                                                                   

 Dalle ore 15.45 alle ore 16.00 uscita; 

 

 Dalle ore 16.00 alle ore 16.15 merenda; 

 

 Dalle ore 16.15 alle ore 17.30 gioco libero e uscita 
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REGOLAMENTO DELLA 
SCUOLA 

 

 
 

Si invitano i genitori ad osservare le seguenti indicazioni: 

 

1. Ore 7.30/9.00 entrata. Dopo tale orario la porta verrà chiusa. 

I genitori sono pregati di accompagnare i bambini all’interno della scuola ed 

affidarli all’insegnante di turno. 

Essi possono fermarsi il tempo indispensabile alla consegna dei bambini. 

Per motivi igienici, soltanto nel periodo dell’ambientamento i genitori potranno 

entrare in salone. 

 

2. Ore 13.30 prima uscita; ore 15,45/16,00 seconda uscita; ore 16,00-17,30 terza 

uscita 

Il bambino verrà affidato SOLO al genitore. In caso di necessità può essere 

delegata una persona maggiorenne avvisando precedentemente le docenti. 

Comunicare alle insegnanti l’orario di uscita del bambino. 

Chi avesse la necessità di ritirare il proprio figlio prima degli orari suddetti è 

pregato di avvisare. 

 

3. Le assenze dei bambini devono essere sempre motivate.               
 

4. È obbligatorio l’uso del grembiulino (non importa il colore) 

 

5. È opportuno fornire i bambini di pantofole, chiuse e senza lacci, sia per motivi 

igienici che pratici. 

 

6. È necessario vestire il bambino in modo pratico, affinché sia stimolato 

all’autonomia (evitare quindi: cinture, salopette, bretelle…) 
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7. È opportuno che ogni bambino abbia gli indumenti di ricambio (pantaloni, 

maglia, mutandine, canottiera, calze) adeguati alla stagione. 

 

8. È necessario che ogni bambino sia fornito di bavagliolo con elastico ed 

asciugamano con gancetto per appenderlo, contrassegnati con il proprio nome. 

 

9. È vietato portare a scuola: biscotti, merendine, succhi, giochi personali (ad 

eccezione dei pupazzi per la nanna)… 

 

10.  Si avvisa che i bambini a scuola non si lavano i denti. 

 

11.  Durante l’anno scolastico verranno organizzati degli incontri per i colloqui 

personali con le insegnanti (nel mese di dicembre e di maggio) 

 
 

 

Si ribadisce che la frequenza regolare e continuativa è premessa necessaria per una 
proficua ed ottimale esperienza educativa, oltre che per un corretto funzionamento 
della scuola. 
 

 

 

 
(compilare, firmare e riconsegnare alle insegnanti) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

I sottoscritti……………………………………………………………………………. 

 

genitori di……………………………………………………………dichiarano di aver  

 

preso in visione il regolamento della Scuola paritaria dell’Infanzia “Asilo A. Keller”. 

 

 

Firma ……………………………………… 

 

……………………………………… 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Si ricorda che, avendo la Scuola paritaria dell’Infanzia una specifica ed 

importante funzione educativa e programmi ben definiti, è 

estremamente vantaggiosa per i bambini una frequenza regolare nel 

rispetto degli orari. 
 

 

ORARIO DI FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA 
 

 

APERTURA ORE 7.30 

CHIUSURA ORE 17.30 
 

 

AL MATTINO L’ORARIO DI ENTRATA E’ FISSATO 

DALLE ORE 7.30 ALLE ORE 9.00 
 

 

 

Per i bambini che non usufruiscono dell’orario prolungato, 
l’entrata dalle ore 7.30 alle ore 8.30, e l’uscita dalle 16.00 

alle 17.30, sono a pagamento per chi ne ha necessità.  
 
 

I bambini dovranno essere provvisti di: 
 

 

 Grembiulino con le iniziali (o nome scritto) 

 Bavagliolo con le iniziali (o nome scritto) 

 Asciugamano con le iniziali (o nome scritto) 

 Pantofole 

 Ricambio di indumenti 

 Coperta e cuscino per chi riposa nel pomeriggio 

 Astuccio 

 Barattolo 

 Fotografia individuale 
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QUESTIONARIO 

“ASILO ALBERTO KELLER” 

 

Cognome …………………………………………….. 

 

Nome ………………………………………………….. 

 

 

Salute del bambino 

Eventuali malattie o disturbi sofferti (compresa la nascita)………………………….... 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

Presenza di eventuali paure o stati di ansia……………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

 

Alimentazione 

Mangia da solo?.............................................................................................................. . 

Usa le posate?.................................................................................................................. 

Ha problemi di alimentazione?........................................................................................ 

 

Sonno 

Dorme nel suo lettino?..................................................................................................... 

