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STORIA 

La parrocchia di Tessera, fin dai primi anni della sua costituzione, concentra i suoi 

sforzi per realizzare strutture di vita comunitaria a servizio della popolazione. Per 

primo si avverte la necessità di un Asilo per i bambini retto da Suore che possano 

attuare il compito di educatrici e di gestione oltre che di collaborazione col Parroco 

nella molteplice attività pastorale. L’allora Parroco Don Antonio Borsatti, con l’aiuto 

dei signori Franchin, imprenditori agricoli della zona, realizza la struttura intitolata 

appunto al Cavalier “Giuseppe Franchin” e l’attiguo ricreatorio dedicato alla 

moglie “Edvige Franchin”. 

Il 23 settembre 1956 arrivano le tanto attese Suore dell’Istituto “Divino Amore” di 

Montefiascone, che gestiranno l’Asilo fino al 1992 poiché, a causa della carenza di 

vocazioni, sono costrette a cessare la loro missione al termine dell’anno scolastico 

‘91 – ’92. 

La partenza delle Suore, pur provocando un grande dolore in tutti i parrocchiani, 

tuttavia non ha impedito che la Scuola Materna Parrocchiale continuasse l’attività 

attraverso la Parrocchia, che ne assume la gestione con la fattiva collaborazione 

e, con impegno e sacrifici delle famiglie.  

Da allora, continuando l’indirizzo di formazione cristiana dei fanciulli che era iniziato 

con le Suore, la Scuola Materna continua a funzionare con personale laico alle 

dirette dipendenze della Parrocchia. 

La scuola materna, nell’anno 2000, ha ottenuto la “Parità Scolastica”. 

Per migliorare l’offerta educativa e adeguare le strutture e gli impianti della scuola, 

è stata affrontata una ristrutturazione e un ampliamento dell’edificio per renderlo 

idoneo all’accoglienza anche dei bambini da 1 a 3 anni. Dall’aprile dell’anno 2002 

è iniziata l’attività del nuovo Nido Integrato “L’Emmanuele”; sabato 15 giugno 2002, 

con partecipazione entusiasta di tutta la comunità parrocchiale, banda musicale, 

e con vivo apprezzamento per l’opera intrapresa, dal Vice-sindaco, l’Assessore 

Celegato alla Pubblica Istruzione e altre autorità civili, la struttura ha ricevuto la 

benedizione del Patriarca Angelo Scola. 

Gli adeguamenti strutturali e l’offerta formativa consente l’accoglienza di bambini 

diversamente abili e di altre nazionalità, favorendo la loro integrazione e quella 

delle rispettive famiglie nella comunità scolastica.  

Questo permette a tutti di crescere sempre più nello spirito di “accoglienza” e di 

“fraternità”. 

STRUTTURA 

L’Asilo Nido Integrato “L’Emmanuele” è un servizio autorizzato dal 13.08.2010, dalla 

Regione Veneto. Accreditato dal luglio 2013 con 100% 

La scuola è costituita da un’unica struttura, ma sia il Nido che la Materna 
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dispongono di locali tra loro indipendenti e sono dotati di personale proprio. 

L'asilo nido è ubicato al piano inferiore della scuola dove è presente un lungo 

corridoio sul quale si affacciano le seguenti stanze: 

• la stanza dell’accoglienza, spazio  dedicato al genitore e al suo bambino 

affinché possano tranquillamente condividere il momento dell’entrata e 

dell’uscita;  

• la stanza della pittura, dove il bambino può dipingere, manipolare, infilare, 

incollare, travasare. Al piccolo è così data l’opportunità di sperimentare 

diverse sensazioni tattili, sviluppare la capacità di coordinamento occhio-

mano e liberare la fantasia; 

• la stanza del morbido, predisposta di appositi spazi studiati per soddisfare le 

varie esigenze del bambino e dove viene lasciato giocare principalmente in 

modo libero. Viene utilizzato anche per il gioco euristico, simbolico, per il 

racconto di fiabe e per il canto; 

• la camera da letto, dove sono disposti i lettini, in legno, e contrassegnati, 

personalizzati dalle foto dei singoli bambini. Il momento dalla nanna è favorito 

anche dall’ascolto di una musica rilassante o dal carillon; 

• il bagno, arredato con piccoli servizi igienici, da 2 grandi lavandini a misura 

di bambino e da un grande fasciatoio e tanti appendini per i sacchetti dei 

cambi personali. E’ dotato, inoltre, di cassettina del pronto soccorso.  

