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via Assisi 71 
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PREMESSA 
 
Sulla base del progetto educativo della scuola e dopo un’approfondita analisi della realtà sociale, 
economica e culturale nella quale è situata la nostra scuola, è stato elaborato e approvato il seguente 
Piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2016/17 della Sezione Primavera della Scuola 
dell’Infanzia Paritaria “Madonna della Villa”, ai sensi dell’articolo 3 del Regolamento 
sull’autonomia, Dpr. 8/3/1999 n° 275 ed in conformità alle finalità previste per la Sezione 
Primavera. 
 

A. ANALISI DELLA SITUAZIONE 
 

 
A. 1 IL CONTESTO SOCIO-CULTURALE 

 
La Sezione Primavera “Madonna della Villa“ è all’interno della struttura della Scuola dell’Infanzia 
Paritaria dello stesso Istituto, è situata nel cuore del paese, vicino alla Scuola Primaria Statale ed 
alla chiesa. Il territorio è caratterizzato principalmente da abitazioni private e da numerose palazzine 
di ultima costruzione. A pochi passi dalla scuola è presente un C.V.A., spesso utilizzato per le 
rappresentazioni scolastiche, nel quale, durante l’anno, si svolge prevalentemente l’attività di 
pattinaggio. Si tratta di una scuola di ispirazione cattolica, ma aperta anche a famiglie di altre 
religioni. 
La maggior parte delle famiglie dei bambini fa parte della comunità parrocchiale di S. Egidio Abate, 
le altre provengono da zone limitrofe come Ripa, Collestrada ,Ponte Valleceppi, Ponte Felcino, 
Torgiano, Lidarno, Pianello, Civitella D’Arna, Colombella; la scuola accoglie bambini di diverse 
nazionalità. 
Le famiglie che frequentano questa scuola sono principalmente riunite nella tipologia del nucleo 
familiare di base, composto da genitori e figli, mentre una piccola parte è riunita nel nucleo 
familiare allargato: genitori, figli e nonni. 
Il livello socio – culturale delle famiglie è medio. 
Le principali attese dei genitori riguardano le attività didattiche, la socializzazione all’interno del 
gruppo scuola e l’alimentazione. 



 
A. 2 RISORSE DEL TERRITORIO 

 
Nel paese sono presenti spazi e luoghi di aggregazione a cui la scuola può attingere , come il C.V.A, 
i saloni parrocchiali, utilizzati per mostre e riunioni, aree verdi e parchi giochi per bambini. 
Un'altra risorsa del paese è l’ aeroporto, facilmente raggiungibile. Nel paese sono presenti la Scuola 
Primaria Statale, con la quale si realizza la continuità didattica, la banca, la posta, un bar, un 
negozio di alimentari, una macelleria, il tabaccaio e una piccola chiesa, che è patrimonio culturale. 
 

A. 3 RISORSE STRUTTURALI E MATERIALI 
 
La Sezione Primavera “Madonna della Villa” ha sede in S. Egidio, in Via Assisi 71. 
L’edificio che accoglie anche i bambini della Scuola dell’Infanzia Paritaria è strutturato su due 
piani: il piano terra è composto da una cucina, tre refettori, due bagni (uno per le insegnanti e uno 
per i bambini), una sala giochi e un’ aula per la Sezione Primavera. 
Al secondo piano è situato il dormitorio (per la nanna dei bambini frequentanti la Sezione 
Primavera) ed è strutturato inoltre da due aule adibite allo svolgimento delle attività didattiche, una 
sala giochi, un bagno e una stanza adibita a segreteria. 
La sala giochi polifunzionale è così organizzata: angolo cucina, angolo lettura e creatività, angolo 
audio–visivo, angolo teatrale, angolo delle bambole, angolo atelier e angolo motoria. 
La scuola gode di un ampio spazio esterno, arricchito da alberi e tanti giochi. 
La scuola possiede una copertura assicurativa per i bambini e le bambine per tutte le attività 
scolastiche ed extrascolastiche programmate. Il corrispettivo è ad intero carico della scuola. 
 

B. BAMBINI 

 
Sezione Primavera 24-36 mesi: 

 
La sezione primavera accoglie bambini e bambine da 24 a 36 mesi provenienti oltre che dal paese, 
dalle zone limitrofe: Lidarno, Collestrada, Civitella d’Arna, Pianello, Ripa, Ponte Valleceppi, 
Torgiano, Ponte Felcino. La contiguità con la Scuola dell’Infanzia prevede progetti e percorsi di 
continuità didattica per favorire un passaggio sereno e graduale dalla Sezione Primavera alla Scuola 
dell’Infanzia. La continuità educativa, caratteristica peculiare della nostra scuola, favorisce uno 
sviluppo coerente con le caratteristiche e le inclinazioni del bambino, valorizza le competenze già 
acquisite e garantisce un percorso formativo organico e completo 