Il ritmo del sonno è regolare o interrotto da fattori quali paure, sonnambulismo o 

altro?................................................................................................................................ 

Tiene un giocattolo o un oggetto particolare con sé?...................................................... 

E’ abituato al sonnellino pomeridiano?........................................................................... 

 

Atteggiamento nei confronti del proprio corpo 

Tenta di svestirsi o vestirsi?............................................................................................. 

 Va in bagno da solo?...................................................................................................... 

Ha problemi rispetto i propri bisogni fisiologici?........................................................... 

Quando gioca è preoccupato di sporcarsi?...................................................................... 

 

Relazione con gli adulti e gli altri bambini 

I genitori hanno tempo libero per stare con il bambino?................................................. 

Padre…………………………………………………………………………………… 

Madre…………………………………………………………………………………... 

Il bambino ha un attaccamento particolare per una persona?.......................................... 

Con chi trascorre la maggior parte del tempo?................................................................ 

Sta volentieri con coetanei e altri bambini di età diversa?............................................. 

Quali giochi preferisce?................................................................................................... 

Guarda la televisione?...........................per quanto tempo durante il giorno?................. 
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Ha a disposizione e gli piace guardare libri, giornali?.................................................... 

Quali?............................................................................................................................... 

 

Altre notizie che il genitore ritiene indispensabile fornire 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

                                                                    Firma del padre o della madre 

                                                                    

                                                                    ………………………………… 
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Cognome ………………………………………………………………… 

Nome.............................................................................................................. 
Luogo e data di nascita………………………………………………………………… 

Residente a ……………………………via……………………………………………. 

Telefono………………………………………………………………………………... 

Persone a cui ci si può rivolgere in assenza dei genitori………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

Contesto familiare 
 

Padre ……………………………………..nato il …………………………………….. 

Orario di lavoro………………………………………………………………………... 

Sede di lavoro………………………………………………………………………….. 

Telefono………………………………………………………………………………... 

 

Madre …………………………………….nata il……………………………………... 

Orario di lavoro………………………………………………………………………... 

Sede di lavoro………………………………………………………………………….. 

Telefono………………………………………………………………………………... 

 

Fratelli: 

nome…………………………………………….età………………………………… 

nome…………………………………………….età………………………………… 

nome…………………………………………….età………………………………….. 

nome…………………………………………….età………………………………….. 
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GLI ORGANI COLLEGIALI 
 

Nella scuola risultano costituiti i seguenti organi collegiali con le funzioni previste 

dalla legge istitutiva: 

 

Collegio dei Docenti 

 

E’ formato da tutte le docenti della scuola e dalle educatrici di sostegno, convocato e 

presieduto dalla Coordinatrice, si riunisce una volta ogni quindici giorni in orario 

extrascolastico, per l’elaborazione della programmazione annuale e la valutazione 

della stessa, per la revisione del PTOF, per esaminare i casi di alunni in difficoltà, 

scegliere i piani di formazione, elaborare il calendario delle attività extracurricolari, 

formulare ipotesi e idee da presentare al CdA, per stabilire e mantenere contatti con il 

territorio. E’ redatto un verbale per ogni incontro. 

E’ coinvolto in una rete di scuole dell’infanzia paritarie dove, con altre Docenti e 

Coordinatrici, vengono condivise iniziative di formazione e aggiornamento. 

Il Collegio Docenti di rete è convocato e presieduto dalla coordinatrice di zona e si 

riunisce tre volte all’anno per:  

 approfondire le linee generali della programmazione educativa e didattica; 

 individuare e suggerire riferimenti contenutistici comuni e/o itinerari di lavoro 

su tematiche di interesse generale; 

 prendere in esame strumenti di osservazione del comportamento degli alunni, 

modalità di verifica, modelli e procedure di monitoraggio/valutazione dei 

processi e degli esiti, 

 prendere in considerazione o studiare gli strumenti per verificare la “qualità del 

servizio” e della proposta formativa delle singole scuole, finalizzati alla loro 

autovalutazione; 

 suggerire modalità di documentazione dell’attività didattica in modo da 

rendere concretamente visibile a tutti i soggetti interessati e coinvolti 

l’itinerario di lavoro e il progetto educativo; 

 analizzare ed elaborare strategie e programmi per il miglioramento dei rapporti 

scuola-famiglia, onde favorire la più completa condivisione del progetto 

educativo; 

 rendere possibile l’articolazione in gruppi di lavoro autogestiti nei quali 

collaborino insegnanti di scuole diverse della zona; 

 approfondire o ipotizzare progetti di innovazione/sperimentazione 

metodologico-didattica, di collegamento con altre scuole, anche in relazione a 

documenti modificativi della gestione della scuola, 

 scegliere di propria iniziativa o fra quelli proposti dalla FISM provinciale, gli 

argomenti su cui riflettere e dibattere negli incontri. 

