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“Se un bambino scrive nel suo quaderno «l’ago 
di Garda», ho la scelta tra correggere l’errore 
con un segnaccio rosso o blu, o seguirne l’ardito 
suggerimento e scrivere la storia e la geografia 
di questo «ago» importantissimo, segnato anche 
nella carta d’Italia. 
La Luna si specchierà sulla punta o nella 
cruna?  Si pungerà il naso? […] 
Un «libbro» con due b sarà soltanto un libro 
più pesante degli altri, o un libro sbagliato, o 
un libro specialissimo?“

   Gianni Rodari 
  da Grammatica della fantasia

Nei Nidi e nelle Scuole dell’Infanzia comunali 
di Cogoleto, l’errore diventa fonte di esperienze 
e di apprendimenti.
Buon cammino a tutte le bambine e i bambini!

   Ivana Manfellotto
Responsabile Settore Istruzione - Sport - Cultura 

Comune di Cogoleto

 

Comune di 
COGOLETO

In copertina: scorcio di Cogoleto - particolare della riproduzione della città 
prodotta dai bambini e dalle bambine delle Scuole dell’Infanzia Comunali
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Carta dei Servizi
dei Nidi d’infanzia 
e delle Scuole dell’Infanzia 
del Comune di Cogoleto

La Carta dei servizi rappresenta uno strumento di dialogo rivolto 
agli utenti del Comune di Cogoleto stabilendo le finalità e gli 
impegni dei servizi per garantire i reciproci diritti e doveri.
Con la Carta dei servizi il Comune definisce gli standards di 
qualità, si impegna ad adottare strumenti per il controllo e ad 
attivare azioni di miglioramento.

Gli strumenti di controllo utilizzati sono:

• indagini sulla soddisfazione dell’utenza rispetto ai servizi erogati
• costanti aggiornamenti sulle pratiche educative dei servizi
• ricerche sui bisogni delle famiglie di bambini 0-6 anni
• Il funzionamento dei Nidi e delle Scuole dell’infanzia Comunali viene 

normato attraverso apposito regolamento di Consiglio Comunale 
(Regolamento n° 6 del 6 marzo 2012 e successive modifiche ed 
integrazioni)

LE FINALITA’ DEI SERVIZI EDUCATIVI 0-6

I servizi educativi per bambini gestiti direttamente dal Comune 
di Cogoleto sono servizi formativi di interesse pubblico che si 
ispirano ai principi della Costituzione della Repubblica Italiana e 
alla Convenzione Internazionale sui Diritti per l’Infanzia (New York 
1989), alla Legge 28 agosto 1997 n. 285 “Disposizioni per la 
promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza”, 
alla Legge 107 del 13 luglio 2015  “Riforma del sistema nazionale 
di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 
legislative vigenti”.
Hanno lo scopo di favorire lo sviluppo fisico e psichico dei bambini 
nonché la loro socializzazione in stretta collaborazione con le 
famiglie e gli organi di partecipazione gestionale.

La Civica Amministrazione intende garantire e promuovere:
1. il rispetto dei diritti di ciascun bambino senza discriminazione 

alcuna, indipendentemente dall’origine nazionale etnica, socio-
economica, dal sesso, religione, lingua, disabilità o da qualsiasi 
altra caratteristica del bambino, dei suoi genitori o dei suoi tutori 
legali;

2. l’ascolto delle specifiche esperienze di ciascun bambino e della 
sua famiglia, il rispetto della loro personalità e lo sviluppo di 
capacità critiche e senso di responsabilità in un rapporto di solidale 
convivenza basato sulla pratica della libertà;

3. l’educazione che connetta saperi, apprendimenti, riposo, gioco 
e accesso alla cultura attraverso lo sviluppo di valori positivi, 
quali gioia di vivere, autonomia, creatività, amicizia, piacere della 
conoscenza, rispetto delle differenze e capacità di pensiero;

4. l’integrazione dei bambini disabili e con difficoltà psico-fisiche 
affinché possano godere di una vita completa soddisfacente per 
valorizzare la loro dignità, l’autosufficienza e la partecipazione attiva 
alla comunità assicurando condizioni e opportunità necessarie alla 
loro crescita;

5. l’attenzione ai bambini con difficoltà sociali attraverso progetti 
tesi a prevenire e recuperare forme di negligenza, abbandono e 
sfruttamento;

6. l’educazione interculturale che valorizzi le singole identità, 
attraverso un dialogo fecondo fra culture e il rispetto dei diritti delle 
minoranze contribuendo a creare una nuova visione europea e 
mondiale basata sulla convivenza;

7. Ai sensi della  legge 107 del 13 luglio 2015, l’Amministrazione 
Comunale  vuole affermare il ruolo centrale della scuola nelle società 
della conoscenza, contrastare le disuguaglianze socio-culturali 
e territoriali, garantire il diritto allo studio e le pari opportunità di 
successo formativo, realizzare una scuola aperta.

Le Aziende, le Cooperative ed Associazioni citate nel presente documento gestiscono 
parte dei servizi per il Comune in base a contratti temporanei legati a bandi di gara.
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Il servizio Nidi d’Infanzia si impegna a:
• informare le famiglie in merito al progetto educativo, agli obiettivi, 

ai contenuti delle esperienze quotidiane, attraverso momenti di 
confronto e di documentazione;

• garantire progetti di integrazione dei bambini con bisogni speciali.
• condividere con la Scuola dell’Infanzia iniziative comuni e 

promuovere azioni educative di continuità con la nuova esperienza.

I genitori si impegnano a:
• fornire tutte le informazioni utili a garantire la conoscenza del 

bambino per favorirne l’accoglienza;
• informarsi sul progetto educativo e sulle attività del Nido d’Infanzia
• partecipare ai momenti di incontro curati dal gruppo educativo per 

favorire il dialogo e il confronto.

IL PROGETTO EDUCATIVO

La progettualità educativa passa attraverso:
1. l’ambientamento della famiglia e del bambino al Nido
2. l’organizzazione degli spazi
3. le proposte di laboratorio
4. l’individualizzazione dell’intervento

1. L’AMBIENTAMENTO

Con il termine ambientamento intendiamo non solo il periodo 
di ingresso del bimbo al nido, bensì tutta la fase che va dalla 
decisione della famiglia di iscrivere il figlio al Nido d’infanzia, alla 
conclusione del primo periodo di avvicinamento e frequenza. Per 
questo motivo viene data molta importanza al primo contatto con 
le famiglie, attraverso giornate dedicate nel periodo delle iscrizioni 
per visitare i nidi (Nido aperto), una riunione iniziale per presentare 
il servizio e un colloquio individuale con le educatrici.
Il personale educativo propone quale obiettivo principale, durante 
questo delicato periodo, la serenità del bambino e della sua 
famiglia che si raggiunge attraverso la costruzione di un rapporto 
di reciproca fiducia.

