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OBIETTIVI  E  PIANO DI REALIZZAZIONE   PER L’ ANNO SCOLASTICO 
2016-2017 

CRITICITA’ E PIANO DI MIGLIORAMENTO 

CALENDARIO ANNUALE,SETTIMANALE, GIORNALIERO 
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Il servizio di scuola dell’infanzia e asilo nido integrato sarà aperto secondo il seguente calendario: 

- asilo nido: dal 1 Settembre  al 28 Luglio 

- scuola dell’infanzia dal 12 Settembre al 30 giugno, con un periodo di inserimento graduale 

da lunedì a venerdì con il seguente orario giornaliero: 

orario normale dalle 8.00 alle 16.00 

entrata fino alle 9.00 

uscita dalle 15.30 alle 16.00 

servizio di anticipo gratuito dalle 7.30 

servizio di posticipo fino alle ore 18.00, con un numero minimo di bambini che ne usufruiscono   

( n°3 ) 

All’ asilo nido è  previsto un reinserimento graduale per la prima settimana. 

Giovedì 1  e venerdì 2 settembre dalle 8.00 alle 12.30 con  pranzo 

da lunedì  5 Settembre fino alle 16.00 

I servizi  di anticipo e di posticipo inizieranno dal giorno 12 Settembre. 

Per i bambini di nuova iscrizione l’inserimento inizierà lunedì  5 Settembre, come da calendario 
orario consegnato dalle educatrici in fase di colloquio preliminare. 

Anche alla scuola dell’infanzia è previsto un reinserimento graduale : 

martedì’ 6 , mercoledì 7 e venerdì 9  dalle 9.00 alle 12.00 per i piccoli ,senza pranzo. 

Da Lunedì 12 Settembre per tutti dalle 8.00 alle 12.00 senza pranzo, 

Da martedì 13 Settembre fino al 16 Settembre dalle 8.00 alle 13.00 con pranzo ( da giovedì 15 medi 
e grandi si fermano fino alle 16.00 ). 

Da lunedì 19 iniziano gli inserimenti in dormitorio per i bambini piccoli. 

. 

L’anno scolastico 2016-17 osserverà i seguenti giorni di chiusura: 

Giovedì  8 Settembre: Festa del S. Patrono 
Lunedì 31 Ottobre e Martedì  1 Novembre:  Ponte per la Festa di tutti i santi; 
Giovedì 8 e Venerdì  9  Dicembre: ponte per la festa  dell’Immacolata concezione; 
Da sabato  24 Dicembre 2016 a Venerdì  6 Gennaio 2017: vacanze di Natale; 
SOLO PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA: lunedì 27 Febbraio e martedì 28 Febbraio: vacanze di 
carnevale; 
NIDO: Da  Venerdì 14 a lunedì 17 aprile  (compresi): vacanze pasquali; 
SCUOLA DELL’INFANZIA: da giovedì 13 Aprile a martedì 18 Aprile( compresi ): vacanze 
pasquali 
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Martedì 25Aprile: festa della liberazione 
Lunedì 1 Maggio: festa del lavoro; 
Venerdì  2 Giugno : festa Nazionale della Repubblica e recupero mercoledì delle ceneri; 
Venerdì 30 Giugno: : termine attività , frequenza ridotta fino alle 12.30 con  pranzo 
Venerdì 28  Luglio : termine attività , frequenza ridotta fino alle 12.30 con pranzo. 

COMPOSIZIONE E CAPIENZA DELLA STRUTTURA 

La scuola dell’ infanzia e  asilo nido integrato “ Maria Immacolata” svolge il suo servizio nella 
struttura ubicata in Via Negrin 20 e si sviluppa al piano terra, con ingresso dotato di rampa a norma 
disabilità e giardino esterno. 

- L’asilo nido è autorizzato per ospitare 26 bambini dai 3 ai 36 mesi, di cui 21 divezzi con 
possibilità di accettare un 20% in piu’ di iscritti e 5 lattanti. 

A parte il gruppo di lattanti che viene tenuto separato, per gli altri bambini non esiste una 
suddivisione in sezioni , in quanto già da alcuni anni nel nostro nido si lavora secondo il principio 
pedagogico della verticalità, non solo per quanto riguarda i bambini , ma anche per le educatrici, le 
quali a turno ruotano nei tre gruppi. 

- La scuola  è autorizzata per accogliere 100 bambini, attualmente sono iscritti 76 bambini, divisi in 
3 sezioni eterogenee. 

-Per quanto riguarda la suddivisione e la funzionalità degli spazi, si rimanda al progetto 
psicopedagogico del nido e al piano dell’offerta formativa  

. 