E’ redatto un verbale al termine di ogni incontro. 
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Consiglio di Intersezione 

 

E’ formato dalle insegnanti di tutte le sezioni e da un rappresentante dei genitori per 

ciascuna sezione eletti nell’assemblea di genitori durante il primo mese dell’anno 

scolastico.  

Il consiglio d’Intersezione è un organo propositivo e consultivo, dura in carica un 

anno e i rappresenti dei genitori sono rieleggibili finché hanno figli frequenti la 

scuola. 

E’ convocato e presieduto dalla Coordinatrice della scuola la quale, nella prima 

riunione, designa una segretaria che rediga sintetici verbali sull’apposito registro, da 

conservare nella scuola a cura della suddetta Coordinatrice. 

Si riunisce nella scuola almeno due volte all’anno e ogni altra volta che ve ne sia 

esigenza in orario non coincidente con quello di funzionamento della scuola. 

Le sue competenze comprendono: 

 formulare al Collegio docenti e al Consiglio di Amministrazione proposte 

concernenti l’azione didattica ed educativa, nonché innovazioni utili per 

ampliare e migliore l’offerta formativa della scuola; 

 avanzare proposte atte a migliorare l’organizzazione scolastica e l’utilizzo 

razionale degli spazi, 

 ipotizzare il potenziamento e/o la miglioria di strumenti, materiali e 

attrezzature in vista del conseguimento degli obiettivi e delle finalità che la 

scuola si propone; 

 promuovere in generale la collaborazione scuola-famiglia e, in particolare, 

nelle occasioni coincidenti con ricorrenze, manifestazioni, eventi organizzati 

atti ad avvicinare la scuola al mondo esterno; 

 esprimere il proprio parere su questioni che siano prospettare dall’organo di 

gestione. 

 

 

 

Consiglio d’Istituto 

 

E’ l’organo responsabile del PTOF, del Progetto Educativo e dell’identità di 

ispirazione cristiana della scuola, per attuare e dare significato alla partecipazione e 

alla collaborazione dei genitori nella elaborazione delle attività e nella organizzazione 

interna della nostra scuola dell’infanzia paritaria, in ottemperanza alla vigente 

legislazione. 

E’ così composto: 

 rappresentanti del personale docente, nella misura di uno per ogni sezione; 

 un rappresentante del personale ATA; 

 rappresentanti dei genitori, nominati dalla Assemblea Generale dei genitori 

della Scuola, all’inizio dell’anno scolastico, che sono rieleggibili di anno in 

anno e decadono quando perdono i requisiti di eleggibilità; 

 il Presidente del Consiglio di Amministrazione della scuola dell’infanzia o un 
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suo delegato; 

 la Coordinatrice. 

Il Consiglio di Istituto dura in carica un anno e il Presidente è scelto tra la 

componente genitori. 

Il Segretario, nominato annualmente fra uno dei componenti, redige il verbale delle 

riunioni che, di volta in volta, a cura del Presidente del Consiglio di Istituto viene 

trasmesso in copia al Presidente del Consiglio di Amministrazione per eventuali 

provvedimenti del caso. 

 

RAPPORTI CON IL TERRITORIO 
 

Esiste un valido rapporto con le Istituzioni e gli Enti che operano sul territorio 

comunale. Tra la scuola e il Comune esiste ed è operante una convenzione che 

regolarizza i contributi economico-finanziari indispensabili per il buon 

funzionamento delle attività. Un’apposita Commissione paritaria tra i due Enti vigila 

sulla regolarità del servizio offerto. 

 

 

 

CONTINUITA’ EDUCATIVA 
 

La continuità educativa è il raccordo e la complementarietà con esperienze 

precedenti, contemporanee e successive del bambino, nel pieno rispetto dello 

sviluppo personale e allo scopo di utilizzare tutte le risorse umane e culturali presenti 

nell’ambiente. Essa si distingue in:  

 

1. continuità verticale che si raccorda con la famiglia e con la Scuola Primaria 

 

2. continuità orizzontale che va realizzata con la famiglia, con altre scuole, 

con varie associazioni culturali, con la comunità del territorio. 

 

La continuità educativa si attua concordando modalità di organizzazione e di 

svolgimento delle varie attività didattiche e scambiando informazioni ed esperienze. 
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COLLABORAZIONE TRA SCUOLA 

DELL’INFANZIA E FAMIGLIA 
 

 
Per stabilire rapporti produttivi tra scuola – famiglia sulla base della condivisione 

della responsabilità nell’educazione del bambino ci proponiamo:  

 

1. la conoscenza delle realtà familiari in cui i bambini sono inseriti in quanto, 

senza tale conoscenza, non è possibile comprendere le caratteristiche 

individuali dei bambini e quindi di impostare un corrispondente e opportuno 

piano educativo. 