 

Esistono ulteriori tre spazi quali:  

• la sala per il pranzo, dove viene servito e consumato il pasto, che 

quotidianamente viene preparato nella cucina interna della scuola, con 

prodotti freschi e genuini, nel rispetto della normativa H.A.C.C.P. come 

previsto dal decreto legge n° 155/97 in materia di igiene alimentare; 

specifiche pietanze sono preparate per intolleranze e allergie alimentari; 

• il salone polifunzionale usufruito per il gioco libero, per le feste e per i momenti 

di integrazione;  

• un grande scoperto, suddiviso in una parte destinata con prato verde e 

piante è attrezzata con giochi fissati a terra, e da una parte in cemento, 

entrambe le zone vengono utilizzate per attività e giochi da esterno. 

 

Queste ultime tre parti sono in comune con la scuola dell'infanzia per dare la 

possibilità a tutti i bambini delle diverse età di incontrarsi, vedersi, conoscersi e quindi 

familiarizzare al fine di sperimentare momenti d’integrazione tra loro. 

Tutti gli spazi sono organizzati in modo intenzionale, con precisi significati educativi, 

tali spazi strutturati offrono ai bambini molti stimoli permettendogli di vivere 
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esperienze varie, costruttive e complesse, per favorirne la crescita in termini di 

autonomia e di competenze peculiari dell’età infantile. 

 

MISSION-FONDAMENTI CULTURALI PEDAGOGICI 

Gli Asili Nidi Integrati di ispirazione cristiana sono istituzioni educative nelle quali la 

centralità della persona costituisce criterio regolatore ed ispiratore della prassi 

educativa e, allo stesso tempo, implica la tutela ed il rispetto dell’integrità del 

soggetto educante, di ogni creatura concepita nell’insieme dei suoi bisogni e di 

tutto il suo potenziale umano. 

L’Offerta Formativa valorizza tutte le dimensioni strutturalmente connaturate 

nell’uomo, nella consapevolezza che l’intervento educativo debba promuovere la 

formazione di una personalità completa ed equilibrata. 

Consapevoli che la piena educazione si realizza soltanto quando c’è sinergia fra 

finalità generali ed obiettivi specifici, la scuola desidera configurarsi come luogo di 

democrazia e pluralismo, come spazio “di tutti e per tutti” e, quindi, “di ciascuno e 

per ciascuno”, dove si realizzano autenticamente individualizzazione e 

personalizzazione dell’insegnamento e dell’educazione. Una scuola che non si limiti 

ad accogliere le diversità ma le consideri una ricchezza per valorizzare e 

promuovere l’identità personale e culturale di ciascuno. 

La Scuola dell’Infanzia d’ispirazione cristiana riconosce alla famiglia la primaria 

funzione educativa sancita dalla Costituzione e, con spirito di servizio ne integra 

l’azione chiedendo ai genitori di collaborare e partecipare alla realizzazione del 

Progetto Educativo sulla base di scelte coordinate e coerenti. 

 

FINALITÀ  

Il compito della scuola è quello di accogliere i bambini, rispettando e valorizzando 

la loro esperienza, predisponendo un contesto educativo motivante e significativo 

nel quale ognuno possa sviluppare le proprie potenzialità. 

L’Asilo Nido Integrato L’Emmanuele per lo svolgimento della sua azione educativa, 

assume un indirizzo ispirato ad una concezione cristiana della vita e perciò stesso di 

sua natura immodificabile. 

La scuola propone di promuovere servizi d’interesse sociale, culturale, formativo e 

comunque utili alla crescita e alla formazione dei bambini; essa manterrà una 

stretta collaborazione con la famiglia cui spetta il diritto primario dell’educazione 

dei figli, nel rispetto e valorizzazione dei valori umani e cristiani che la scuola offre. 

L’asilo nido è finalizzato al raggiungimento da parte dei bambini di significativi 

traguardi del suo sviluppo in relazione all’identità, all’autonomia e alla competenza. 

