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STRUTTURA DEL POLO 

Il Polo 0-6 Gianni Rodari si trova nel Municipio XIII, sito a nord della città, nel quartiere di 

Montespaccato e presenta un tessuto socio-economico e culturale disomogeneo. 

La struttura si sviluppa tutta a piano terra, senza scale e barriere architettoniche, con cinque 

sistemi di ambienti destinati all'utenza - tutti dotati di spazi per le attività ludico-ricreative, per 

il pranzo, per il riposo, la cura e l'igiene - secondo il dettaglio di seguito riportato: 

n. 2 ambienti dedicati ai 12 bambini medi e ai 12 bambini grandi del nido (10 mesi — 3 anni), 

costituenti 2 micro-sezioni dotate di una porta comunicante;                                              

 n. 2 ambienti dedicati ai 32 bambini della scuola dell'infanzia (3-6 anni), costituenti 2 micro-

sezioni di 16 bambini ciascuna, dotate di una porta comunicante. 

Ogni sezione ha la possibilità di accesso al grande giardino che la circonda. Inoltre sono 

presenti una sabbiera a cielo aperto e due laboratori, uno dedicato alla stanza della sabbia e 

l’altro alle Loose Part ovvero ai materiali destrutturati. 

Il Polo si articola su cinque giorni settimanali dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 

17:00.  

L’uscita è dalle ore 15:30 fino alle 17:00. 

E’ prevista l’uscita alle ore 14.30, con fruizione servizio di ristorazione, per chi ne fa esplicita 

richiesta all’atto dell’iscrizione.  

Per i bambini con bisogni educativi speciali che durante l’anno scolastico effettuino terapie 

riabilitative è possibile una personalizzazione dell’orario di frequenza giornaliero, previa 

presentazione di documentazione rilasciata dalla struttura riabilitativa. 

 

 

 

 

LE FIGURE PROFESSIONALI 

Il  Funzionario dei Servizi Educativi e Scolastici. 

E’ il responsabile della scuola, cura gli aspetti organizzativi della struttura. Il funzionario è 

responsabile di più scuole e per questa ragione non è sempre presente nello stesso plesso. 

 



 

 

Le insegnanti. 

Le insegnanti hanno il compito di realizzare tutte le attività con i bambini necessarie 

all’attuazione del progetto educativo. In ciascuna sezione operano due insegnanti curricolari e 

un’insegnante di integrazione, in considerazione della presenza di bambini con bisogni 

educativi speciali. Le docenti partecipano ad attività di formazione e aggiornamento, 

programmate dal Comune di Roma e pensate per la crescita degli insegnanti, perché ogni 

ambiente di lavoro costituisce un contesto con esigenze e necessità diverse. Dal punto di vista 

psicologico, la formazione assolve un compito indispensabile, in termini di utilità e beneficio, 

su un duplice asse: per il docente, che si sente valorizzato e rilevante per l’andamento 

dell’organizzazione scolastica, e per la scuola perché in questo modo il l’insegnante lavora con 

maggiore impegno e motivazione nella ricerca di soluzioni dei problemi specifici dell’attività, 

nel perfezionamento continuo della professionalità e quindi della crescita personale. 

Le insegnanti si riuniscono periodicamente in Collegio Docenti per il buon andamento 

dell’attività educativa e didattica, per condividere il progetto educativo della scuola e 

verificarne la sua attuazione, stabilire percorsi didattici comuni, coordinare al meglio momenti 

educativi psicopedagogici. 

 

Gli  O.E.P.A.C. 

In presenza di bambini con bisogni educativi speciali può essere assegnato uno o più Operatori 

Educativi per l’Autonomia, dipendenti di Cooperativa sociale appaltatrice del servizio, con la 

funzione di incrementare l’autonomia del bambino con bisogni educativi speciali.  

 

L’I.R.C. 

Nella scuola dell’infanzia come previsto dall’art. 309 comma 1 del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 

297, sono assicurate specifiche ed autonome attività educative in ordine all’insegnamento 

della religione cattolica, e l’insegnante di religione, inviato dal Vicariato di Roma, elabora, la 

sua programmazione didattica, in accordo con il progetto educativo della scuola. Per i bambini, 

che non si avvalgono dell’insegnamento di religione cattolica, sono assicurate attività 

alternative con l’insegnante di sezione, che elaborerà a tale proposito, uno specifico progetto 

alternativo. 