2. Di instaurare con i genitori un rapporto di progressiva fiducia reciproca, 

fiducia certamente assai utile per facilitare un positivo inserimento del 

bambino nella scuola. 

3. Di avviare con le famiglie un confronto e uno scambio di vedute, non solo 

su questioni che toccano gli aspetti materiali del bambino nella vita della 

scuola, ma anche su quelle che riguardano i più significativi orientamenti 

educativi, in modo da raggiungere una convergenza di comportamenti 

4. Di rispondere con disponibilità in caso di richiesta di aiuto pedagogico da 

parte dei genitori discutendo il problema. Questo significa sdrammatizzare, 

quando è possibile, aiutando i genitori a rintracciare in se stessi le soluzioni 

più opportune o, se necessario, suggerire ai genitori di rivolgersi ai servizi 

specializzati presenti nel territorio. 

 

Gli obiettivi precedentemente elencati si raggiungono mediante: 

 

1. Assemblee con i genitori per presentare  il PTOF 

 

2. assemblee con i genitori prima dell’inizio della scuola per: 

 

a. visitare l’ambiente scuola 

b. presentare le insegnanti 

c. fornire informazioni sull’organizzazione della scuola 

d. suggerire atteggiamenti e comportamenti da assumere nei primi giorni di 

scuola  

e. raccogliere un primo nucleo di informazioni sui bambini mediante la 

compilazione di griglie su dati personali, lo stato di benessere, la vita 

relazionale del bambino. 

 

3. Assemblee con i genitori durante l’anno scolastico per: 

 



 

28 

 

- presentare il piano annuale dell’attività educativa e della 

programmazione        didattica 

- discutere i problemi di carattere didattico che richiedono, per 

essere impostati e risolti, la collaborazione e l’intervento dei 

genitori (uscite sul territorio, interventi nella scuola…) 

 

4. consigli d’intersezione tra insegnanti e rappresentanti dei genitori 

 

5. colloqui individuali con i genitori 

 

Il colloquio delle insegnanti con i genitori è teso a ricavare e a dare informazioni 

sul bambino che vive nei contesti educativi della famiglia e della scuola. 

I temi che vengono affrontati riguardano: 

-  le esperienze che il bambino ha accumulato nel contesto familiare 

-  l’atteggiamento del bambino nei confronti dell’esperienza scolastica 

-  la partecipazione a scuola 

-  la relazionalità 

-  la conoscenza e le competenze che il bambino ha sviluppato a scuola. 

 

Le insegnanti di sezione preparano preventivamente i colloqui mediante osservazioni 

individuali sui bambini. 
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CONTRATTO DOCENTI – 

ALUNNI – FAMIGLIE 
 

Premesso che le finalità di questa scuola sono realizzabili: 

 

- con l’instaurarsi di positive relazioni sociali 

- con la creazione di un clima sereno 

- con l’offerta di attività stimolanti 

 

i docenti propongono il seguente  REGOLAMENTO 
 

 

Doveri degli insegnanti: 
 

- essere disponibili e sensibili alle relazioni con i bambini 

- organizzare spazi strutturati mirati allo sviluppo di esperienze specifiche di 

tipo linguistico, scientifico, logico, motorio… 

- spiegare in modo chiaro ed esauriente  

          -    prepararsi e aggiornarsi professionalmente 

- documentare e condividere le esperienze educative effettuate  

- garantire la sorveglianza entro l’orario 

- rispettare gli orari 

 

 

 

Doveri degli alunni: 
 

- ascoltare chi parla 

- prestare attenzione  

- partecipare attivamente 

- rispettare gli insegnanti e i compagni 

- rispettare le regole della convivenza scolastica 

- avere cura del materiale scolastico 
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Doveri dei genitori: 
 

- far frequentare puntualmente e regolarmente i bambini 

- giustificare le assenze 

- collaborare con la scuola affinché i figli rispettino le regole 

- rispettare il ruolo degli insegnanti 

- aver cura che i bambini abbiano il materiale occorrente opportunamente 

contrassegnato. 

- rispettare gli orari di ingresso e di uscite. 
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CURRICOLO E PROGRAMMAZIONE: 

ELEMENTI 

COSTITUTIVI E FUNZIONI 

 

 

OSSERVARE PER CONOSCERE 
 

 

Al suo ingresso nella scuola dell’infanzia il bambino ha già una sua storia personale, 

che lo ha condotto a possedere un complesso patrimonio di atteggiamenti, di capacità 

e orientamenti. Egli appare un soggetto attivo, curioso, interessato a conoscere e 

capire, capace di interagire con gli altri e di servirsi della loro mediazione per 

conoscere e modificare la realtà. 

In questo periodo si vanno verificando cambiamenti considerevoli che interessano sia 

lo sviluppo percettivo, motorio, comunicativo, logico e relazionale, sia le dinamiche 

affettive ed emotive, sia la costruzione dei rapporti e l’acquisizione delle norme 

sociali. 