Le fasi dell’accoglienza e dell’ambientamento
Per favorire la conoscenza reciproca e per confrontare obiettivi 
del servizio e aspettative delle famiglie, il servizio organizza:
• l’assemblea dei genitori prima dell’ambientamento;

CAPITOLO I

I NIDI D’INFANZIA COMUNALI 
DON MILANI E G. RODARI

I Nidi di Cogoleto rientrano tra i Nidi accreditati dalla Regione 
Liguria. Il Sistema di accreditamento prevede verifiche annuali 
a cura del Coordinatore di Distretto e ogni tre anni il rinnovo a 
seguito della valutazione della commissione regionale.

La gestione educativa del servizio è affidata attualmente alla 
Cooperativa Sociale “Progetto Città” sotto la Direzione del 
Servizio Istruzione del Comune di Cogoleto.
I due Nidi d’Infanzia accolgono sino ad un massimo di 21 bambini 
dai 15 ai 36 mesi.
Il Nido Rodari può accogliere 4 bambini dai 9 ai 15 mesi.
Per entrambi i Nidi è prevista una soluzione part-time per 4 
bambini.

Orari del servizio:

ENTRATA USCITA AMPLIAMENTO DI 
ORARIO

DALLE 8:00 
ALLE 9:30

1° USCITA 
DALLE 11:30 ALLE 12:00

ENTRATA 
DALLE 7:30 ALLE 8:00

2° USCITA 
DALLE 12:45 ALLE 13:00

3° USCITA 
DALLE 15:30 ALLE 16:30

USCITA 
DALLE 16:30 ALLE 17:30

Il prolungamento di orario, su richiesta delle famiglie, partirà dal 
mese di ottobre e sarà concordato con le educatrici seguendo 
i bisogni del bambino e i tempi necessari per un inserimento 
sereno.

Il nido vuole essere oggi una risposta completa, professionalmente 
adeguata, alle esigenze delle bambine e dei bambini e delle loro 
famiglie. Il nido diventa uno spazio fisico ed affettivo pronto 
ad accogliere i piccoli, offrendo loro la possibilità di giocare, 
socializzare ed imparare.
Il progetto pedagogico dei nidi d’infanzia nasce dal confronto 
tra le scelte politiche dell’Amministrazione Comunale, teorie 
pedagogiche, ricerca, esperienza, pratica e secondo le indicazioni 
della Regione Liguria. Il Coordinamento Pedagogico ne cura la 
traduzione nell’operatività quotidiana attraverso il lavoro di gruppo 
con gli operatori dei nidi d’infanzia ed il confronto con le famiglie.
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• una prima riunione di conoscenza del gruppo genitori entro la 
seconda metà del mese di settembre;

• un colloquio con la singola famiglia, generalmente dopo i primi 
giorni di ambientamento per confrontare emozioni e approfondire 
la conoscenza reciproca;

• la permanenza del genitore al nido d’infanzia per un periodo 
che va dai tre ai cinque giorni secondo l’organizzazione 
dell’ambientamento;

• durante tutto l’anno la possibilità di usufruire dello sportello 
genitori a cura del coordinatore pedagogico.

Il genitore si impegna a:
• partecipare ai momenti d’incontro previsti: colloquio individuale, 

assemblea dei genitori;
• fornire tutte le informazioni utili a un buon inserimento del bambino
• confrontarsi con gli educatori per attuare le strategie più 

appropriate a facilitare il distacco;
• garantire la presenza di un familiare del bambino nei momenti 

richiesti dall’educatore.

2. L’ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI

Gli ambienti, dotati di precisi contenuti pedagogici accolgono il 
bambino nel suo nuovo percorso di crescita.
L’organizzazione differenziata per “angoli” consente ai 
bambini di muoversi con maggiore sicurezza, sollecitandoli al 
gioco e alla condivisione dell’esperienza. Uno spazio pensato e 
duttile diventa un contenitore di esperienze e aiuta il bambino ad 
inventare percorsi di gioco, a ritagliarsi spazi protetti per rilassarsi, 
a costruire drammatizzazioni di sé, a cercare compagnie con cui 
giocare, fornendogli così maggiori possibilità di rappresentare se 
stesso e di comunicare con gli altri.
Un costante sguardo alle sollecitazioni montessoriane ha 
permesso di pensare allo spazio come utile strumento di 
apprendimento. Il bambino ha la possibilità di scegliere i materiali 
che più stimolano la sua curiosità e la sua spinta esplorativa in 
ambienti ben connotati che lo aiutano a comprenderne l’utilizzo.

I genitori si impegnano a:
• utilizzare correttamente gli spazi e gli arredi, con responsabilità 

e rispetto dei regolamenti e delle indicazioni fornite dal gruppo 
educativo.

3. LE PROPOSTE DI LABORATORIO

Al Nido si cresce nell’autonomia, nelle relazioni ma anche nel 
saper fare. Le attività progettate ogni anno dalle educatrici con 
il Coordinatore Pedagogico sono pensate per potenziare tutte le 
aree di sviluppo del bambino, sotto elencate, secondo proposte 
differenziate per età.

 √ la dimensione corporea
 √ lo sviluppo sensoriale
 √ l’esplorazione cognitiva dell’ambiente
 √ lo sviluppo del linguaggio
 √ la dimensione euristica incentivata dall’attività ludica che 

rimane, strutturata o libera, l’attività primaria e originaria 
del bambino

La programmazione avviene per obiettivi e verifiche ed è condivisa 
con le famiglie in un’ottica di partecipazione e di scambio.
A tal fine viene redatto annualmente un programma che viene 
compartecipato con i genitori. 

4. L’INDIVIDUALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO

Tutte le bambine e i bambini hanno diritto ad un approccio 
individualizzato, rispondente alle loro caratteristiche. Per i bambini 
stranieri il Nido cura particolarmente l’accoglienza e il passaggio 
di informazioni con le loro famiglie e per i bambini con bisogni 
speciali predispone attività specifiche di accompagnamento. 
Alcuni bambini possono presentare specifiche disabilità. 
In questi casi l’intervento educativo assume una valenza non solo 
preventiva ma anche di riabilitazione precoce. 