RAPPORTO EDUCATORE-INSEGNANTE/BAMBINI E PERSONALE AUSILIARIO/BAMBINI 

Il rapporto educatore-insegnante/bambini rispetta la normativa regionale vigente: 

ASILO NIDO 

1 educatore ogni 8 bambini divezzi 

1 educatore ogni 5 bambini lattanti 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

1 insegnante ogni 26 bambini ( elevabili fino a 28), 25 se è presente un bambino diversamente abile 
( 20 con disabilità grave ), 20 con due bambini diversamente abili. 

Per quanto riguarda il servizio di pulizie  ha assunto 2 persone con orario part-time. 

RUOLI E MANSIONI DEL PERSONALE E RELATIVO ORARIO SETTIMANALE 
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Alla scuola dell’infanzia e asilo nido integrato “Maria Immacolata” per l’anno educativo 2016-17 
lavoreranno le seguenti figure che insieme formano l’equipe di lavoro: 

- una coordinatrice 

- una psicopedagogista 

- quattro educatrici all’asilo nido e tre insegnanti alla scuola dell’infanzia 

- due ausiliarie 

-due cuoche 

L’equipe è il soggetto collettivo che deve: 

-garantire la coerenza tra il modello pedagogico e le scelte operative e gestionali anche attraverso la 
raccolta e la sistematizzazione della documentazione prodotta; 

- garantire che l'organizzazione del servizio sia appagante per tutte le persone 

coinvolte; 

- mantenere i rapporti con l’asilo nido e  le famiglie; 

- definire in modo condiviso obiettivi, metodologie e strumenti per la 

realizzazione del progetto psicopedagogico; 

-raccogliere  ed elaborare le osservazioni/documentazioni fatte dagli educatori e  

utilizzarle per monitorare e valutare l’efficacia delle attività e degli interventi 

educativi realizzando eventuali riprogettazioni; 

-affrontare  le criticità che dovessero presentarsi con un approccio collaborativo 

sia nella definizione dei problemi sia nell’individuazione delle possibili soluzioni, 

 in un’ottica di corresponsabilità. 

Ecco di seguito le mansioni demandate dal gruppo di gestione a ciascun operatore: 

COORDINATRICE: 
monitorare l'andamento delle attività, 
coordinare e supervisionare l’equipe di lavoro, 
predisporre e supervisionare la documentazione prodotta, 
garantire l'aggiornamento permanente agli operatori. 
essere a disposizione dei genitori, su appuntamento, per eventuali colloqui individuali, 
affrontare dubbi e richieste specifiche da parte degli utenti del servizio, 

In specifico per l’anno scolastico/educativo 2015-16 e in raccordo continuo con la 
psicopedagogista, essa dovrà: 

- Organizzare  e gestire  il Servizio sotto il profilo psicopedagogico; 
- Curare l’aggiornamento del personale ( analizzare le proposte, contenere le spese,provvedere 

alle iscrizioni, monitorare le presenze, valutarne l’efficacia); 
- Coordinare gli incarichi tra il personale ( suddivisione di mansioni); 
- Determinare i turni del personale e l’assegnazione delle sezioni, in relazione alle esigenze di 

Servizio e controllare  l’osservanza degli orari; 
- Predisporre gli spostamenti interni per esigenze di copertura del Servizio; 
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- Applicare, se compatibili con il Servizio, le direttive e gli indirizzi formulati dal Gruppo di 
Gestione; 

- Segnala a chi di  competenza le infrazioni disciplinari e le carenze del Servizio; 
- Rilevare le necessità di approvvigionamento alimentari e di quanto altro richiesto per il buon 

funzionamento del Servizio  nei diversi aspetti e collabora con la cucina per gli 
approvvigionamenti; 

- Promuovere, unitamente all’altro personale educativo, i rapporti con le famiglie, promuovendo 
la collaborazione e la sensibilizzazione ai problemi psicopedagogici, riguardanti lo sviluppo del 
bambino; 

      Promuovere i rapporti fra la Scuola e gli altri Servizi Educativi, Sociali e Sanitari ( bandi di   
concorso, certificazioni, diete,proposte culturali) ; 
- Promuovere ed effettuare il monitoraggio della qualità del Servizio( somministrazione 

questionari, elaborazioni dati, relazione); 
- Mantenere rapporti con il Gruppo di Gestione e partecipare, in modo propositivo, alle sue scelte 

in ordine alle forme di gestione ed al bilancio della Scuola; 
- Controllare  l’igiene dell’ambiente e la sicurezza della Struttura, segnalando eventuali 

disfunzioni. 