I collaboratori scolastici 

I collaboratori scolastici, dipendenti della Multiservizi Roma Spa, svolgono compiti di 

assistenza e sorveglianza dei bambini e partecipano con le insegnanti alla costruzione di un 

corretto clima educativo ad assicurare una situazione di benessere ai bambini. 

 



 

 

LE FINALITA ’ DEL POLO GIANNI RODARI: ESPLORARE, CONOSCERE E PROGETTARE 

 

Il Polo esplicita la propria azione educativa attraverso le seguenti indicazioni metodologiche: 

• La valorizzazione del gioco, in tutte le sue forme ed espressioni, in quanto l’attività 

didattica ludiforme consente ai bambini di compiere significative esperienze di 

apprendimento in tutte le dimensioni della loro personalità. Attraverso il gioco, che 

favorisce lo sviluppo affettivo, cognitivo, sociale, il bambino incomincia a comprendere 

come funzionano le cose: che cosa si può o non si può fare con determinati oggetti, si 

rende conto dell'esistenza di leggi del caso e della probabilità e di regole di 

comportamento che vanno rispettate. L'esperienza del gioco insegna al bambino ad 

essere perseverante e ad avere fiducia nelle proprie capacità; è un processo attraverso 

il quale diventa consapevole del proprio mondo interiore e di quello esteriore, 

incominciando ad accettare le legittime esigenze di queste sue due realtà 

(M.Montessori). Le varie modalità di gioco sono legate allo sviluppo emotivo del 

bambino e vanno via via modificandosi con l'età, per questo sono rivelatrici del suo 

equilibrio psichico (S.Freud). 

• Dare rilievo al fare produttivo (Agazzi) ed alle esperienze dirette di contatto con la 

natura, le cose, i materiali, l’ambiente, le diverse culture, per stimolare ed orientare la 

curiosità innata dei bambini in itinerari sempre più organizzati di esplorazione e di 

ricerca. La scuola “attiva” prepara il bambino alla vita, facendolo agire in ogni campo di 

esperienza. Se vedo, tocco, assaggio, annuso, provo, sbaglio…imparo, rimane traccia 

(B.Munari). Lo scopo ultimo dell’agire educativo è quello di apprendere in prima 

persona, conquistare autonomia e abilità, competenze specifiche e autostima. Il fare 

motivante muta il bambino da caos ad ordine. (J.Dewey). 

• La relazione personale significativa, tra pari e con gli adulti, per creare un clima positivo 

caratterizzato  da   empatia  e  affettività  costruttiva, che  favorisce  gli  scambi e  rende 

possibile un’interazione che facilita lo svolgimento delle attività.     Nei primi anni di vita, 

queste interazioni coinvolgono principalmente i genitori (D. Winnicot). Gradualmente, le 

relazioni  con i compagni  acquistano  sempre maggiore importanza come determinanti 

sociali della personalità.  

Nel momento in cui si evolvono, le relazioni con i pari richiedono maggiori abilità sociali 

e capacità cognitive, che includono l’imitazione, il confronto sociale e la regolazione dei 

comportamenti e degli affetti.  

Imparare  a  risolvere  i conflitti e a  creare alleanze è importante,  non solo  nella vita di 

tutti i giorni dei bambini, ma per il loro successivo adattamento. Lo sviluppo delle abilità 

necessarie  per risolverli  favorisce l’accettazione  sociale e  l’amicizia.      Già a 3-4 anni 

è possibile  anticipare  la complessità delle relazioni interpersonali  che si svilupperanno 

più tardi, le quali comprendono l’intimità e i comportamenti prosociali che preludono ad 

amicizie stabili (H. Gardner - Le intelligenze multiple). 

 



 

 

Tutte le attività, pertanto, si svolgono partendo sempre dalle esperienze dei bambini che, 

attraverso fare e sperimentare e attraverso il contatto con le cose reali, avranno la possibilità 

di raggiungere le competenze della loro età con i tempi e modalità individuali. 