In particolare: 
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• aiuta il bambino a rafforzare armonicamente tutte le dimensioni della sua 

personalità: corporea, emotivo - affettiva, cognitiva, psicologica e socio - 

relazionale, promuovendo una vita relazionale aperta, aiutando il bambino 

a maturare sicurezza, stima di sé, curiosità e stupore, a vivere in modo 

equilibrato i propri stati affettivi, ad esprimere e gestire i propri sentimenti e le 

proprie emozioni, a riconoscere ed apprezzare l’identità personale nella 

differenza fra i sessi; 

• aiuta il bambino a considerare e sviluppare le abilità sensoriali, percettive, 

linguistiche e cognitive impegnandolo nelle prime forme di organizzazione 

dell’esperienza, di esplorazione, ricostruzione e comprensione della realtà, di 

produzione e trasmissione di messaggi, stimolandolo alla comprensione e alla 

rielaborazione delle conoscenze e valorizzando l’intuizione, l’immaginazione 

e l’intelligenza creativa; 

• aiuta il bambino ad orientarsi e a compiere scelte autonome in contesti 

diversi, a scoprire, a far propri e rispettare valori quali la libertà, il rispetto di sé, 

degli altri, dell’ambiente, la solidarietà.  

OBIETTIVI GENERALI DEL PROCESSO FORMATIVO 

L’ Asilo Nido Integrato L’Emmanuele coerente con la propria identità, identifica 

come primari per la sua opera educativa i seguenti obiettivi: 

• la valorizzazione e lo sviluppo armonico di tutte le dimensioni della personalità 

del bambino: corporea, emotivo - affettiva, cognitiva, psicologica e socio-

relazionale; 

• i bisogni educativi del bambino che provvedono all’arricchimento e alla 

valorizzazione delle esperienze di vita atte ad una crescita globale armonica; 

• lo sviluppo  graduale che avvia il bambino alla capacità di autonomia e 

senso critico aiutandolo quindi a saper interpretare e governare il proprio 

corpo, ad aver fiducia di sé e fidarsi degli altri, a realizzare le proprie attività 

senza scoraggiarsi e sviluppare la fiducia e la determinazione nell’affrontare 

un problema e risolverlo, ad esprimere con diversi linguaggi i sentimenti e le 

emozioni, ad esplorare la realtà e comprendere le regole della vita 

quotidiana e ad assumere atteggiamenti sempre più responsabili; 

• gli strumenti necessari per fornire una solida identità personale basata 

sull’autostima attraverso ogni esperienza vissuta a scuola di modo che il 

bambino impari a star bene e a sentirsi sicuro nell’affrontare nuove esperienze 

in un ambiente sociale allargato; 
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• la famiglia come principale responsabile dell’educazione dei figli chiamata 

a collaborare in modo continuo e coerente con la scuola per l’educazione 

dei figli; 

• le educatrici come testimonianza di vita, di impegno educativo, di 

professionalità aperta al rinnovamento, di capacità di condivisione e 

corresponsabilità; 

• l’ambiente come realizzazione di una comunità che coinvolga secondo una 

visione cristiana l’ esperienza educativa in tutte le sue componenti; 

• la Chiesa locale per un’apertura al dialogo con la comunità civile e le realtà 

sociali, con particolare attenzione e disponibilità alle situazioni di bisogno. 

 

METODOLOGIE GENERALI 

Di seguito riportiamo gli strumenti metodologici generali maggiormente significativi 

nel processo educativo: 

• IL GIOCO: il gioco può essere individuale o collettivo, guidato o libero, per età 

omogenea o eterogenea. La scuola valorizza il gioco in tutte le sue forme ed 

espressioni come fonte primaria e privilegiata di molteplici apprendimenti 

predisponendo ambienti stimolanti per i giochi simbolici, di finzione, motori e 

cognitivi. 

• IL FARE PRODUTTIVO: l’asilo nido dà rilievo alle esperienze dirette 

presentandosi come un ambiente in grado di soddisfare la curiosità del 

bambino privilegiando il contatto con la natura, le cose, i materiali, 

l’ambiente sociale e la cultura. 

• L’INTERAZIONE SOCIO-RELAZIONALE: l’apprendimento passa 

necessariamente attraverso il vincolo della relazione, con i pari (compagni) e 

con gli adulti (genitori, educatori); per questo la scuola si propone come un 

ambiente sereno, proteso ad accrescere nel bambino la sicurezza, 

l’autostima e la fiducia. Il bambino diventa protagonista del suo agire, del 

fare quotidiano, interagendo con i compagni esso si trova quindi a vivere in 

una struttura intenzionalmente predisposta a soddisfare i bisogni educativi e 

formativi. 

• ORGANIZZAZIONE SPAZIO-TEMPORALE: organizzazione volta a rendere la 

struttura scolastica un luogo che permetta al bambino di sentirsi pienamente 

accolto e di potersi esprimere al meglio delle proprie potenzialità e capacità. 