La coordinatrice osserverà 2 ore al mese di incontro specifico con gli educatori/ insegnanti e ogni 
giorno in caso di necessità e secondo disponibilità oraria della stessa, che ha anche funzione di 
insegnamento .  

PSICOPEDAGOGISTA 

sviluppare e proporre  percorsi formativi di ricerca per perseguire ed acquisire nuove mirate 
competenze sempre più adatte a rispondere agli specifici bisogni dei/lle bambini/e. 

sostenere e monitorare  la programmazione delle proposte d’attività annuali, in un ottica di 
continua progettazione condivisa, compiuta dopo un osservazione che permette di cogliere lo 
svolgimento e le criticità di ciò che viene proposto. 

collaborare alla progettazione coerente del lavoro e della gestione della relazione, degli spazi e 
dei materiali che si mettono a disposizione dei bambini/e per una crescita che tenga davvero 
conto dell’interazione tra ambiente-bambino/a-adulto. 

compiere un lavoro di rete valorizzando le risorse del territorio per offrire informazioni 
riguardanti iniziative di vario genere. 

Per gli obiettivi specifici annuali , si rimanda a quelli della coordinatrice con cui è chiamata a 
collaborare secondo il suo ruolo. 

La psicopedagogista osserverà 2 ore di incontro con le educatrici per minimo tre incontri annuali: 

- il primo ad Ottobre per definire la progettazione 
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- il secondo a Febbraio circa per una verifica intermedia, per monitorare l’andamento delle 
proposte, analizzare criticità, definire nuovi traguardi; 

- il terzo a Giugno per una verifica finale, che permetta di porre le basi del nuovo anno e verificare 
possibilità di formazione  

- per l’asilo nido è previsto nel mese di Gennaio 1 incontro di coordinamento di 2 ore con i nidi del 
territorio di Camisano Vicentino. 

Al di là di questi incontri minimi, il Gruppo di gestione consente alla coordinatrice di prevederne 
altri sulla base delle esigenze dell’equipe di lavoro; inoltre i genitori possono richiedere colloqui 
individuali con lei, il costo sarà a carico della Scuola, e le educatrici ed insegnanti possono 
richiedere tramite la coordinatrice incontri di osservazione dei bambini. 

GLI EDUCATORI E LE INSEGNANTI 

Sono persone che, oltre ad essere in possesso dei titoli di studio abilitanti, hanno 
maturato un’esperienza pratica nei servizi per la prima infanzia e nella scuola dell’infanzia. 
Educatori ed insegnanti saranno responsabili tanto quanto la coordinatrice e la  psicopedagogista di 
ciò che avviene al Nido e alla Scuola dell’infanzia.   Tutte   le   decisioni   riguardanti   le   scelte   
educative,   la   programmazione,   la strutturazione degli spazi e dei tempi le relazioni con i genitori 
verranno prese in accordo con tutta l'equipe. 

Per l’anno scolastico/educativo 2016-17, esse devono perseguire le finalità del progetto 
psicopedagogico/educativo: 

• garantendo un raccordo continuo con le famiglie, attraverso la promozione  della loro 
partecipazione alle attività e alla vita della scuola, organizzando, allo scopo, un 
programma organico e coerente di situazioni di incontro (colloqui, incontri di piccolo 
gruppo o di sezione, assemblee, incontri di formazione, feste, ecc.) che si svolgono con 
regolarità nel corso dell’anno educativo 

• organizzando i tempi quotidiani secondo una matrice di regolarità e continuità, 
favorendo nei bambini e nelle bambine lo strutturarsi di interazioni nei confronti delle 
diverse esperienze. 

• Organizzando  diverse attività di cura, gioco e socialità, tese a rendere piacevole e 
produttiva l’esperienza dei bambini e delle bambine all’interno della scuola. 

• Programmando,osservando,documentando e valutando gli interventi educativi attuati, 
secondo le forme e i tempi stabiliti in equipe  

• Partecipando agli organi collegiali previsti dallo statuto 

• Partecipando alle proposte di aggiornamento  e di formazione, scelte in equipe 

• Partecipando anche alle scelte relative all’acquisto di materiali didattici, con attenzione 
alla valenza esperienziale associata alle sperimentazioni possibili con tali materiali e al 
principio della sostenibilità economica 
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• Collaborando con il personale di cucina e ausiliario per il buon andamento del servizio 
( es. riordino degli ambienti utilizzati, manutenzione degli oggetti utilizzati ) 