Quindi, prima di formulare gli obiettivi e di scegliere le attività educative è 

necessario, da parte degli insegnanti, conoscere i vari aspetti della personalità dei 

bambini allo scopo di individuare poi i percorsi didattici più idonei al gruppo. Non ha 

perciò alcun valore una programmazione senza osservazione e, quest’ultima, dovrà 

essere sistematica allo scopo di avere, in ogni momento, una profonda 

consapevolezza della situazione socio-affettiva e di apprendimento di ciascun alunno 

e da poter così modificare, integrare il progetto di lavoro che dovrà avere 

caratteristiche di flessibilità.  

Nell’osservazione sistematica del bambino è opportuno non assumere rigidi criteri di 

tipo quantitativo, ma preferire sempre la contestualizzazione dei comportamenti 

rispetto alle notazioni classificatorie. I livelli raggiunti da qualcuno richiedono infatti 

di essere osservati più che misurati e compresi più che giudicati, poiché il compito 

della scuola è di identificare i processi da promuovere, sostenere e rafforzare per 

consentire a ogni bambino di realizzarsi al massimo grado possibile. In questa 

prospettiva sono indispensabili il riconoscimento delle difficoltà cognitive, delle 

esigenze emotive e delle richieste affettive di ciascuno e la consapevolezza che il 

modo in cui ogni bambino percepisce se stesso nella sua situazione sociale ed 

educativa costituisce una condizione essenziale per la ulteriore crescita personale. 

I nuovi orientamenti parlano chiaro: l’insegnante non dovrà “testare” i propri alunni 

sottoponendoli ad una serie di prove, bensì dovrà essere in grado di osservarli durante 
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il gioco e durante lo svolgimento delle attività. Una conoscenza approfondita non 

riguarderà solo gli aspetti cognitivi, ma anche la capacità di interagire con l’altro, di 

esprimere se stessi e i propri bisogni, di esternare emozioni e sentimenti. Inoltre, il 

riconoscimento delle varie difficoltà, dovrà essere accompagnato dall’evidenziazione 

delle abilità e delle potenzialità per poter mettere in moto un azione educativa 

significativa. 

 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE E CURRICOLO 
 

  

Con la programmazione si concretizzano le indicazioni contenute negli Orientamenti 

in seguito alla conoscenza approfondita dell’ambiente socio-culturale dei bambini. 

Con il curricolo si definiscono gli obiettivi specifici, si scelgono le attività, le 

procedure e i metodi, si definiscono i tempi e le modalità di verifica, si orientano le 

proposte in relazione ai vari campi di esperienza, cioè ai diversi ambiti del fare e 

dell’agire dei bambini. 

 

 

 

 

DIDATTICA E ORGANIZZAZIONE 
 

 

La metodologia della scuola dell’infanzia riconosce come suoi connotati essenziali: 

 

 la valorizzazione del gioco, come fonte di apprendimento, come mezzo atto a 

promuovere lo sviluppo della creatività, la piena espressione di se stesso e i 

rapporti sociali; 

 l’esplorazione e la ricerca, proponendo esperienze che muovano dalla curiosità 

del bambino, stimolando quest’ultimo a confrontare situazioni, a formulare 

ipotesi, ad adattarsi creativamente alla realtà; 

 la vita di relazione, proponendo attività nel piccolo e nel grande gruppo, 

instaurando un rapporto positivo con i bambini e rispondendo adeguatamente 

ai loro bisogni; 

 la mediazione didattica, con l’uso di strategie e strumenti per promuovere lo 

sviluppo e l’apprendimento del bambino, con l’uso di materiali sia informali 

che strutturati e con l’utilizzo di esperienze e situazioni adeguate; 

 l’osservazione, la progettazione e la verifica, in seguito ad una attenta 

osservazione sia sistematica che occasionale, l’insegnante valuta le esigenze 
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dei bambini, modifica di volta in volta le proposte educative e verifica la 

validità del proprio progetto; 

 la documentazione, che permette all’insegnante di rievocare, ricostruire e 

socializzare l’itinerario educativo avvalendosi di strumenti verbali, grafici e 

audiovisivi. In questo modo il bambino si rende conto delle proprie conquiste e 

l’insegnante riflette sugli itinerari educativi e confronta le proprie esperienze 

con quelle dei colleghi. 

 

 

 

 

 

RISORSE ECONOMICHE 

 
Le risorse economiche sono indicate nel bilancio della scuola, il quale deve essere 

conforme alle regole della pubblicità prevista dalla legge per l’Ente gestore e 

comunque è accessibile a chiunque nella scuola stessa vi abbia interesse. 