 
La continuità con le sezioni della Scuola dell’Infanzia: 

 
La Scuola dell'Infanzia è organizzata in sezioni eterogenee e accoglie bambini e bambine d'età 
compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 Dicembre dell'anno scolastico di riferimento. 
Per richiesta delle famiglie e nel rispetto delle norme vigenti, possono essere iscritti alla Scuola 
dell'Infanzia anche le bambine e i bambini che compiono i tre anni d’età entro il 30 Aprile dell'anno 
scolastico successivo a quello di riferimento. La stretta collaborazione del team educativo e la 
condivisione dei progetti e dei percorsi come l’inglese la musica e l’alimentazione favoriscono e 
consolidano le competenze dei bambini nel loro percorso di crescita attraverso le varie esperienze di 
utilizzo degli spazi, di rapporto con insegnanti e bambini diversi dal gruppo sezione primavera.  
 

 



B. 1 AMBIENTAMENTO ALLA SEZIONE PRIMAVERA 

 
L’ambientamento dei bambini nella Sezione Primavera richiede l’adattamento ad una realtà nuova, 
sconosciuta, all’interno della quale operano figure diverse da quelle appartenenti all’ambiente 
socio-familiare ed avviene in modo concorde con la famiglia secondo un cronoprogramma 
comunicato e condiviso con i genitori, venendo incontro alle loro esigenze. 
L’atteggiamento fiducioso e sereno della famiglia influenza e spesso determina l’adeguamento del 
bambino; all’interessamento dei genitori ed alla loro collaborazione con le insegnanti, 
corrispondono solitamente comportamenti armoniosi e capacità d'iniziativa da parte dei bambini. 
La Sezione Primavera è un servizio che propone alle famiglie un luogo capace di accogliere il 
bambino nella sua unicità per sostenerlo nel suo percorso di crescita e opera affinchè l’esperienza 
educativa sia in continuità con quella della famiglia nel rispetto dell’individualità del bambino e 
della sua storia. A questo scopo il colloquio individuale che si svolge prima dell’ambientamento è 
l’inizio del rapporto fra educatori e genitori ed uno dei suoi obiettivi principali è quello di porre le 
basi per una reciproca fiducia e confidenza. Il dialogo personale avviato in quest’occasione continua 
oltre che attraverso scambi quotidiani anche con almeno altri due colloqui durante l’anno nei mesi 
di novembre e aprile. 
L'età minima di ammissione è il compimento del 2° anno d’età, verrà, pertanto, permesso 
l’inserimento solo dopo tale data tramite l’attivazione di liste d'attesa. 
Portiamo quindi a conoscenza dei genitori alcune notizie utili per un migliore funzionamento della 
scuola. 
 

B. 2 ORARIO DELLA SEZIONE PRIMAVERA 

 
§ Ore 8.00 …………………………………………….. Apertura della scuola 
§ Dalle ore 8.00 alle  9.00 …………………………… Ingresso dei bambini (non oltre!) 
§ Ore 9.00 …………………………………………….. Spuntino 
§ Ore 9.30 alle  11.00 ……………………………….…. Attività programmate 
§ Ore 11.30 ……………………………………………. Preparazione per il pranzo 
§ Ore 11,45 ……………………………………..…….. Pranzo 
§ Dalle ore 13.15 alle 14.15 ………..……………….  I uscita  
§ Dalle ore 13,15 alle 15,00 ……….……………….  Nanna 
§ Dalle ore 15.00 alle 16.00 …………………………  II uscita 
§ Ore 16.00 ………..…………………………………. Chiusura della scuola  
§  

N.B. Per evidenti ed ovvie ragioni, si prega di rispettare gli orari di entrata e di uscita. Dopo le ore 
9:00 i bambini non potranno entrare a scuola compreso il sabato e quindi non verrà loro aperto. Per 
eccezionali esigenze si prega di avvisare sempre le insegnanti. 
Dopo la consegna dei bambini alla famiglia e oltre l'orario scolastico, viene meno la responsabilità 
delle insegnanti verso i bambini stessi per ogni evenienza. 
I bambini e il personale operante nella scuola sono coperti da assicurazione entro l'orario scolastico, 
pertanto è fondamentale rispettare gli orari.  
Il corrispettivo della polizza assicurativa è ad intero carico della scuola. 
 
La scuola è aperta anche il sabato, come servizio accessorio facoltativo da scegliere all’atto 
dell’iscrizione. L’ orario è dalle 8.00 alle 12.30, senza pranzo. 
 