Più specificatamente, lo SPAZIO non è solo oggetto di organizzazione 

scolastica, ma anche luogo dell’apprendimento implicito, oltre che luogo di 

vita; 

•  il TEMPO costituisce, insieme allo spazio, una dimensione fondamentale 

dell’esperienza del bambino ed è uno fra gli elementi principali per capire ed 

organizzare la realtà. Il ritmo della giornata va determinato in modo da tenere 

conto della percezione individuale del tempo e delle sue componenti 

emotive. In questo senso sono di grande aiuto le cosiddette “routines”: la 

scansione della giornata segnata da attività ed elementi ricorrenti aiuta la 

costruzione mentale della temporalità. La ripetizione rassicura i bambini, 

fornisce loro punti di riferimento che permettono di orientarsi con fiducia 
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(tramite l’anticipazione degli eventi), e attraverso il rito si acquisisce sicurezza, 

che passa l’apprendimento e si spinge alla creatività. 

 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE: OSSERVARE, VERIFICARE E VALUTARE 

La stretta collaborazione tra Scuola e famiglia viene costruita per il bene dei 

bambini. Un momento importante per attuare questa collaborazione, sarà costituito 

dai COLLOQUI INDIVIDUALI che si svolgeranno nel mese di Settembre con i genitori 

dei bambini nuovi inseriti, nel mese di Febbraio per i genitori di tutti i bambini e nei 

mesi di Maggio/Giugno, con i genitori dei bambini uscenti e durante tutto l’anno 

scolastico in caso di informazioni necessarie sia da parte dell’educatore o da parte 

del genitore. 

Il processo evolutivo che riguarda i bambini del nido è fondato su alcuni elementi: 

riconoscere sé stessi, sentirsi parte di un gruppo, costruire le basi di un sé positivo e 

unico nella sua individualità. 

I primari obiettivi saranno quelli del raggiungimento di una sicurezza emotiva dei 

bambini all'interno del nido: distacco dalle figure famigliari, accettazione 

dell'ambiente e delle sue regole, accettazione delle educatrici e dei bambini, 

formazione del gruppo. 

In questa prima fase si privilegia la routine: accoglienza, merenda, cambio, attività, 

pasto, riposo e ricongiungimento con i genitori. Questi momenti sono molto 

importanti in quanto rappresentano per i bambini, situazioni prevedibili, quindi 

conosciute e rassicuranti che permettono loro di vivere più serenamente all'interno 

del nido. 

Una volta raggiunti questi primi ed importanti obiettivi verranno svolti percorsi mirati 

e attività differenti e prestabilite, in base all'età dei bambini, al raggiungimento 

dell'autonomia e dell’indipendenza (spogliarsi da soli, mangiare autonomamente, 

tenersi puliti, saper giocare e condividere ...). 

Qualsiasi tipo di apprendimento, qualsiasi progressione e qualsiasi conquista 

cognitiva, affettiva o relazionale avviene per i bimbi attraverso l'esperienza 

esplorativa, ludica, creativa e interattiva. 

Offriremo, così, al bambino sia momenti di gioco libero che di gioco guidato. La 

presenza di entrambi questi momenti dà al piccolo la sicurezza nell'apprendere e 

l'autonomia nelle proprie scelte. 
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Si proporrà ai piccoli alunni diverse esperienze specifiche, come ad esempio il gioco 

euristico o “cestino dei tesori” che consiste nell'offrire al piccolo materiali di 

“recupero”, oggetti presenti in casa come legno, carta, alluminio, plastica, sughero, 

pelle, stoffe ecc. messi a disposizione all'interno di ceste in modo che il bambino 

incuriosito li scelga senza alcun suggerimento da parte dell'adulto e ne faccia l’uso 

che ne desidera; scoprire, manipolare, incastrare, sperimentare ed a volte anche 

”assaggiare”. Attraverso i cinque sensi svilupperanno la manipolazione, le sensazioni 

tattili, visive, uditive, olfattive e gustative e le capacità logiche in quanto non c'è 

solo la scoperta dell'oggetto ma anche interagire con esso. Il gioco simbolico, di 

grande valenza affettiva, sociale e cognitiva è pensato e predisposto per riprodurre 

situazioni di vita familiare e per imitarne le attività e i ruoli. 