Tutte le iniziative proposte sono subordinate alla presenza di adeguate risorse 

economiche e di personale destinate alla scuola dal MIUR e dagli enti locali, ed 

eventualmente, da enti  privati. 
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TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI D LAVORO 
D.Lgs 81/2008 integrato D.Lgs 106/2009 

 

Con il D.lgs 3 agosto 2009 n.106 – integrativo e modificativo del D.Lgs 81/2008 – 

viene confermato il dovere da parte del datore di lavoro di assicurare a ciascun 

lavoratore la formazione adeguata e sufficiente in materia di sicurezza. 

 

In attuazione del Decreto di cui sopra, la scuola ha provveduto alla frequenza di  una 

serie di corsi previsti dalla Legge. 

 

E’ presente a scuola il Documento di Valutazione dei  Rischi. 

 

 

 

 

IL CASELLARIO GIUDIZIALE 
 

Sulla Gazzetta Ufficiale n.68 del 2 marzo 2014, è stato pubblicato il Decreto 

Legislativo n.39 del 4 marzo 2014, in vigore dal 6 aprile 2014, con il quale è stata 

recepita in Italia la Direttiva 201/93/UE, che riporta disposizioni in merito alla lotta 

contro l’abuso e lo sfruttamento dei minori. 

 

L’obbligo per i datori di lavoro è di richiedere il certificato penale del casellario 

giudiziale a tutti i soggetti che svolgono attività professionali che prevedono un 

contatto con i  minori, al fine i verificare l’esistenza o meno, in capo al lavoratore, di 

condanne per i reati contro i minori previsti dal codice  penale. 
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PROTOCOLLO DI SOMMINISTRAZIONE FARMACI 
 

Premesso che: 

 Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e il Ministero della 

Salute hanno emanato, in data 25/01/2005, le linee guida per la definizione 

degli interventi finalizzati all’assistenza di studenti che necessitano di 

somministrazione di farmaci in orario scolastico; 

 la somministrazione di farmaci in ambito scolastico è riservata esclusivamente 

alle situazioni per le quali il medico curante valuta l’assoluta necessità di 

assunzione del farmaco nell’arco temporale in cui l’alunno frequenta la scuola 

(orario scolastico); 

 la somministrazione di farmaci da parte di operatori scolastici può avvenire 

solo in caso di patologie curabili con farmaco salvavita su presentazione di 

certificato medico; 

 la somministrazione del farmaco salvavita, poiché non esiste nessun obbligo, 

avviene per libera e volontaria disponibilità da parte degli operatori scolastici 

espressamente indicati e individuati possibilmente  tra il personale che abbia 

seguito corsi di primo soccorso; 

 la richiesta di autorizzazione alla somministrazione di farmaci inoltrata dalla 

famiglia al Legale Rappresentante ha validità per l’anno scolastico in corso e 

deve essere rinnovata all’inizio di ogni anno scolastico (anche per eventuale 

proroga). 

 In caso di emergenza, la scuola adotta la seguente procedura: 

a) soccorre il bambino; 

b) chiama il 118; 

c) avvisa i genitori. 

 

La Scuola “Asilo Infantile Alberto Keller” in data 14/01/2016 ha adottato il seguente 

Protocollo per la somministrazione di farmaci a scuola. 

 

SI DISPONE 

 

Il seguente protocollo in cui si declinano i compiti e le responsabilità delle parti 

interessate: famiglia, medico curante e istituzione scolastica. 

 

Famiglia: 

 Richiede al Legale Rappresentante l’autorizzazione: ad accedere ai locali 

scolastici al fine di provvedere personalmente alla somministrazione del 

farmaco all’alunno; oppure alla somministrazione del farmaco salvavita  in 

orario scolastico da parte del personale scolastico.  

 Allega alla richiesta la certificazione medica attestante la patologia dell’alunno 

con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere necessariamente in orario 



 

36 

 

scolastico. 

 Autorizza espressamente il  personale scolastico alla somministrazione in 

orario scolastico del farmaco salvavita indicato dal medico curante, sollevando 

la Scuola da ogni responsabilità, sia per eventuali errori nella pratica di 

somministrazione, che per le conseguenze sul minore. 

 Fornisce alla scuola, in confezione integra, esclusivamente i farmaci indicati 

dal medico curante. 

 

Medico curante: 

 Rilascia il certificato in cui si richiede la somministrazione di farmaci a scuola 

solo in assoluto caso di necessità. 

 Indica che la somministrazione del farmaco non deve richiedere discrezionalità 

nella posologia, nei tempi e nelle modalità. 

 Indica la fattibilità della manovra di somministrazione da parte del personale 

scolastico privo di competenze sanitarie. 

 

Istituzione scolastica nella figura del Legale Rappresentante: 

 Acquisita la certificazione del medico curante, valuta l’ammissibilità della 

richiesta e verifica la disponibilità del personale scolastico alla 

somministrazione dei farmaci in orario scolastico. 