Gli inserimenti di bambini con disabilità lieve possono essere 
assorbiti dall’organico presente, mentre in casi di handicap 
medio-grave è necessario valutare con gli organi competenti, 
l’inserimento di un educatore di supporto individualizzato al fine 
di poter adeguatamente facilitare l’integrazione del bambino 
nel gruppo. In ogni caso è necessario uno specifico Progetto 
Educativo Individualizzato, da verificarsi periodicamente, condiviso 
con gli operatori socio-sanitari e la famiglia. 
L’atteggiamento di accoglienza, il supporto e la disponibilità, 
l’accettazione delle difficoltà da parte degli operatori possono 
concretamente aiutare i genitori ad affrontare il più serenamente 
possibile le difficoltà del percorso di crescita della propria bambina 
o bambino.
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Impegni di qualità Condizione 
garantita Tempi e modalità

Conoscenza del 
Servizio, degli spazi e 
dei tempi del nido

Trasparenza

Informazione
alle famiglie, 
confronto
sul progetto
e sulle scelte
educative

Confronto 
sull’andamento 
del servizio, sulle 
linee educative ed 
organizzative

Giornate di “Nido 
Aperto” organizzate 
dal Servizio Istruzione

Incontro preliminare 
con le famiglie dei 
nuovi iscritti

Prima riunione di 
conoscenza del 
gruppo genitori

Comunicazione
del progetto 
educativo

Incontro
con tutti i genitori

Durante il periodo 
delle iscrizioni

Un incontro tra i 
mesi di Giugno o 
Settembre

Di norma entro la 
seconda metà del 
mese di settembre

Illustrazione del
progetto entro il
mese di novembre
a tutte le famiglie

Almeno uno all’anno

Benessere del 
bambino e dei 
genitori

Colloquio 
individuale con la 
famiglia

Sportello genitori
(colloquio individuale)

Incontri con le 
famiglie su temi 
dell’età evolutiva

Almeno due incontri
all’anno: di cui 
uno precedente o 
parallelo al momento 
dell’ambientamento 
al Nido

Durante tutto 
l’anno scolastico a 
cadenza mensile su 
appuntamento

Durante l’anno 
scolastico, un 
incontro aperto alla 
cittadinanza per la 
fascia 0/6 e due 
incontri per i genitori 
degli iscritti ai Nidi 
d’Infanzia

I TEMPI DEL NIDO D’INFANZIA

Il servizio Nidi d’Infanzia:
• garantisce l’apertura dei nidi dal lunedì al venerdì, per 10 mesi, 

di norma a partire dalla seconda settimana di settembre a fine 
giugno, con periodi di chiusura previsti dal calendario scolastico 
regionale e possibile integrazione secondo il calendario scolastico 
dell’Istituto Comprensivo di Cogoleto;

• si riserva l’attivazione del servizio per il mese di Luglio in base alle 
richieste  e alla fattibilità;

• informa le famiglie delle chiusure del servizio per festività, ponti o 
iniziative particolari;

• garantisce l’apertura giornaliera dalle 8:00 alle 16:30 (con 
possibilità di ampliamento di orario, su richiesta delle famiglie, dalle 
7:30 alle 8:30 e dalle 16:30 alle 17:30, ad esclusione del mese 
di settembre. Il prolungamento di orario sarà concordato con le 
educatrici seguendo i bisogni del bambino e i tempi necessari per 
un inserimento sereno);

• Annualmente viene valutata la possibilità dell’estensione del 
servizio estivo per il mese di luglio;

• informa le famiglie (almeno cinque giorni prima) delle modifiche 
degli orari di funzionamento dei servizi, derivanti da scioperi, 
assemblee sindacali o altre emergenze ed eventi che incidano sulla 
regolare attività del nido.

Il genitore:
• rispetta gli orari d’ingresso e d’uscita. In occasione di ripetuti 

ritardi rispetto agli orari stabiliti in entrata e in uscita la famiglia sarà 
convocata per chiarimenti dal responsabile di Servizio;

• partecipa ai momenti di incontro organizzati dal servizio;
• accede al nido d’infanzia nei momenti concordati con gli educatori.

Impegni di 
qualità

Condizione 
garantita Tempi e modalità

Tempi di
Funzionamento

Apertura 
annuale
nel periodo
settembre-
giugno

Sono garantiti almeno 190
giorni programmati di
apertura del servizio
Sono garantite almeno 8
ore al giorno, esclusi i tempi 
dell’ambientamento

Informazione
alle famiglie

Comunicazione 
a tutte le 
famiglie, del 
calendario di 
funzionamento 
annuale del 
servizi

Comunicazione
alle famiglie 
delle
interruzioni
del servizio,
con preavviso

Consegna alle famiglie del 
calendario entro il mese di ottobre

Con almeno 5 giorni di preavviso 
della possibile interruzione del 
servizio o del funzionamento a 
regime ridotto mediante affissione 
presso la bacheca del Nido, 
ad esclusione di chiusure non 
preventivabili quali ad esempio 
allerte meteo o guasti improvvisi

Con almeno 3 giorni di preavviso 
vengono comunicate le effettive 
modalità di funzionamento.
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LE PRATICHE DI CURA

La giornata al nido d’infanzia è progettata cercando di conciliare 
i tempi del bambino e del gruppo con le esigenze organizzative, 
alternando momenti strutturati a momenti liberi e flessibili.
Tanto le attività che i momenti di gioco libero o di cura individuale 
sono per il bambino occasione di relazione, apprendimento e 
gioco, organizzati in coerenza con il progetto pedagogico del 
servizio.

Nido d’Infanzia Comunale Don Lorenzo Milani
Si trova nel Plesso che ospita anche la Scuola dell’Infanzia in 
località di Arrestra in   - Tel. 010/9181936.
Dispone di spazi polivalenti, strutturati secondo le esigenze dei 
bambini, una zona per il pranzo, una per il riposo e servizi igienici 
a misura di bimbo. 
L’ampio giardino che circonda tutto il piano consente ai bambini 
di vivere momenti all’aria aperta a contatto con la natura. Una 
parte del giardino è dotata di pavimentazione anti trauma e di 
zone ombreggiate

Nido d’Infanzia Comunale Gianni Rodari
Si trova nel Plesso che ospita anche la Scuola dell’infanzia, 
in frazione Sciarborasca in Via della Cooperazione n°47 tel: 
010/9188155.
Dispone di spazi polivalenti, strutturati secondo le esigenze dei 
bambini, una zona per il pranzo, una per il riposo e servizi igienici 
a misura di bimbo. 
L’area esterna è composta da un grande terrazzo provvisto di 
pavimentazione antitrauma e di copertura ombreggiante, di un 
ampio giardino che consente ai bambini di vivere momenti all’aria 
aperta a contatto con la natura.