Il gioco dei travestimenti realizzato in uno spazio con contenitori ricchi di gonne, 

pantaloni, mantelli …, accessori (cappelli, foulard, sciarpe, borse, scarpe...) e da 

uno specchio grande per proiettare vissuti, sperimentare azioni e comportamenti e 

per comunicare emozioni e stati d'animo. Non mancheranno la manipolazione ed 

esperienze con la pittura che permettono al bambino di esprimere le proprie 

emozioni e stati d’animo con facilità ed immediatezza. 

Il laboratorio di psicomotricità è divenuto ormai una proposta stabile. La 

psicomotricità consente al bambino di esprimersi in modo globale, spontaneo, 

permettendogli di inviare messaggi, rispondendo così ai suoi bisogni più profondi; 

attraverso il gioco motorio, la vita immaginativa ed espressiva convivono e si 

arricchiscono reciprocamente.  

PROGRAMMAZIONE PER STEP 

 

L’Asilo Nido Integrato “L’EMMANUELE”, in relazione al piano di lavoro didattico - 

pedagogico, non usa una progettazione annuale ma attraverso una scheda di 

osservazione riprogetta il lavoro educativo-didattico in base ai risultati ottenuti. In 

particolare pone la sua attenzione: 

- che il suddetto sia in accordo con i fondamenti culturali pedagogici, gli obiettivi 

generali del processo formativo e le finalità del Progetto Educativo; 

- che scaturisca da un’attenta osservazione del bambino e del gruppo nel quale è 

inserito; 

- che il lavoro osservativo sia programmato con una scadenza trimestrale e che la 

successiva scheda di osservazione costituisca elemento di verifica del lavoro svolto 

nei tre mesi precedenti; 

- che sia oggetto di una costante verifica e valutazione (iniziale, intermedia e finale) 

al fine di monitorare le proposte in corso di attuazione; documentare i traguardi 

raggiunti ed apportare eventuali interventi necessari in base ai risultati ottenuti. 
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PROGETTO CONTINUITA’ 

Continuità didattica. L’asilo nido è integrato, cioè all’interno di una struttura dove 

esiste la scuola dell’infanzia. Tale opportunità consente, a partire dal mese di 

gennaio, una maggior attenzione ai bimbi dell’ultimo anno di nido (divezzi), 

promuovendo momenti di integrazione continui e mirati con i bambini della scuola 

dell’infanzia affinché familiarizzino con l’ambiente, i nuovi compagni e le insegnanti 

che incontreranno l’anno successivo. Ciò facilita il passaggio perchè predispone il 

bambino alla scuola dell’infanzia in un momento tranquillo ed emotivamente 

sereno vissuto come gioco/novità all’interno del periodo del nido. 

 

GRUPPO DI LAVORO  

Elisa Vecchiato, educatrice, diploma liceo socio psicopedagogico, 

Giovanna Pesce, coordinatrice educatrice, diploma di dirigente di comunità, 

Giorgia Torcellan, educatrice, diploma di dirigente di comunità, 

Valentina Zaramella, ausiliaria. 

Graziella Zanin, ausiliaria. 

Riccardo Stellon, coordinatore psicopedagogico, laurea in Scienze 

dell’Educazione, laurea in psicologia dell’educazione, psicologia clinica, master in 

coordinamento servizi prima infanzia 0-6. 

La gestione del nido è affidata al personale educativo (Educatori La Coordinatrice 

di servizio; Coordinatore Psicopedagogico) che costituisce un vero e proprio 

gruppo educativo di lavoro al quale si affianca il personale ausiliario in servizio 

all’interno della struttura. Si riunisce periodicamente per condividere: finalità 

educative, organizzazione, modalità operative confrontandosi su proposte di 

esperienza e attività, rapporto con le famiglie, intervento educativo con i bambini, 

progettazione e verifica in itinere, proposte di aggiornamento, osservazione dei 

bambini e documentazione dei percorsi e delle esperienze.  

L’eterogeneità del gruppo di lavoro formato da persone diverse per formazione, 

competenze, esperienze ed interessi, può essere un ulteriore arricchimento per la 

vita del nido.  

Con un gruppo diversificato si ottiene un vero e proprio lavoro di squadra, dove 
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necessariamente bisogna trovare un equilibrio per creare intenti pedagogici – 

educativi, rispetto dei bambini, utenti principali del nido. Il tutto è garantito 

certamente dal personale che collabora in modo educativo ma che dà rilievo alla 

figura della coordinatrice che organizza, supervisiona e sovrintende l'andamento 

del servizio. 