 Individua il luogo idoneo per effettuare la somministrazione del farmaco. 
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Al Legale Rappresentante 

Scuola dell’infanzia 

Asilo “Alberto Keller” 

Di Villanovetta – Verzuolo 

 

 

Oggetto: richiesta e autorizzazione somministrazione di farmaci in orario scolastico, da parte dei 

genitori o loro delegati. 

 

 

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________ 

in qualità di  

Genitore 

Soggetto che esercita la potestà genitoriale 

 

Del minore_______________________________________________________________________  

 

nato/a il____________________ e  frequentante nell’anno scolastico ________________________  

 

la Scuola dell’Infanzia Asilo “Alberto Keller”, sezione____________________________________ 

 

CHIEDE 

 

L’autorizzazione ad accedere ai locali della scuola adibiti alo scopo per la somministrazione al 

minore sopra indicato del/i farmaco/i, coerentemente alla certificazione medica allegata. 

 

Eventuale delega 

 

Il sig.____________________________ di cui si allega copia di documento di riconoscimento e 

accettazione dell’incarico alla somministrazione, è delegato ad effettuare in mia vece la 

somministrazione di cui sopra.  

A tal fine si allega certificazione sanitaria rilasciata dal medico curante con l’indicazione del 

farmaco e della durata della terapia. 

 

In fede, 

 

Data__________________     Firma_____________________________ 
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13, D.lgs196/2003 e successive modifiche 

 

Nell’ambito del rapporto instaurato o da instaurarsi con la nostra Scuola, La informiamo che la 

Legge 196/2003 e succ. modifiche, prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 

trattamento dei dati personali. Secondo la legge indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi 

di correttezza, liceità e trasparenza nonché di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

Il trattamento dei dati è strettamente necessario per le finalità istituzionali della scuola, relative 

all’istruzione, alla formazione degli allievi e per il procedimento amministrativo richiesto. 

 

Fra i dati personali che Le vengono chiesti per la compilazione della Scheda Personale ci è 

necessario richiederle anche quelli che la legge definisce come “dati sensibili” ed in particolare 

informazioni riguardanti la salute del fanciullo. La presenza di queste informazioni ci porta ad 

applicare severe e vincolanti norme di comportamento alle quali tutto il personale è tenuto ad 

attenersi. 

I dati saranno trattati con modalità manuali e con l’ausilio di strumenti elettronici, conservati per il 

tempo necessario all’espletamento delle attività amministrative ed istituzionali riferibili alle predette 

finalità. 

 

Ai sensi dell’articolo 13 della legge predetta, Le forniamo, quindi, le seguenti informazioni: 

 

1) i dati personali e le informazioni riguardanti il fanciullo e i componenti del nucleo 

famigliare vengono richiesti al fine di: 

a) gestire nel miglior modo possibile l’inserimento del fanciullo nella nostra struttura 

educativa; 

b) valutare il livello di autonomia personale del fanciullo; 

c) organizzare le attività nelle quali il fanciullo verrà inserito (sia interne che esterne: 

gite, visite); 

d) essere in grado di rintracciare un adulto in caso di necessità (numeri di telefono, 

indirizzi e-mail); 

e) adempiere agli obblighi amministrativi (emissione di ricevute di pagamento). 

 

2) il conferimento dei dati e delle informazioni richieste è obbligatorio per il perseguimento 

delle finalità descritte al punto 1); 

 

3) alcuni dati, anche sensibili, potranno essere comunicati, cioè trasmessi a un soggetto 

determinato, solamente se tale comunicazione risulti necessaria al perseguimento delle 

finalità descritte al punto 1). Per queste comunicazioni è necessario raccogliere il Suo 

consenso. La mancanza del consenso ci esporrebbe alla impossibilità di operare 

nell’interesse del fanciullo. Per le operazioni indispensabili per la tutela della salute del 

fanciullo stesso ci considereremo comunque autorizzati a operare senza limitazione alcuna. 

A titolo di esempio indichiamo, fra gli ambiti di comunicazioni possibili: 

a) enti pubblici che abbiamo titolo per richiedere l’invio di dati o informazioni 

(Comuni, Ufficio Scolastico Provinciale e Regionale, ASL); 

b) società di servizio amministrativi o di controllo della qualità dei servizi oggetto della 

nostra offerta; 

c) personale medico, paramedico o amministrativo di strutture sanitarie impiegato in 

attività di controllo, di prevenzione o di assistenza; 
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d) compagnie di assicurazione, periti o altri soggetti coinvolti nella definizione di 

pratiche di rimborso a seguito di infortuni; 

 

4) i dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione senza il 

vostro preventivo consenso scritto; 

 

5) in caso ritenga necessario portarci a conoscenza di vincoli di qualsiasi natura dei quali si 

debba tenere conto nelle attività nelle quali il fanciullo potrà essere inserito, Lei è pregato di 

darcene comunicazione; 