COSA FACCIAMO AL NIDO

L’organizzazione della giornata al Nido segue un ritmo che si ripete 
quotidianamente scandito da quei momenti che, oltre a soddisfare 
i bisogni primari dei bambini, consentono loro di instaurare 
relazioni significative adulto-bambino e bambino-bambino. 

  8:00 -   9:15 ACCOGLIENZA
  9:15 -   9:30 GIOCO DEL CHI C’È OGGI
  9:30 - 10:00 COLAZIONE CON FRUTTA
10:00 - 11:00 ATTIVITA’ DI LABORATORIO

 Per i più piccoli è previsto un sonnellino

11:00 - 11:30 CURA E IGIENE
11:30 - 12:30 PRANZO
11:30 - 12:00 uscita dei bimbi in part time
12:30 - 13:00 CAMBIO, UN PO’ DI GIOCO E   
  PREPARAZIONE ALLA NANNA 
13:00 - 15:00 NANNA
15:00 - 15:30 CURA E IGIENE 
15:30 - 16:30 MERENDA E GIOCO IN ATTESA  
  DELL’USCITA

Su iscrizione: possibilità di usufruire del prolungamento di orario

Entrata dalle 7:30 UN PO’ DI COCCOLE CON QUALCHE  
  LETTURA
16:30 - 17:30 LETTURA AD ALTA VOCE, GIOCHI DI  
  MANIPOLAZIONE E GIOCO LIBERO  
  ANCHE IN GIARDINO

 

Impegni di 
qualità

Condizione 
garantita Tempi e modalità

Benessere
del bambino

Sono ssicurate cure 
igieniche quotidiane

E’ assicurata la 
disponibilità
dell’educatore a offrire
informazioni sulla 
giornata del bambino

E’ prevista la variazione
del menù. Vengono 
utilizzati prodotti
biologici.

Almeno 2 cambi al
giorno

Tutti i giorni a tutte le
famiglie

Stagionalità del menù
(autunno/inverno e
primavera/estate) e
rotazione del menù
con cicli di 4 settimane

Informazione
alle famiglie

Consegna del menù

Comunicazione
delle attività realizzate e 
dei principali momenti 
vissuti dal bambino

Consegna alle
famiglie entro il mese
di settembre/maggio

Comunicazione
garantita ogni giorno
a tutte le famiglie
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GLI ADULTI AL NIDO D’INFANZIA

Uno degli elementi costitutivi della qualità del servizio del Nido è 
certamente la capacità professionale complessiva degli operatori 
che vi lavorano.

COORDINATORE PEDAGOGICO
Il coordinatore pedagogico opera nello spirito delle previsioni 
della nuova L.R. 6/09 e delle relative “Linee Guida” DGR 222/15. 
Per funzionalità organizzativa il coordinatore pedagogico 
assume anche il ruolo di primo referente diretto verso la Civica 
Amministrazione. 
Nel dettaglio concorre a definire gli indirizzi dell’Amministrazione 
Comunale e li traduce nell’organizzazione e nella pratica 
quotidiana del servizio, attraverso la cura dell’organizzazione 
generale, la promozione del lavoro di rete, la programmazione 
educativa; il supporto all’èquipe educativa rispetto al gruppo 
dei bambini secondo i loro particolari bisogni, raccordandosi 
eventualmente con gli operatori sociali e sanitari del territorio. 
E’ primo interlocutore con il Coordinatore Pedagogico di Distretto.

EDUCATRICE
L’educatrice del Nido impegna la propria professionalità su più 
fronti: 

 √ lavoro, individuale e di gruppo, con i bambini;
 √ rapporto, individuale e di gruppo, con i genitori;
 √ organizzazione e gestione delle attività;
 √ lavoro in équipe con i colleghi;
 √ lavoro in rete con i Servizi, le Scuole dell’Infanzia Statale 

e Comunali, le Associazioni del Territorio, la Civica 
Biblioteca;

 √ autoformazione e formazione.

L’équipe educativa dei Nidi d’Infanzia è costituita da educatrici 
dipendenti di Cooperativa. 

I titoli di studio necessari per svolgere la professione di educatore 
nei nidi sono previsti delle “Linee guida sugli standard strutturali, 
organizzativi e qualitativi dei servizi socio-educativi per la prima 
infanzia, in attuazione dell’art. 30, comma 1, lett. D) dalla L.R. 9 
aprile 2009 n. 6.  
Il Coordinatore Pedagogico di entrambi i Nidi è esterno.
 

Impegni di 
qualità Condizione garantita Tempi e modalità

Professionalità
del 
Coordinatore
pedagogico

Confronto in gruppo su
tematiche pedagogiche
ed organizzative e sul
progetto del servizio

Organizzazione e 
partecipazione ai corsi 
di formazione degli 
educatori

Sostegno al lavoro di
gruppo degli educatori

Dispone di un monte 
ore annuo per attività di 
gestione, organizzazione 
del servizio, incontri 
di équipe e incontri di 
verifica con il funzionario 
responsabile del Servizio 
Istruzione in linea con 
quanto richiesto delle 
linee regionali

Professionalità
degli Educatori

Svolgimento di 
attività di gestione, 
programmazione,
formazione professionale

Sono garantite almeno 
25 ore di formazione 

Il servizio:
• promuove incontri di aggregazione per favorire la socializzazione 

tra le famiglie;
• costituisce presso ogni nido d’infanzia un Comitato di partecipazione, 

di cui fanno parte anche i rappresentanti dei genitori.

I genitori:
• rispettano la libertà di insegnamento, intesa come autonomia 

progettuale e culturale nell’ambito delle finalità del servizio.