La programmazione sarà di volta in volta adeguata agli argomenti che verranno trattati, a 

partire dalle esperienze dei bambini. Il percorso formativo viene organizzato in piccoli gruppi, di 

livello, cooperativi, di intersezione, in una serie di esperienze di apprendimento diverse, che 

superano l’insegnamento tradizionale, aprendosi al laboratorio, alla ricerca personale, alle 

attività di gruppo. Si tratta di un ambiente dinamico in cui l’apprendimento genera nuovo 

apprendimento, con una maggior motivazione nei bambini e una valutazione delle competenze 

. Un pensiero che sa parlare di emozioni, che le identifica, le capisce e che, a sua volta, dà 

priorità alla curiosità, al senso critico e all’apertura a tutto ciò che lo circonda, è un pensiero 

più libero e in grado di rendere più felici. (La pedagogia di Maria Montessori). Bisogna 

promuovere nel bambino l’idea che è unico, speciale e importante. Per insegnare a pensare, è 

fondamentale che i bambini capiscano il prima possibile come funziona il mondo delle 

emozioni. Sviluppare l’empatia, per esempio, è imprescindibile per la loro crescita come 

“persone sociali”. Una mente che capisce cos’è la tristezza e sa come gestirla, che sa 

identificare la rabbia interiore e che impara a canalizzarla, è una mente saggia perché sa 

capire sé stesso e gli altri. Un bambino creativo è un adulto più libero il giorno dopo. Sviluppare 

le loro capacità immaginative, la loro fame d’imparare e quella curiosità per ciò che li circonda 

che non devono mai perdere. Fare in modo che abbiano “voce e idee”, che abbiano opinioni 

proprie su tutto e che il loro modo di pensare sia critico e flessibile, non una mente 

“standardizzata” che si lascia trasportare, invece di difendersi. “Conosco una sola libertà, ed è 

la libertà della mente” - Antonie de Saint-Exupéry. 

 

ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA: LO SPAZIO COME SEGNO EDUCATIVO 

 

Predisporre gli spazi prevede il ripensamento del proprio ruolo di educatore come creatore di 

contesti, di occasioni di apprendimento e di benessere per il bambino e la sua famiglia. Allo 

sguardo del bambino e della sua famiglia, la scuola deve avere una sua fisionomia, una sua 

chiara identità e un suo calore accogliente. Deve essere un luogo piacevole da vivere, non un 

luogo “istituzionale” “spersonalizzante”. Lo spazio dovrà essere strutturato essenzialmente in 

funzione della cura, di cui sopra, nei suoi svariati aspetti: un luogo dove accogliere la storia 

individuale del bambino e valorizzare la sua identità, un luogo che permetta Tempi mai 

pressanti e rispettosi del ritmo di sviluppo individuale; un luogo che permetta la ripetizione, che 

protegga le routine, uno spazio che tenga presente quanto per il bambino Essere e Spazio 

siano strettamente legati e interdipendenti. Lo spazio, quindi come elemento dell’ambiente 

(spazio, oggetti, materiali) che il bambino incarna a causa della disponibilità del suo cervello di 

assumere la sua cultura. Per questo l’ambiente deve essere “preparato”, fornire occasioni per 

“fare”, con oggetti che siano programmi di azione, e cioè permettano l’esperienza, e con i quali 

https://lamenteemeravigliosa.it/i-15-principi-di-maria-montessori-per-educare-bambini-felici/
https://lamenteemeravigliosa.it/12-potenti-emozioni/
https://lamenteemeravigliosa.it/12-potenti-emozioni/


 

 

il bambino si sintonizza. Deve presentare cura nei dettagli, perché è sui dettagli che si 

concentra l’attenzione dei bambini. Deve essere essenziale e attraente Deve permettere il 

successo (e quindi predisporre materiali che permettano la gradazione delle difficoltà) Deve 

presentare ordine e regolarità, perché i bambini sono molto sensibili all’ordine, per poter dare 

ordine al loro caos, un caos fortemente creativo, e perché l’oggetto va trovato dove era in 

precedenza: in questo ordine il bambino trova la sua autonomia. 

Deve contenere relazioni significative, sostenute a loro volta dai comportamenti degli adulti. 

Ambiente interno ed ambiente esterno costituiscono spazi diversi ma in profonda connessione 

tra di loro. Non si accede allo spazio esterno per “fare attività” ma perché è una esperienza 

fondamentale non svincolata dal resto, ma parte dell’esperienza globale del bambino. Se 

partiamo dall’idea che uno dei bisogni del bambino è giocare e sperimentare attraverso la 

natura si evidenzia l’importanza di poter sperimentare in autonomia nel le aree esterne della 

struttura, ma anche in quelle attigue nel territorio. E’ necessario comunque, conoscere il 

territorio in cui ci si addentra perché se è sempre presente la possibilità del rischio, anche se 

osserviamo che raramente i bambini superano i propri limiti e si mettono in pericolo, è 

necessario predisporre delle condizioni favorevoli che permettano di sperimentare in sicurezza. 