 

 

6) durante le attività che verranno effettuate nel corso dell’intero percorso formativo verranno 

prodotte, a cura del personale insegnante, valutazioni, relazioni, schede didattiche, che 

potranno contenere riferimenti, dati o informazioni, relative al fanciullo. Questi materiali 

confluiranno, unitamente al materiale prodotto durante le attività, nel Fascicolo Personale 

che accompagnerà il fanciullo nel suo percorso scolastico; relativamente a questa 

documentazione comunichiamo che: 

a) una scheda di passaggio potrà essere consegnata agli insegnanti della scuola 

successiva nella quale il fanciullo verrà inserito; 

b) una copia verrà conservata presso la nostra struttura al fine di documentare l’attività 

svolta. Questa conservazione potrà avvenire soltanto con il Suo consenso esplicito. 

La documentazione che ci autorizzerà a conservare verrà tenuta in archivi appositi 

accessibili soltanto sotto il diretto controllo del Responsabile dei Trattamenti; 

 

7) durante le attività è possibile che vengano effettuate riprese video o scatti fotografici al fine 

di documentare quanto svolto. Nella maggior parte dei casi questa è una necessità didattica, 

in altri casi documentale. In ogni caso l’ambito di diffusione delle immagini è 

esclusivamente interno e funzionale alle finalità descritte al punto 1); 

 

8) in caso si verifichi la necessità di utilizzare le immagini in ambiti più generici o 

indeterminati, a esempio pubblicazioni o proiezioni pubbliche, Le verrà chiesto un apposito 

consenso; 

 

 

9) secondo un pronunciamento del Garante della Protezione dei Dati Personali informiamo che 

è possibile effettuare riprese o fotografie da parte dei famigliari dei fanciulli frequentanti la 

scuola, purché durante occasioni pubbliche di feste, ricorrenze, o attività aperte e purché le 

immagini non siano destinate alla diffusione o ad un uso commerciale, ma solo ad un uso 

famigliare; 

 

10) Le verrà chiesto di indicare i nominativi di altre persone autorizzate al ritiro, al temine 

dell’orario scolastico, dell’alunno. L’elenco potrà essere aggiornato mediante una Sua 

comunicazione scritta in qualsiasi momento. L’autorizzazione al ritiro solleva la Scuola da 

ogni responsabilità civile o penale per eventuali incidenti. 

 

I soggetti che trattano i dati nell’ambito della scuola sono: 

 

1. il Legale Rappresentante, gli incaricati del trattamento amministrativo, tutti vincolati 

all’assoluta riservatezza; 

2. i Docenti strettamente interessati (esclusivamente per i dati necessari alle attività didattiche, 

di valutazione, integrative e istituzionali); 
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3. i Collaboratori Scolastici e i componenti degli Organi Collegiali (Consigli di Sezione e 

Intersezione) limitatamente ai dati strettamente necessari alla loro attività. 

 

I dati personali potranno essere comunicati ad altri enti pubblici e privati soltanto nei casi previsti 

da leggi e regolamenti.  

Titolare del trattamento dei dati è la scuola stessa, che ha personalità giuridica autonoma ed è 

legalmente rappresentata dal Presidente in carica SIGNORILE Franco, elettivamente domiciliato 

presso la Scuola.  

Responsabili del trattamento dei dati relativi ad alunni, dipendenti, collaboratori esterni e fornitori, 

affari generali e protocollo sono la segretaria sig.ra MARGARIA Annamaria, la consigliera sig.ra 

RIVOIRA Mariateresa, la coordinatrice ALLASIA Nicoletta, elettivamente domiciliate presso la 

Scuola.  

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi in segreteria o inviare una e-mail all’indirizzo: 

asiloalbertokeller@tiscali.it   

 

 

 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

 

 
Luogo e data______________________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________ 

 

In qualità di______________________________________________________________________ 

 

Del minore_______________________________________________________________________ 

 

A seguito dell’informativa fornitami, dichiaro di averne letto il contenuto ed esprimo il mio 

consenso al trattamento dei dati necessari al perseguimento delle finalità espresse. 

In particolare, in riferimento ai punti: 

 

 punto 3): trattamento e comunicazione di dati sensibili per le finalità dichiarate al punto 1), e 

negli ambiti descritti al punto 3), consapevoli delle conseguenze di una eventuale negazione 

del consenso; 

 

 punto 5): vincoli religiosi o di altra natura; 

 

 punto 6/B): conservazione del Fascicolo Personale. 

 

 

 

 

 do il consenso       nego il consenso 

 

 

 

 

  Firma leggibile 

 

mailto:asiloalbertokeller@tiscali.it
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________________________________ 

Genitore o chi ne fa le veci 

 