Impegni di 
qualità

Condizione 
garantita Tempi e modalità

Informazione 
alle famiglie

Disponibilità di 
presa visione del 
Regolamento del 
Funzionamento dei 
Plessi prescolastici e 
del Regolamento della 
Commissione Mensa

Affissione presso
ogni struttura

Trasparenza e
coinvolgimento
delle famiglie

Elezioni dei genitori 
rappresentanti in 
seno al Comitato di 
Partecipazione e alla 
Commissione Mensa

Somministrazione di 
un questionario di 
gradimento relativo al 
servizio Nido d’Infanzia

Svolgimento di almeno 1
incontro all’anno per ogni 
organismo

Nella seconda metà 
dell’anno scolastico
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LA SALUTE AL NIDO

Per accedere al Nido non è necessaria la visita pediatrica di 
ammissione, è necessario informare il personale educativo di 
eventuali allergie, intolleranze o patologie al fine di organizzare 
la meglio l’accoglienza di bambini con specifiche richieste di 
attenzioni.
In caso di malattia non è più necessario il certificato medico per 
la riammissione al Nido ma è auspicabile una visita dal pediatra 
di famiglia che verifichi lo stato di buona salute per riprendere al 
meglio la vita al nido. Più in generale, i due Plessi Comunali sono 
appoggiati al servizio materno infantile della A.S.L. 3, che secondo 
le necessità, le disponibilità, previo confronto con le famiglie, 
utilizza operatori del Consultorio specializzati in Neuropsichiatria 
Infantile, Psicologia, Logopedia, e l’Assistente Sanitaria.
Vengono rispettate le indicazioni della DGR 1016 del 2017 sugli 
indirizzi regionali in materia di aspetti igienico-sanitari nei servizi 
prima infanzia.

Il servizio nidi d’infanzia si impegna a:
• tutelare la salute del bambino;
• regolare l’eventuale somministrazione di farmaci salvavita tramite 

apposite procedure concordate con il pediatra della Struttura 
Complessa Assistenza Consultoriale (Sede Cogoleto);

• segnalare tempestivamente al genitore sospetti stati di malessere 
del bambino e anticiparne l’uscita;

• fornire una dieta in bianco (da richiedere occasionalmente per non 
più di 3 giorni consecutivi in caso di indisposizione), o diete speciali 
per certificate situazioni patologiche da presentarsi esclusivamente 
al Servizio Istruzione del Comune di Cogoleto.

Il genitore si impegna a:
• avvisare preventivamente e, comunque, tempestivamente le 

educatrici in caso di assenze del bambino anche per motivi non 
sanitari;

• informare le educatrici su eventuali patologie riscontrate nel 
bambino;

• essere reperibile direttamente e tramite altro adulto appositamente 
delegato durante tutto il tempo di permanenza al nido d’infanzia 
del bambino;

• provvedere al ritiro anticipato in caso di malessere del bambino;
• osservare l’accudimento domiciliare almeno un giorno dopo 

l’allontanamento e per i successivi su valutazione del pediatra 
curante;

• fornire e tenere controllati gli abiti per i cambi;
• fornire i pannolini secondo le quantità necessarie.

CAPITOLO II

SERVIZI COMUNI PER NIDI D’INFANZIA 
E SCUOLE DELL’INFANZIA

L’ALIMENTAZIONE 
E SERVIZIO DI RISTORAZIONE

Il Servizio di ristorazione è affidato alla Cooperativa “CIR FOOD” 
sotto la Direzione del Settore Istruzione del Comune di Cogoleto.
L’alimentazione dei bambini dei Plessi è curata dal Funzionario 
Responsabile del Settore che ha la qualifica di Dietista, che 
applica principi nutrizionali adeguati alle età, capaci di arricchire 
lo sviluppo del gusto e di fornire in modo integrato tutti gli alimenti 
di cui i bambini necessitano in base ai LARN (Livelli di Assunzione 
raccomandati dai Nutrienti) e all’Intesa sulle linee di indirizzo 
nazionale e regionale per la ristorazione scolastica. 
I cibi sono accuratamente scelti per la qualità, per la maggior parte 
biologici e vengono confezionati ogni mattina nel rispetto delle 
norme di igiene e sicurezza prescritte dalla vigente normativa, 
secondo menù variati stagionalmente anche tenendo conto 
di esigenze individuali in base a prescrizioni mediche o precetti 
religiosi. Ogni plesso è corredato da propria cucina e i pasti 
vengono preparati giornalmente da personale dipendente della 
ditta di ristorazione, sotto la Direzione del Settore Istruzione del 
Comune di Cogoleto, a partire da materie fresche.
Una “Commissione Mensa”, formata da Genitori, Insegnanti, 
Dietista e Assessore ha l’incarico di verificare la qualità dei pasti.
La responsabile del Servizio si avvale anche di un Laboratorio 
convenzionato per far effettuare controlli sui cibi da utilizzare o sui 
pasti confezionati. Per approfondimenti si richiama la Carta del 
servizio della ristorazione scolastica.

Il personale di cucina:
• prepara i pasti in loco nel rispetto dei principi dietetici espressi dal 

menù, collaborando con il personale tecnico di riferimento;
• garantisce la preparazione di menù speciali, quando previsto;
• opera nella manipolazione e produzione degli alimenti attenendosi 

al manuale di autocontrollo igienico-sanitario;
• garantisce l’igiene degli spazi nei locali dedicati alla consumazione 

dei pasti;
• partecipa, per quanto di competenza, al lavoro di gruppo con gli 

educatori e sono presenti in rappresentanza negli organismi di 
gestione sociale.
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SERVIZIO DI ASSISTENZA E PULIZIA

Il servizio è affidato all’Azienda Papalini sotto la Direzione del 
Settore Istruzione del Comune di Cogoleto.

I collaboratori scolastici:
• sono presenti per l’intera giornata;
• garantiscono l’ordine e l’igiene degli spazi e il rispetto delle norme 

di sicurezza;
• favoriscono il benessere dei bambini collaborando con gli educatori;
• l personale ausiliario partecipa, per quanto di competenza, al lavoro 

di gruppo con gli educatori ed è presente in rappresentanza negli 
organismi di partecipazione sociale;

• in caso di necessità, provvedono alla vigilanza dei bambini.
 

ACCESSO AL SERVIZIO, RETTE, RINUNCE 

Presso il Servizio Istruzione in via Rati 66 hanno sede gli uffici 
a supporto delle attività dei nidi e delle Scuole dell’Infanzia, che 
curano gli aspetti amministrativi legati all’accesso e alla frequenza 
e dei servizi scolastici accessori.

ISCRIZIONI
Possono essere iscritti ai nidi d’infanzia bambini in età compresa 
fra i 9 e i 36 mesi. 
Possono essere iscritti alla Scuola dell’Infanzia tutti i bambini in età 
compresa fra i 3 anni e i 6 anni. 
Possono iscriversi anche i bambini nati entro il mese di Aprile, 
come da del Decreto del Presidente della Repubblica del 20 
marzo 2009, n°89, ma la possibilità di frequenza è subordinata 
all’accertamento dell’avvenuto esaurimento di liste di attesa dei 
bambini più grandi. 