La coordinatrice di servizio, responsabile educativa del nido, sovrintende 

l'andamento del servizio sulla base delle decisioni assunte dal Presidente del 

Comitato di Gestione: gestisce e coordina gli incarichi del personale (orari, ferie, 

assenze…), convoca le riunioni del gruppo educativo di lavoro, tiene i rapporti con 

i servizi dell’A.S.L., provvede alle normali necessità del servizio rapportandosi 

costantemente con il Presidente o il suo delegato. 

La coordinatrice, nel farsi garante di un'organizzazione efficace, si occupa e 

preoccupa di sviluppare un ambiente lavorativo armonioso, piacevole e sereno 

favorendo il benessere del personale. 

L’asilo nido Integrato “L’EMMANUELE" si avvale inoltre della figura di un 

Coordinatore Psicopedagogico esterno. Tale incarico è affidato al Dott. Riccardo 

Stellon. 

Il Coordinatore Psicopedagogico è una figura professionale resa obbligatoria con 

il D.G.R. 84 del 2/2007, in possesso di laurea specifica ad indirizzo socio-pedagogico 

o socio-psicologico e si occupa del coordinamento dei servizi educativi per la prima 

infanzia. 

Il Coordinatore Psicopedagogico svolge le seguenti funzioni: verifica la qualità 

educativa del servizio, cura l’organizzazione del lavoro, verifica la validità dei 

programmi educativi proposti dal servizio, propone strumenti di lavoro alle 

educatrici che possono aiutare a definire meglio gli obiettivi e di agire in modo più 

efficace, partecipa periodicamente alle riunioni delle educatrici,  cura gli aspetti di 

momenti critici come l’inserimento di bambini extracomunitari, o bambini 

diversamente abili dove sono richieste maggiori risorse umane. Rappresenta quindi 

una figura che sostiene, orienta e controlla l’attività del Nido, per farlo funzionare in 

maniera efficiente fornendo una risposta adeguata ai bisogni degli utenti. 

Per garantire la partecipazione dell'utenza e per assolvere ai compiti in indirizzo, 

verifica e controllo della Scuola  è stato costituito un Comitato di gestione, nominato 

dal Rappresentante Legale (Parroco pro-tempore), al quale è stato affidato il 

compito di gestione e amministrazione della Scuola mentre l’attività educativa e di 

insegnamento è stato affidato al personale docente che, come per il Comitato di 

gestione, si rapporta e riferisce al Rappresentante Legale/Gestore (Parroco pro-

tempore) 

Funzioni, composizione, durata, del Comitato e del Personale docente si possono 

evincere dalla lettura del relativo Statuto della Scuola. 

Il personale educativo è composto da 3 educatrici di cui una è referente; assunte 

con contratto a tempo pieno e indeterminato.  

Il personale educativo si configura come operatore qualificato che possiede 
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strumenti tecnici per individuare e soddisfare i complessi bisogni del minore ed 

attuare il dialogo con le componenti sociali del bambino. Si configura in un gruppo 

educativo di lavoro e, in questo ambito, elabora proprie modalità operative tra cui 

un proficuo e costante rapporto con le famiglie. 

Nel corso dell’attività educativa il personale può essere affiancato, in caso di 

necessità, da altro personale qualificato e idoneo (volontariato) con compiti di 

collaborazione e supporto nell’espletamento di un servizio di volontariato a favore 

della scuola 

Il personale ausiliario è composto da 2 persone con contratto di “lavoro ripartito” e 

a tempo indeterminato e da 1 cuoca a tempo pieno ed indeterminato che 

frequenta regolarmente i corsi H.A.C.C.P. (D.Lgs. 193/2007 e art. 5 Reg. CE 852/2004) 

seguendone le procedure. Il menù è visionato e approvato dalla dietologa 

dell’A.S.L. di appartenenza ed esposto in bacheca a disposizione dei genitori ai 

quali verrà consegnata una copia al momento dell’iscrizione. 

Tutto il personale del nido concorre alle finalità educative e sociali del servizio e 

partecipa alle attività di formazione e di aggiornamento per l'approfondimento 

delle materie inerenti la propria crescita professionale, organizzati dalla Federazione 

Italiana Scuole Materne (FISM).  

Il Presidente, il pedagogista, tutto il personale provvedono all'espletamento di tutte 

le procedure atte al mantenimento dell’accreditamento ottenuto e per il migliore 

andamento del servizio offerto. 