Educare all’aperto significa potenziare le competenze e le conoscenze dei bambini attraverso 

esperienze trasversali. Per i bambini è naturale e fondamentale stare all’aria aperta: attraverso 

i sensi, il gioco spontaneo, il movimento si pongono interrogativi sul mondo, sulla realtà che li 

circonda e riescono ad entrare in contatto con se stessi e con gli altri. Oggi più che mai è 

necessario ritornare alla natura, spesso i piccoli sono costretti a vivere in case piccole, in città 

soffocate dallo smog e in contesti che non rispettano i loro tempi. Come già affermato agli inizi 

del ’900 da diversi pedagogisti (Montessori, Agazzi per citarne alcuni ) è fondamentale il ritorno 

alle attività che si basano sull’uso del corpo per la sperimentazione delle scienze e 

dell’ambiente circostante. Si ritiene quindi fondativa l’esperienza dell’ Outdoor education. 

 

 

LA GIORNATA EDUCATIVA : APPRENDERE DALL’ESPERIENZA RICORRENTE DEL 

QUOTIDIANO “LE ROUTINE” 

L'organizzazione della giornata prevede azioni quotidiane che costituiscono l'orologio 

orientativo del bambino e fungono da elementi rassicuranti sia sul piano affettivo-emotivo che 

sul piano dell'autostima. 

Quando si parla di routine si fa riferimento ad una serie di momenti che si ripresentano 

nell'arco della giornata in maniera costante e ricorrente, caratterizzati da cura, benessere, 

intimità e relazione affettiva. Questi momenti soddisfano i bisogni fondamentali dei bambini 

(usare il bagno, essere puliti, mangiare, dormire…) che descritti ed elencati così possono far 

pensare a frazioni della giornata o ad interruzioni rituali obbligate che coinvolgono adulto e 

bambino nei diversi ruoli, in realtà possiedono una valenza importante di orientamento rispetto 



 

 

ai tempi e al succedersi delle diverse situazioni nella giornata, oltre a potenziare molte 

competenze di tipo personale, comunicativo, espressivo e cognitivo. Si tratta di pratiche che si 

caratterizzano per il coinvolgimento diretto del corpo del bambino, per l’intensità delle 

emozioni che mettono in circolo, per l’empatia di rapporto con l’adulto, per l’importanza che 

rivestono per il benessere fisico e psicologico del bambino. Rappresentano perciò momenti ed 

esperienze fondamentali affinché il bambino possa costruire una immagine di sé separato, 

capace, autonomo, competente. Le routine facilitano la memorizzazione degli script, vale a dire 

semplici sequenze di azioni comuni dai quali i bambini riescono a cogliere, attraverso il 

ripetersi degli stessi, le variabili interne che li regolano oltre a renderli partecipi a livello 

cosciente di gesti e comportamenti quotidiani. Attraverso di esse, quindi, l’apprendimento 

avviene come esperienza globale di ripetizione di copioni (detti appunto scripts). Dal ripetersi di 

questi copioni (prima mi sveglio, poi mi alzo, poi faccio colazione) i bambini riescono a cogliere 

il senso del prima e del dopo e un po’ alla volta, imparando ad anticipare gli eventi, riescono a 

“disegnare” in un’ottica di tempo la propria vita. Essi le vivono con piacere, in un clima di 

condivisione, con la sicurezza che proviene dai gesti abituali, dal rispetto di orari consueti: 

sanno cosa aspettarsi e partecipano attivamente, attratti sia dalla riproposizione di azioni 

conosciute che da piccole novità e cambiamenti che introduciamo al momento giusto. Il 

cognitivo, la logica, sono dentro le regole di vita quotidiana, quindi una routine non deve mai 

essere considerata come un momento finito in sé, o un rituale autosufficiente. 

 

IL PRANZO 

Il momento del pasto, che fa parte delle routines della giornata, rappresenta una esperienza 

educativa rilevante per i bambini. Tale rituale risponde non soltanto ad obiettivi di tipo 

alimentare: infatti si tratta di un momento nel quale si impostano le fondamenta di un 

comportamento sociale, che è quello della cultura entro cui il bambino è nato o sta ora 

vivendo. In questo momento passano molti messaggi: apprendimento, sperimentazione di 

piccole autonomie, la capacità d’attesa, l’aiuto dell’amico, la scoperta dei sapori, dei profumi. A 

tal fine il pranzo, portato nelle rispettive sezioni alle 12:15, viene sporzionato dagli stessi 

bambini che si occupano anche di apparecchiare e sparecchiare i tavoli. 