Il Servizio istruzione:
• provvede a informare tutte le famiglie in merito ai tempi, alle 

modalità d’iscrizione e ai criteri di selezione vigenti, fornendo 
a richiesta, assistenza nella compilazione della domanda 
d’ammissione, comunicando l’esito della valutazione di ciascuna 
domanda ed effettuando controlli di veridicità delle dichiarazioni. 
Le graduatorie di ammissione vengono formulate in base ai criteri 
indicati dal regolamento dei plessi prescolastici comunali (Asili 
Nido e Scuole dell’Infanzia) approvato con deliberazione C.C n°6 
del 6.03.2012 e sue modifiche ed integrazioni;

• elabora la graduatoria, in ordine di punteggio così come previsto 
dal regolamento dei Plessi Prescolastici Comunali;

• Comunica ai re-iscritti la data di avvio del servizio e ai nuovi 
ammessi la data dell’incontro tra le famiglie e le educatrici per un 
primo momento conoscitivo; in tale sede sarà concordata la fase 
dell’ambientamento.

Il genitore:
• presenta la domanda d’iscrizione secondo le modalità indicate dal 

Servizio istruzione;
• fornisce al Comune tutte le informazioni sulla condizione 

professionale e famigliare dei componenti del nucleo famigliare 
eventualmente richieste ad integrazione della domanda medesima;

• in caso di controllo, fornisce al servizio competente la dimostrazione 
delle condizioni dichiarate ai fini dell’ammissione;

• in caso di errore nell’assegnazione del punteggio o di esclusione 
può presentare ricorso in forma scritta al Servizio Istruzione nei 
termini indicati nelle diverse fasi della procedura, secondo quanto 
previsto dal Regolamento dei Plessi Prescolastici Comunali;

• La determinazione delle tariffe (iscrizione, quota mensile, tariffe 
del pasto) vengono determinate ogni anno solare con specifico 
provvedimento dell’Amministrazione Comunale e sono visibili sul 
sito Comune di Cogoleto al seguente indirizzo: www.comune.
cogoleto.ge.it alla pagina Istruzione.

RETTE DI FREQUENZA E PAGAMENTI
L’ammissione al nido d’infanzia e alla Scuola dell’Infanzia, comporta 
per la famiglia l’onere di una retta da pagarsi mensilmente, anche 
in caso di assenze prolungate e secondo le modalità determinate 
annualmente. 

L’ufficio tariffe scolastiche
• acquisisce il pagamento per l’avvenuta accettazione del posto 

secondo le modalità trasmesse annualmente;
• Invia comunicazione circa le modalità di pagamento delle tariffe 

scolastiche (retta mensile, ristorazione scolastica).

Il genitore:
• è tenuto ad effettuare i pagamenti mensili delle rette nei tempi 

indicati secondo le modalità specificate dall’ufficio competente;
• può richiedere la riduzione o l’esenzione totale del pagamento 

del servizio secondo le modalità previste dal regolamento 
“concernente le modalità di determinazione e i campi di 
applicazione dell’indicatore della situazione economica equivalente 
(isee)”.
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Impegni di 
qualità Condizione garantita Tempi e modalità

Trasparenza
e rispetto dei 
tempi

Elaborazione
graduatoria pubblica
Risposta a ricorsi avverso 
il mancato accoglimento
delle domande di 
ammissione  
Risposta alle richieste di 
esonero dal pagamento 
della retta

Entro 120 giorni dal
termine finale per la
presentazione delle
domande
Entro 30 gg. dalla
presentazione dei ricorsi
Entro 60 gg. dalla
presentazione della 
domanda

Accoglienza 
e
informazione

Assistenza all’utente 
su quesiti relativi a 
ammissioni, rette, rinunce, 
prolungamento
orario e altri aspetti
amministrativi
Consulenza individuale
per compilazione 
domande ammissioni

Informazioni ad accesso 
libero nei giorni di 
apertura dell’ufficio al 
pubblico
A coloro che lo
richiedono all’ufficio
servizi scolastici nei giorni 
di apertura al pubblico

APPREZZAMENTI, RECLAMI, RICORSI
Le segnalazioni, gli apprezzamenti e i reclami inerenti il 
servizio devono avvenire in forma scritta presentata al Servizio 
Istruzione, indicando sempre data, oggetto, generalità e 
modalità di reperimento del proponente; non vengono tenute in 
considerazione segnalazioni anonime.

A chi mi rivolgo per saperne di più:

CAPITOLO III

LE SCUOLE DELL’INFANZIA 
“DON MILANI” E “RODARI”
STRUTTURE, AMBIENTI, ATTIVITÀ EDUCATIVE

Le scuole dell’Infanzia Don Milani e Rodari annualmente vengono 
autorizzate al funzionamento dal Ministero dell’Istruzione che 
recepisce il Piano dell’Offerta formativa Triennale.
L’organico del personale è composto da insegnanti e da un 
coordinatore per entrambi i plessi, dipendenti comunali.

Plesso Rodari
Il plesso si trova a Sciarborasca, in Via della Cooperazione, n°47, 
tel. 010.9188155.
La scuola dell’infanzia (n.2 sezioni da 25 bambini, una con orario 
8:00 -16:00 e una con orario 8:00-14:00) è collocata al piano del 
giardino, con ingresso proprio e vestibolo.
Dispone di:
• Spazi dedicati al gioco simbolico, alla lettura e ai giochi a terra, ad 

attività didattiche specifiche e ad attività multimediali;
• Una zona adibita a laboratorio grafico-pittorico-creativo;
• Servizi igienici a misura di bambino;
• Cucina propria e refettorio.
L’ampio giardino che circonda tutto il piano consente ai bambini 
di vivere momenti all’aria aperta per gioco libero, attività motorie a 
contatto con la natura e di realizzare esperienze di osservazione 
scientifica grazie alla presenza di alberi da frutta, olivi, pini 
domestici, platani, corbezzoli.

Plesso Don Milani
Si trova in località Arrestra in Via Don Milani,1 tel. 010.9181936.
La scuola dell’infanzia (composta da due sezioni di 25 bambini 
ciascuna con orario 8:00-16:00) è collocata a ponente del Plesso 
con ingresso proprio e vestibolo. 
Dispone di:
• Spazi con angoli attrezzati al gioco simbolico, alla lettura ed alle 

attività multimediali;
• Spazi nei quali si articolano i laboratori didattici e le altre attività 

della scuola;
• Uno spazio laboratorio;
• Servizi igienici a misura di bambino;
• Cucina propria e refettorio.