Il personale che opera nella scuola è in possesso dell’attestato di frequenza ai corsi 

di formazione antincendio in ottemperanza al D.M. 10/03/1998 e al D.Lgs. 626/94, ai 

corsi di formazione per addetti al primo soccorso secondo quanto previsto dal 

D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 81/2008, ai corsi per la gestione dell’allergia alimentare e 

trattamento dell’emergenza anafilattica a scuola, ai corsi sull’autocontrollo 

alimentare (HACCP) in base al D.Lgs. 155/97, ai corsi ambiente, sicurezza sul lavoro, 

privacy, come previsto dal Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS), D.Lgs. 

30 giugno 2003 n. 196, del 26 giugno 2007 e successive modifiche. Inoltre, nella 

scuola vi sono regolari dispositivi antincendio ed è predisposto un piano di 

evacuazione come previsto dal Documento di Valutazione dei Rischi, D.Lgs 9 aprile 

2008 n. 81. 

 

AMBIENTAMENTO 
 

L’ambientamento ha come visione globale il bambino portatore di cultura e valori 

da rispettare totalmente.  
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L’idea fondamentale dell’ambientamento è quella che il bambino possa costruire 

un ciclo temporale della vita al nido fin dai primissimi momenti in cui, assieme a 

mamma o papà, vive la relazione la relazione con i bambini suoi coetanei e con 

l’educatrice. 

Il momento dell’ambientamento del bambino al Nido è fondamentale per il suo 

sviluppo ed è un passaggio molto delicato che va seguito con un’attenzione 

particolare. 

Siamo convinti che non ci sono tempi giusti o sbagliati, seguiamo un metodo che 

ascolta il bambino e i suoi ritmi, e come adulti, dobbiamo essere consapevoli che 

la frustrazione del pianto è una risorsa che lo farà crescere. 

Il momento più difficile sarà quello del distacco dal genitore, dove il bambino vive 

la paura dell’abbandono, ma l’obiettivo sarà quello di trasformarla, attraverso le 

rutine del nido, nella capacità di essere affidato alle cure delle educatrici. 

Fondamentale nella fase dell’ambientamento sarà assicurare i bambini ripetendo 

ogni giorno gli stessi riti e le stesse parole, in modo tale che il bambino apprenda 

che la mamma o il papà ritornerà a prenderlo. 

Durante l’ambientamento ci sarà bisogno, quindi, della presenza di un genitore. 

Il servizio dell'asilo nido si organizza con un calendario scolastico che parte dall’ 1 

settembre e termina il 15 luglio dell'anno successivo. 

Il comitato di gestione, tenendo conto delle direttive emanate dalla Regione 

Veneto, propone ogni anno il calendario scolastico effettivo che prevede le date 

di inizio e di termine del servizio, nonché i periodi di chiusura per le festività ed altre 

circostanze particolari. 

L’asilo è aperto dal lunedì al venerdì con il seguente orario:  

• 07.30-09.00 ENTRATA 

• 15.30-16.00 USCITA 

Esistono altre due uscite intermedie alle ore 11.00 oppure alle ore 13.00 che 

dovranno essere comunicate preventivamente alle educatrici. All’uscita della 

scuola, per legge non si possono affidare i bambini ai minorenni ma solo ai genitori. 

In caso d’impossibilità a ritirare i propri figli, i genitori dovranno delegare per iscritto 

persone adulte familiari e non, qualora non siano già state presentate alle 

educatrici. 

 

PASTO AL NIDO E DIETE SPECIALI 

Consumare un pasto al nido è un’esperienza molto importante: è un momento di 

contatto affettivo ed integrazione con gli altri componenti della comunità. 

E’ consigliabile comunque che ogni nuovo alimento venga introdotto prima a casa 

per verificare la sua accettabilità e il potenziale rischio di allergia. 
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In certe situazioni (esempio diarrea) potrebbe verificarsi la necessità di attuare una 

dieta particolare: la richiesta di una dieta di durata superiore a tre giorni dovrà 

essere fatta dal pediatra curante, specificando le motivazioni,gli alimenti da evitare 

e la durata della dieta. 

E’ auspicabile che ci sia continuità nel comportamento sia a domicilio che al nido. 

Compatibilmente con l’organizzazione interna potranno essere forniti regimi 

dietetici particolari per intolleranze, allergie o altre patologie che dovranno essere 

certificate dal pediatra curante. Vengono tenute inconsiderazione le esigenze 

religiose della famiglia in materia alimentare.  