B. 3 SERVIZIO MENSA 
 
La mensa è interna alla scuola. I piatti sono preparati giornalmente dalla cuoca stessa, su base di un 



menù stabilito secondo le regole fornite dall'ASL e su un calendario settimanale, nel rispetto dei 
prodotti di stagione. Possono verificarsi alcune variazioni (minime) nell’insorgere di particolari 
esigenze scolastiche. 
In caso d'allergie o intolleranze a determinati alimenti, è necessario far pervenire alle insegnati 
all'inizio dell'anno scolastico, il relativo certificato medico. 
In occasione di compleanni e feste dei bambini, per le normative vigenti, si accetteranno solo 
alimenti confezionati da pasticcerie o forni, presentando un incarto integro. Onde evitare sprechi e 
per una migliore organizzazione, vi chiediamo di avvisare la nostra cuoca qualche giorno prima.  
 

B. 4 CALENDARIO SCOLASTICO 
 
L’inizio delle attività didattiche segue le direttive del calendario scolastico regionale. 
Inoltre può essere attivato come servizio accessorio facoltativo, se si raggiunge un numero adeguato 
di bambini iscritti, il servizio di centro estivo, per il mese di Luglio e il servizio di apertura 
prolungata durante le vacanze natalizie e le vacanze pasquali. 
Per le festività la scuola segue il calendario scolastico regionale: eventuali variazioni vengono 
tempestivamente comunicate alle famiglie. 
 

B. 5 FREQUENZA 
 

L’iscrizione costituisce un impegno di frequenza; pertanto, sarà confermata con il versamento di 
una quota pari a Euro 50,00 per ogni anno scolastico 
I bambini che iniziano a frequentare la scuola hanno bisogno di percepire attorno a sé un clima 
positivo ed accogliente, che consenta loro di superare i timori verso un’esperienza nuova e il 
disorientamento iniziale. Un inserimento graduale ed effettuato in piccolo gruppo permette ai 
piccoli di allentare le tensioni e soddisfare il loro bisogno di appartenenza; tutto ciò influisce 
positivamente sull’intera esperienza. 
Per facilitare l’inserimento e per garantire un sereno distacco dalla famiglia, la prima  settimana i 
bambini frequenteranno il solo turno antimeridiano, senza mensa, così da consentire la 
compresenza di tutte le insegnanti; inoltre, l’inserimento dei bambini sarà suddiviso in due fasce 
orarie ben distinte, per far sì che trovino ad accoglierli un clima disteso e rassicurante. 
 

B. 6 ASSENZE 
 
Negli ultimi anni, a causa di problemi riscontrati con i certificati medici non più obbligatori per la 
riammissione a scuola, abbiamo creato un'autocertificazione medica che sarà sottoscritta dagli stessi 
genitori. 
L'autocertificazione medica: 

- il modulo in allegato al regolamento, sostitutivo del certificato medico solo in alcuni casi, 
dovrà essere compilato in ogni sua parte e consegnato alle insegnanti il giorno della 
riammissione a scuola al momento dell'ingresso; 

- la scuola fornisce un solo modello composto di tre autocertificazioni, per far sì che ne 
abbiate a sufficienza per l'intero anno scolastico, vi consigliamo di fotocopiarlo; 

- i genitori, sottoscrivendo l'autocertificazione, si assumono ogni responsabilità legata allo 
stato di buona salute del proprio figlio e del benessere di tutti; 

- l'autocertificazione è necessaria alla riammissione a scuola dopo un'assenza per malattia 
superiore ai cinque giorni (festivi compresi); 

- i bambini assenti a causa di malattie infettive saranno riammessi solo presentando il 
certificato medico; 

- nel caso di malattie infettive, è necessario che i genitori avvertano subito le insegnanti e 
denuncino il caso alla ASL; 

- se il bambino dovrà essere rimandato da scuola con manifestazioni di non buona salute 



(febbre, dolori intestinali, nausea, congiuntivite, ecc.) non sarà riammesso prima di tre 
giorni, farà fede il registro scolastico. 

 
Le assenze prolungate per motivi diversi devono essere comunicate alle insegnanti anticipatamente. 
In caso di assenza prolungata per l'intero mese (30 giorni consecutivi dello stesso mese compresi i 
festivi), saranno detratti dal contributo del mese successivo 30,00 euro. 
 

B. 7 DELEGA 
 
La nostra scuola richiede la compilazione di una delega per la consegna dei bambini a persone 
diverse dagli stessi genitori (nonni, parenti maggiorenni, baby-sitter, ecc.). 
Previa comunicazione, le insegnanti non affideranno il bambino a persone estranee. 
Il modulo, in allegato al regolamento, va consegnato alle insegnanti entro il 16 Settembre. 
 