• progetto educativo
• arredi e spazi
• modalità di ambientamento
• cure igieniche
• giornata tipo al nido e alla Scuola 

dell’Infanzia
• attività proposte
• documentazione
• progetti speciali
• formazione degli operatori

Direttamente alle coordinatrici 
pedagogiche 
dei due servizi

• menù o diete speciali Direttamente al funzionario responsabile 
del V Settore istruzione-dietista del 
Comune e ai medici scolastici ASL 3 

• Sul piano evacuazione dell’edificio
Seguire le indicazioni del piano di 
evacuazione presente in struttura 
secondo le planimetrie di emergenza

• Presentazione domanda iscrizione
• Rinunce al servizio
• Trasferimenti
• Criteri e procedure d’ammissione
• Richieste esenzione/riduzione

All’Ufficio servizi scolastici
tel. 010 9170267
tel. 010 9170254

• Risultati delle indagini
• di soddisfazione dell’utente Affissi presso le bacheche dei Plessi

• Reclami e segnalazioni presentate Al funzionario responsabile di Servizio o 
all’Assessore alle Politiche Educative
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Il cortile esterno è adiacente all’entrata, il giardino che circonda 
gran parte dell’edificio è rivolto verso il mare ed è normalmente 
utilizzato per le attività motorie e il divertimento dei bambini, 
è attrezzato con giochi da esterno, una sabbiera, un pergolato 
che consente il pranzo all’aperto durante i periodi più caldi. Nel 
giardino inoltre si svolgono esperienze di osservazione scientifica 
grazie alla presenza di numerosi alberi da frutta, olivi, pini 
domestici, arbusti di macchia mediterranea, grandi contenitori che 
permettono la coltivazione di frutta e verdura

Impegni di 
qualità

Condizione 
garantita Tempi e modalità

Tempi di 
funzionamento

Apertura 
annuale 
nel periodo 
settembre-
giugno

Sono garantite almeno 8 ore 
al giorno e 6 ore al giorno per 
la sola sezione a orario ridotto 
ad esclusione dei bambini 
anticipatari 

Informazione 
alle famiglie

Comunicazione 
del calendario 
scolastico

Comunicazione 
delle possibili 
interruzioni del 
servizio

Spazio 
informativo

Entro il mese di ottobre

Almeno 5 giorni di preavviso della 
possibile interruzione del servizio 
per sciopero, assemblee sindacali

Allestimento di uno spazio con 
l’indicazione del menù giornaliero 
ed eventuali modifiche

Avvisi alle famiglie e comunicazioni 
varie

Benessere del 
bambino

Rispetto dei 
tempi quotidiani 
del singolo 
bambino

È prevista la 
variazione 
del menù 
con l’utilizzo 
costante 
di prodotti 
biologici

È previsto il riposo pomeridiano 
per i bambini che ne hanno la 
necessità

Stagionalità del menù (autunno-
inverno e primavera-estate) e 
rotazione del menù con cicli di 
4 settimane, consultabile anche 
sul sito ufficiale del Comune di 
Cogoleto

Diete personalizzate per patologie 
su presentazione di certificato 
medico del pediatra o dello 
specialista

Accoglienza

Rispetto dei 
tempi, dei ritmi 
e dei bisogni 
dei bambini

Inserimento 
bambini 
anticipatari

Per i nuovi iscritti è previsto 
l’ingresso anticipato di una 
settimana rispetto all’inizio 
dell’anno scolastico con orario 
ridotto 8:00-12:00

Riunione con i genitori dei nuovi 
iscritti entro la prima settimana di 
inserimento.
Verrà attuato individualmente 
secondo le esigenze di ciascun 
bambino 

PARTECIPAZIONE DEI GENITORI

Impegni di 
qualità Condizione garantita Tempi e 

modalità

Informazione alle 
famiglie

Disponibilità del regolamento, 
del Piano Triennale dell’offerta 
Formativa (PTOF) e della 
programmazione educativa e 
didattica annuale

Affissione alle 
bacheche 
dei plessi, 
pubblicazione 
sul sito ufficiale 
del Comune di 
Cogoleto

Trasparenza e 
coinvolgimento 
delle famiglie

Svolgimento di incontri del 
Comitato di Partecipazione, 
incontri specifici per le fasce 
di età; Colloqui individuali 
con le famiglie per particolari 
esigenze
Commissione mensa

Periodicamente 
durante l’anno 
scolastico

IL PERSONALE DOCENTE

Al personale insegnante spetta il compito di attuare le finalità e i 
programmi dei plessi comunali, all’interno del riconoscimento del 
diritto costituzionale all’autonomia didattica ovvero alla scelta del 
metodo educativo. 
Il Comune di Cogoleto è dotato di un organico formato da 
personale assunto a tempo indeterminato e fornito delle qualifiche 
e delle preparazioni professionali necessarie, nel rispetto del 
rapporto numerico previsto dalla legge.  All’interno dell’organico è 
presente un coordinatore pedagogico con funzione di supporto e 
sostegno per entrambi i plessi
La formazione e l’aggiornamento professionale costituiscono un 
diritto-dovere essenziale per il personale scolastico e diventano un 
indispensabile sostegno agli obiettivi di rinnovamento necessari 
ad assicurare una sempre migliore qualità del servizio scolastico.
La legge 107/2015, nella prospettiva di una piena attuazione 
dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, richiede ad ogni scuola 
di elaborare un Piano dell’offerta formativa che contenga tutte 
le scelte curricolari, di organizzazione, di gestione delle risorse 
umane, ivi compresa la progettazione delle azioni formative per il 
personale in servizio.
La formazione deve essere obbligatoria e continuativa. Il 
collegio docenti privilegia occasioni e situazioni di formazione 
in cui, attraverso lo studio, la riflessione, il confronto si arrivi ad 
una visione condivisa delle finalità della scuola e del modo di 
realizzarle, ponendo sempre come obiettivo principale il bambino 
come persona.
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Una cura particolare viene dedicata all’ autoformazione ed alla 
partecipazione a corsi e convegni organizzati da enti certificati. 
Si predilige la partecipazione a eventi organizzati dal MIUR, 
dalla Regione Liguria, dall’Istituto Comprensivo di Cogoleto e da 
Centri Privati di Prevenzione e Riabilitazione dell’età evolutiva, su 
argomenti quali la gestione e l’integrazione di alunni con patologie 
gravi certificate dalla legge 104/92, di alunni BES o con DSA.
Le scuole dell’Infanzia Comunali inoltre fanno parte del Progetto 
“NATI PER LEGGERE “ grazie al quale, più volte all’anno, si  creano 
occasioni di incontro tra docenti, genitori, nonni, alunni e pediatri. 
Ciclicamente le insegnanti partecipano a corsi di aggiornamento 
sulle tecniche di pronto intervento, di primo soccorso e sulla 
sicurezza sul posto di lavoro. 
Le insegnanti delle due scuole dell’infanzia si riuniscono 
periodicamente condividendo momenti di confronto su tematiche 
pedagogiche, obiettivi formativi ed organizzativi pur mantenendo 
una propria autonomia inerenti la programmazione.