• Cooperando nel sostegno dei turni di lavoro e nella copertura di eventuali emergenze 
organizzative ( malattie, assenze improvvise,emergenze delle famiglie dei bambini, 
recupero ore straordinarie,ecc) 

Le educatrici/ insegnanti lavoreranno dal lunedì al venerdì, in turni variabili  a seconda del loro 
contratto 

(sempre inclusa la mezzora di pausa pranzo per l’educatrice/insegnante   a tempo pieno ): 

NIDO: 
➢ EDUCATRICE ERIKA : 8.15-15.45 
➢ EDUCATRICE ADA: 8.00-13.00 
➢ EDUCATRICE MONICA: 9.00-16.00 
➢ ASSISTENTE VANJA . al mattino 9.30-11.30 , al pomeriggio 15.45-18.00 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
➢ INSEGNANTE A : 7.30-15.00 
➢ INSEGNANTI B : 8.15-16.00 
➢ INSEGNANTE C : 8.45-16.00 

PERSONALE AUSILIARIO E DI CUCINA 

Ogni   adulto   presente   nella   struttura   svolge   direttamente   o   indirettamente   una 
funzione educativa, pertanto anche la professionalità degli operatori ausiliari e delle cuoche prevede 
competenze   che   non   sono   solamente  professionali e  assistenziali,   ma   anche   relazionali   
ed organizzative.  
Infatti,   tutto   il   personale   ausiliario e di cucina   deve offrire   un   servizio   in   continuità   con   
le   linee educative   della scuola,   predisponendo   un   ambiente   funzionale,   accogliente   ed 
igienicamente conforme alle disposizioni dell'ASL e collaborando con le educatrici stesse per il 
migliore svolgimento del servizio.  

Per l’anno scolastico/educativo 2015/16 in dettaglio al personale ausiliario e di cucina viene 
richiesto di : 

- curare  l’igiene e l’ordine degli ambienti, degli arredi, del materiale in uso, nel rispetto del piano di 
pulizia e sanificazione in vigore; 
- preparare e somministrare i pasti, nel rispetto delle procedure del manuale di autocontrollo; 
- collaborare con il restante personale per il miglior andamento della scuola, con particolare 
riferimento alle attività di vigilanza e sorveglianza dei bambini, ma anche nello svolgersi di 
particolari attività che possono creare disordine ( feste,giochi con farine/acqua, pittura) 
- partecipare agli incontri di verifica con il Gruppo di gestione. 
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Il personale ausiliario lavorerà dal lunedì al venerdì  secondo i seguenti turni: 
EMANUELA :  13:30 alle 18.30  
CATIA: 14.30-18.30 

Il personale di cucina lavorerà dal lunedì al venerdì secondo i seguenti turni: 

LORETTA: 10.00-13.30 ( tranne il mercoledì 13.30-13.30) 
GRAZIA: 8.15- 14.30 

ORE NON FRONTALI CON I BAMBINI 

Si intendono le ore annuali, per ogni educatore, da dedicare alle riunioni, agli incontri 
con la psicopedagogista, agli incontri con i genitori e alla stesura della documentazione. 
Ogni educatore, infatti, annualmente dovrà svolgere il seguente monte ore di base: 

• 8 ore con la psicopedagogista; 
• 20 ore con la coordinatrice per collegi docenti e stesura progettazione/documentazione; 
• 6 ore di assemblee; 
• 20 ore di formazione e aggiornamento; 
• 6 ore di consigli di intersezione; 
• 6 ore di incontri specifici con genitori; 
• 8 ore per i colloqui individuali; 
• 4 ore per feste; 

MODALITA’ DI SOSTITUZIONE DEL PERSONALE ASSENTE 

Ogni qual volta il personale necessiterà di assentarsi, se per tempi brevi ( max 5 gg ) la scuola 
provvederà alla sostituzione con il personale interno, secondo la disponibilità di ciascuna e 
riconoscendo le ore eccedenti il proprio orario con permessi retribuiti, per periodi piu’ lunghi la 
scuola  chiamerà  da una sua lista del personale, che sarà pagato con contratto sostituzione. 
Tutti i supplenti, ovviamente, dovranno avere i requisiti necessari identici a quelli dei 
titolari del lavoro. 
Per le indicazioni relative alla richiesta di permessi retribuiti e comunicazione di assenze si rimanda 
al regolamento interno. 

Legale rappresentante 
Don Claudio Zilio 

_____________________________ 
Pagina !  di !  9 10
Piano organizzativo gestionale anno 2016-2017



Piano organizzativo gestionale

Con il Gruppo di Gestione 
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