B. 8 CONTRIBUTO SPESA 
 
Il contributo spese mensile è: 
*** Per i bambini iscritti alla Sezione Primavera ……………….……………………..... €  295,00 
*** Quota annuale per il servizio accessorio facoltativo del sabato …………….…….. €  200,00 
 
E’ previsto uno sconto, sulla quota complessiva, riservato al secondo figlio più piccolo iscritto. 
Il contributo dovrà essere corrisposto secondo le modalità indicate nel modellino di iscrizione 
 
 
AVVERTENZE IGIENICO – SANITARIE 
 

¬ All’interno della scuola è presente tutto l’occorrente per prestare il 
primo soccorso; se si ipotizza la necessità di un intervento medico, le insegnanti 
contatteranno immediatamente la famiglia che prenderà le opportune decisioni. 

¬ Le insegnanti non possono somministrare medicinali. 
Ø Qualora sia necessario somministrare al bambino medicinali 

“salvavita”, i genitori sono tenuti a consegnare alle insegnanti la relativa prescrizione 
medica unitamente all’autorizzazione della ASL di competenza. 

 
ASSICURAZIONE 
 
Sia i bambini che il personale operante nella scuola sono coperti da assicurazione entro l’orario 
scolastico; è pertanto fondamentale rispettare rigorosamente gli orari di entrata e di uscita. 
Dopo la consegna dei bambini alla famiglia e oltre l'orario scolastico, viene meno la responsabilità 
delle insegnanti verso i bambini stessi per ogni evenienza. 
 
MATERIALI OCCORRENTI 
 

Ø Grembiulino (di qualsiasi colore) 
Ø Bavaglino 
Ø Asciugamano 
Ø Cambio completo da lasciare fisso a scuola, 

comprese scarpe di ricambio o calze antiscivolo 
Ø Pannolini  
Ø Asciugamano da bidet 
Ø 3 confezioni di salviettine detergenti 



Ø Una fototessera 
Ø Lenzuola (per la nanna nell’orario pomeridiano) 

 
*** SI RACCOMANDA DI CONTRASSEGNARE TUTTO IL CORREDO DEL BAMBINO 
CON IL NOME, in quanto le insegnanti non si assumono la responsabilità di questo materiale, in 
caso di smarrimento. 
 
PER NON OSTACOLARE L’ATTIVITA’ DELLA SCUOLA, 
SI INVITANO I GENITORI AD OSSERVARE LE SEGUENTI INDICAZIONI 
 
¬ Dopo il periodo di ambientamento, per la tranquillità dei bambini, è necessario che i genitori 

lascino il bambino all’insegnante all’ingresso senza entrare nell’ambiente scolastico, questo 
perché la presenza dell’adulto estraneo crea disagi e tensioni a tutti i bambini presenti ed è 
poco rispettoso nei confronti dei genitori che si attengono alla regola. 

¬ La frequenza regolare e continua è necessaria per una proficua e ottimale esperienza 
scolastica; le insegnanti, pertanto, consigliano la permanenza del bambino almeno fino alle 
ore 13.00. 

¬ E’ necessario vestire il bambino in modo pratico, affinché sia stimolato all’autosufficienza 
(evitare salopette, body, bretelle, cinture, ecc.) 

¬ Ogni bambino deve avere indumenti contrassegnati con il nome: almeno il grembiulino e il 
giacchetto (si prega di collaborare) 

¬ Il cambio completo dovrà essere messo all'interno dello zainetto, chiuso in una busta. 
¬ Ogni Venerdì lo zainetto con tutto il materiale sarà restituito. I genitori dovranno controllare 

il materiale e il cambio fisso da cambiare e aggiornare in base al clima. 
¬ E’ opportuno che l’asciugamano sia provvisto di asola per appenderlo e contrassegnato, 

come il bavaglino, con il nome (ogni venerdì l’asciugamano e il bavaglino verranno restituiti 
nello zainetto) 

¬ La nostra scuola richiede la compilazione di una delega per la consegna dei bambini a 
persone diverse dagli stessi genitori (nonni, parenti maggiorenni, baby-sitter,...). Previa 
comunicazione, le insegnanti non affideranno il bambino a persone estranee. Il modulo, in 
allegato al regolamento, va consegnato alle insegnanti entro il 16 Settembre. 

¬ E’ opportuno che i bambini non portino giochi da casa; le insegnanti non risponderanno ad 
eventuali smarrimenti o danneggiamenti del gioco. 

 
Certe che le richieste verranno interpretate come un contributo per aiutare a far funzionare meglio la 
scuola, e sicure di poter contare in un autentico rapporto scuola-famiglia, Vi ringraziamo fin da ora 
per la Vostra collaborazione. 
 
 
                   Il Direttore, le Insegnanti, 
                 la Coordinatrice 
 
 
Il presente regolamento viene presentato a tutti i genitori, convocati in assemblea prima dell'inizio  
dell'anno educativo che, confermando l'iscrizione e sottoscrivendo il documento hanno dichiarato di 
accettare le regole vigenti presso suddetta scuola 
 
 
 