Per favorire e rinforzare tale routine, le insegnanti si dispongono “tra i bambini” nel ruolo di 

mediatore e osservatore attivo. 

La gestione della refezione scolastica è affidata alla ditta “Dussmann” S.p.A.”, società 

appaltatrice del servizio che prepara, nella cucina interna alla scuola, i pasti giornalmente 

forniti utilizzando prevalentemente alimenti prevalentemente biologici. 

I menù sono elaborati da nutrizionisti per offrire ai bambini un’ampia varietà di piatti e 

soprattutto di ortaggi e frutta seguendo l'alternanza delle stagioni, rispettando un equilibrato 

apporto di nutrienti e micronutrienti. I bambini che necessitano di una dieta personalizzata (per 



 

 

motivi etico -religiosi, di intolleranze o allergie alimentari) possono farne richiesta all’Ufficio 

Dietetica e Ristorazione del Municipio Roma XIII. 

La quota contributiva mensile a carico della famiglia è stabilita dall’Ente Roma Capitale e 

versata tramite bollettini posta o direttamente nel portale del Comune di Roma nella sezione 

dedicata ai pagamenti. Le famiglie che ritengono di aver diritto alla riduzione di tale quota 

dovranno presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica all’atto di accettazione del posto entro 

il 30 settembre dell’anno in corso. Per ogni problematica inerente i pagamenti ci si può 

rivolgere all’Ufficio refezione scolastica del Municipio XIII. 

I genitori eletti nella Commissione Mensa possono effettuare saltuari controlli relativamente 

alla qualità delle pietanze offerte tramite loro rappresentanti eletti. 

 

INCLUSIONE SCOLASTICA E P.E.I (PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO) 

Il Polo Gianni Rodari ritenendo che la diversità sia un grande valore per tutti, crea le 

condizioni ottimali per una accoglienza che programmi interventi educativi e didattici 

individualizzati e personalizzati, finalizzati al soddisfacimento dei bisogni soggettivi e 

ad una effettiva inclusione scolastica. 

L’inserimento dei bambini diversamente abili è affidato al gruppo di lavoro formato 

da: 

- Genitori del bambino 

- Funzionario dei Servizi educativi e Scolastici incaricato di P.O.S.E.S. 

- Docenti di sezione e integrazione 

- Operatori terapeutici dell’unità sanitaria locale 

- Personale O.E.P.A.C. 

Per ciascun bambino, dopo un periodo di attenta osservazione, di scambi e di 

confronto tra docenti, operatori ASL e genitori, viene formulato il P.E.I, documento che 

contiene la programmazione didattica ed educativa nel rispetto delle potenzialità, 

abilità e bisogni del bambino. 

Nel P.EI. sono contenute, inoltre, adeguate opportunità educative che tendono a 

rendere positivo il distacco dalla famiglia, in un ambiente rassicurante che favorisca 

la relazione con gli adulti e i coetanei. 

 

 



 

 

ALLEANZA SCUOLA-FAMIGLIA 

Accompagnare la crescita di un bambino è un’esperienza intensa ed entusiasmante, ma anche 

densa di preoccupazioni, perciò i genitori sono spesso dubbiosi sulla propria capacità di 

rispondere alle esigenze del figlio e incerti sulle strategie da seguire. Questo accresce la loro 

difficoltà nel sentirsi adeguati nell’interpretazione del proprio ruolo, cioè nell’individuare gli 

obiettivi educativi e conseguentemente nel fissare e nel darsi linee di comportamento coerenti 

verso i figli. Il servizio educativo dà ai genitori l’opportunità di incontrarsi e di confrontarsi, di 

essere aiutati nel superare alcune difficoltà e di non essere soli  nelle scelte educative e tutto 

ciò non in modo occasionale, ma con una continuità che si rinnova giorno dopo giorno 

attraverso l’instaurarsi di un patto educativo. Proprio per questo le insegnanti hanno il compito 

di ricercare un’alleanza educativa con i genitori per condividere obiettivi di crescita, benessere 

e sostegno. L’alleanza educativa con le famiglie è un processo complesso dove c’è bisogno di 

disponibilità ad accogliere i cambiamenti, alla comprensione emotiva dell’altro, ad un ascolto 

attivo che permetta di accogliere le differenze e trasformarle in risorse. Per ottenere gli obiettivi 

prefissati, occorre fermarsi e riflettere decifrando gli ostacoli che inceppano l ’alleanza e 

superarli per il benessere della relazione più consapevole tra adulti. A questo proposito Edgar 