 

SCANSIONE DELLA GIORNATA 

07.30-09.00 ENTRATA. I genitori consegneranno i bambini alle maestre presenti dopo 
averli spogliati del loro giubbotto e fatti indossare le ciabattine.  In questo periodo i 
piccoli sono liberi di giocare e socializzare. 

09.00-09.30 MERENDA. Insieme per manina passeremo alla sala da pranzo per una 
piccola “ricarica di energie” in comune, pertanto il piccolo dovrà venire a scuola 
con la colazione già consumata. 

09.30-10.00 IGIENE PERSONALE. Verrà fatto il primo cambio di pannolini per i più 
piccoli e fatto fare la pipì ai più grandicelli. 

10.00-10.50 ATTIVITA’. I bambini verranno divisi per età per proporre esperienze di 
vario tipo adatte alla loro età: sensoriali, manipolative, grafico - pittoriche, 
psicomotorie, di gioco euristico, simbolico, di imitazione, travestimenti, racconto di 
fiabe … 

10.50-11.10 IGIENE E CURA PERSONALE in vista del pranzo. 

11.10-12.00 PASTO. E’ un attimo della giornata molto importante perché è un 

momento di contatto affettivo ed integrazione con gli altri componenti della 

comunità, occasione di una relazione piacevole e stimolante. E’ fondamentale, 

inoltre, per l’acquisizione dell’autonomia all’uso delle posate, del bicchiere e della 

richiesta del cibo. Il menù costituito da 4 settimane, è visionato e approvato dalla 

dietologa dell’A.S.L. di appartenenza ed esposto in bacheca a disposizione dei 

genitori, i quali sono in possesso di una copia. 

12.00-12.30 GIOCO LIBERO E IGIENE PERSONALE.  

12.30-14.30 RIPOSINO. Il sonno è un momento individuale in quanto ogni bambino 
ha strategie, oggetti transizionali, posizioni, richieste personali che, per quanto 
possibile, verranno rispettate. Ogni bambino avrà il suo lettino contrassegnato da 
una propria fotografia e avrà una copertina portata da casa. 
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14.30-15.00 IGIENE PERSONALE. I bambini verranno svegliati e rivestiti. Se necessario, 
i piccoli verranno ricambiati dal pannolino, mentre ai più grandicelli verrà fatta fare 
la pipì. 

15.00-15.30 MERENDA.  

15.30-16.00 RICONGIUNGIMENTO. Durante l’uscita, le educatrici saluteranno 
affettuosamente i bambini e daranno ai genitori informazioni utili sull’andamento 
della giornata dei propri figli.  

 

 

AVVENIMENTI DA RICORDARE 

La scuola propone feste animate dai bambini nei periodi più significativi dell’anno per 

coinvolgere e favorire occasioni di ritrovo con genitori, parenti, amici e tutta la comunità: 

Festa di San Martino 

Festa di Natale 

Festa di carnevale 

Festa della famiglia di fine anno scolastico  

Gita scolastica 

 

CALENDARIO SCOLASTICO ANNO 2015/2016 

INIZIO ATTIVITA’ DIDATTICHE 03 SETTEMBRE 2018 

FESTA DI TUTTI I SANTI 01 NOVEMBRE 2018 

SANTO PATRONO 21 NOVEMBRE 2018 

FESTA DELL’IMMACOLATA 08 DICEMBRE 2018 

FESTIVITÀ NATALIZIE Dal 24/12/2018 al 06/01/2019 

CARNEVALE E MERCOLEDI’ CENERI Dal 04/03/19 al 06/03/19 

FESTIVITÀ PASQUALI Dal 18/04/2019 al 25/04/2019 

ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE 25 Aprile 2019 

FESTA LAVORO 1 Maggio 2019 

FESTA NAZIONALE DELLA REPUBBLICA  2 Giugno 2019 
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FINE ATTIVITA’ DIDATTICHE 26 LUGLIO 2019 

 

 

Il Calendario può subire variazioni ad ogni anno scolastico, come stabilito dallo 

Stato italiano e dalla Regione Veneto. 

 

La carta dei servizi è stata formata in collaborazione con il dott. Riccardo Stellon. 

 

Tessera, lì 1 settembre 2018 

 

 

Il rappresentante legale/gestore 

- don Lionello Dal Molin - 