Morin ci insegna che “l’etica della comprensione è un’arte di vivere che richiede innanzitutto di 

comprendere in modo disinteressato…” La ricerca costante del dialogo con i genitori deve 

stabilire un rapporto di fiducia reale nei confronti delle persone che si occupano dei loro 

bambini, per questo le insegnanti svolgono colloqui individuali sia su richiesta che 

programmati nel tempo, dove i genitori non devono sentirsi sminuiti nel proprio ruolo, ma 

valorizzati e sostenuti in quanto protagonisti insieme al bambino nel nuovo contesto educativo, 

nella convinzione che aiutare e sostenere i genitori nel percorso educativo intrapreso, diventa 

fondamentale per una serena crescita emotiva, sociale e affettiva del bambino. Un altro 

strumento che contribuisce a costruire la relazione con le famiglie è la Documentazione, che 

permette di coinvolgere e in qualche modo di far entrare i genitori nel vivo delle esperienze 

quotidiane di apprendimento, sia dei loro bambini individualmente, sia come percorso comune. 

 

I genitori inoltre hanno la possibilità di partecipare alla vita scolastica attraverso. 

1. L’ Assemblea dei genitori è costituita da tutti i genitori dei bambini frequentanti 

la scuola, tra i quali può essere eletto un Presidente che li rappresenterà al 

Consiglio di Scuola. All’assemblea possono partecipare, il Funzionario 

Educativo incaricato di P.O.S.E.S., le insegnanti, i collaboratori scolastici. 

2. Il Consiglio di Scuola è l’organo di partecipazione e gestione della scuola 

dell’infanzia. 

3. La commissione mensa: formata da due o più genitori eletti, effettua periodici 

controlli sulla qualità dei pasti offerti ai bambini e sulle condizioni igieniche 

della mensa. 



 

 

OSSERVAZIONE – VERIFICA – VALUTAZIONE - DOCUMENTAZIONE 

L’osservazione, diretta e indiretta, è un validissimo strumento viene fatta dalle insegnanti 

nel corso dell'anno, durante le attività didattiche ed in ogni momento di vita nella scuola, 

per verificare: 

• l'efficacia delle attività proposte, 

• gli spazi e i materiali, 

• la correttezza delle modalità di lavoro, 

• le relazioni tra pari, 

• le competenze acquisite dai bambini, 

• i margini di miglioramento. 

 

La verifica serve a stabilire la validità del percorso e dell’azione educativa, nonché il 

raggiungimento degli obiettivi previsti, tenuto conto di parametri attendibili e 

scientificamente rigorosi. La partecipazione attiva dei bambini e delle famiglie, la relazione 

tra pari, gli atteggiamenti di curiosità, di iniziativa, gli aspetti di benessere generale, la 

condivisione e il rispetto delle regole sono alcuni degli indicatori di verifica utilizzati. 

La valutazione iniziale, in itinere e finale, permette di consolidare buone prassi e di 

modificare aspetti di criticità del progetto educativo e formativo. 

Il progetto educativo si vede concretamente visibile attraverso un ‘attenta documentazione 

e una conveniente comunicazione dei dati relativi alle “esperienze”, per i quali ci si può 

avvalere sia di strumenti di tipo verbale, grafico, documentativo e tecnologico. 

NOTIZIE UTILI 

Il personale docente non può consegnare i bambini a minori o persone sconosciute. Se il 

bambino deve essere prelevato da nonni, zii, amici, babysitter, l’insegnante deve esserne 

sempre informata, ed esigere un documento di riconoscimento e la delega dell’esercente la 

responsabilità genitoriale. 

Si richiede il massimo rispetto per l’orario sia d’entrata che di uscita ed è bene, al di fuori di 

questo, non disturbare il regolare svolgimento dell’attività didattica, entrando in aula.  

Il personale non può somministrare alcun tipo di farmaco, salvo i casi previsti dalle Linee Guida 

del Ministero della Salute e del Ministero dell’Istruzione e dalla normativa sanitaria vigente. In 

tal caso è necessario contattare il Funzionario Educativo che fornirà ogni informazione a 

riguardo ed attiverà le procedure formali necessarie. 