Impegni di 
qualità

Condizione 
garantita Tempi e modalità

Trasparenza 
e
informazione 
alle famiglie

Comunicazione
del progetto 
educativo

Illustrazione della programmazione 
entro il mese di ottobre alle famiglie 
attraverso un incontro a scuola

Confronto 
sul progetto 
e sulle scelte 
educative tra 
insegnanti e 
tra insegnanti 
e famiglie

Svolgimento 
di incontri di 
sezione

Organizzazioni 
di colloqui 
individuali con la 
famiglia

Due incontri all’anno

Colloqui individuali per i bambini 
dell’ultimo anno a fine anno 
scolastico

Somministrazione di questionari 
per le famiglie dei nuovi iscritti

Somministrazione dei questionari 
di gradimento per tutti gli iscritti 
entro fine anno scolastico

Ampliamento 
dell’offerta 
educativa

Organizzazione 
di uscite 
didattiche sul 
territorio: teatri, 
musei, biblioteca

Organizzazione 
di attività 
specifiche

Proposta di almeno 4 uscite 
all’anno
Insegnamento della religione 
cattolica un’ora e mezza alla 
settimana per la durata dell’anno 
scolastico su richiesta delle famiglie
Laboratorio logico-matematico-
scientifico per esplorare, 
sperimentare e conoscere i numeri
Lingua straniera: inglese
Laboratorio linguistico dedicato 
allo sviluppo del linguaggio, alla 
prevenzione delle difficoltà di 
acquisizione della lettura e della 
scrittura
Educazione all’immagine.
Laboratorio artistico e creativo 

La Scuola dell’Infanzia, nel quadro di un proprio piano triennale 
dell’offerta formativa (P.T.O.F.), programma ogni anno la propria 
attività formativa, elaborata secondo le indicazioni della legge 
n°107/2015 e le “Indicazioni nazionali per il curriculo per la scuola 
dell’infanzia 2007” del Ministero della Pubblica Istruzione e del 
Regolamento comunale, tenendo conto dell’autonomia didattica 
delle insegnanti.

La Scuola dell’Infanzia accoglie ed interpreta la complessità 
dell’esperienza vitale delle bambine e dei bambini ne tiene conto 
nella sua progettualità educativa, per consentire il raggiungimento 
di traguardi di sviluppo nell’ambito delle seguenti finalità:

• Maturazione dell’identità
• Conquista dell’autonomia
• Sviluppo delle competenze
• Prime esperienze di “Cittadinanza”

A questo scopo la scuola dell’infanzia, avvalendosi di tutti i mezzi 
previsti e possibili, crea un clima di dialogo, di confronto, di aiuto 
reciproco, coinvolge i genitori nella progettazione educativa, 
valorizza e potenzia la partecipazione responsabile di tutte le figure 
ed istituzioni interessate, individuando modalità di attuazione 
finalizzata ad un raccordo funzionale degli interventi.

Particolarmente privilegiato è il rapporto tra i due Plessi comunali e 
tra le sezioni della scuola dell’infanzia e dell’asilo nido.
L’ambientamento e l’accoglienza dei bambini rappresentano un 
primo punto d’incontro tra la scuola e la famiglia e forniscono 
preziose opportunità di conoscenza e di collaborazione, pertanto 
la scuola definisce modalità di accoglienza personalizzate nel 
rispetto dei tempi, dei ritmi, dei bisogni di ogni singolo bambino.

L’ammissione alla frequenza per i bambini al di sotto dei tre anni è 
subordinata alle seguenti condizioni:
• disponibilità dei posti;
• disponibilità di locali idonei sotto il profilo dell’agibilità e della 

funzionalità e tali da rispondere alle specifiche esigenze di bambini 
con età inferiore ai tre anni;

• la valutazione pedagogica e didattica da parte dei docenti circa i 
tempi e le modalità di accoglienza.
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INSERIMENTO

L’inserimento dei bambini anticipatari verrà attuato individualmente 
secondo le seguenti modalità:
• orario ridotto e graduale per consentire un inserimento sereno 

e positivo con progressiva intensificazione e con eventuali 
adeguamenti alle esigenze individuali dei bambini;

• nel periodo iniziale la scuola organizza la gestione dei bambini 
più piccoli con particolare riguardo alle esigenze e di attenzione 
e rassicurazione, in particolare è curata la conoscenza delle figure 
adulte che fungono da riferimento;

• lo scambio  di informazioni con le famiglie sull’andamento 
dell’inserimento è costante in questo periodo, per valutare le 
possibilità e le modalità di intensificazione dell’orario di frequenza; 
l’inserimento è facilitato anche attraverso l’osservazione dei 
bambini da parte delle insegnanti per la conoscenza delle loro 
potenzialità di sviluppo;

• la collaborazione con le famiglie diventa di assoluta necessità, 
pertanto saranno organizzati colloqui con i genitori per la 
conoscenza del bambino e sul suo processo di inserimento;

• la frequenza dei bambini anticipatari sarà limitata al solo turno 
antimeridiano (8,00-13,00) per permettere loro l’acquisizione 
graduale di una maggiore autonomia, fermo restando che, 
al compimento del terzo anno di età, si può prendere in 
considerazione l’idea di prolungare l’orario. 

Il piano di lavoro annuale viene steso dopo un periodo di 
osservazione che permette alle insegnanti di valutare esigenze, 
bisogni e competenze di ogni bambino.
La programmazione non è però rigida e resta aperta agli 
aggiustamenti necessari soprattutto in conseguenza delle verifiche 
realizzate tramite incontri collegiali tra insegnanti, apporti formativi 
e consulenze esterne, rapporti con le famiglie e soprattutto 
l’ascolto dei bambini.

L’itinerario didattico prevede attività riferite ai Campi di Esperienza 
indicati dalla legge 53/2004 e successive “Indicazioni Nazionali 
per il curriculo per la scuola dell’infanzia 2007”:
• Il sé e l’altro: le grandi domande, il senso morale, il vivere 

insieme.
• Il corpo in movimento: identità, autonomia, salute.
• I discorsi e le parole: comunicazione, lingua, cultura.
• Linguaggi, creatività, espressione: gestualità, arte, musica, 

drammatizzazione, multimedialità.
• La conoscenza del mondo: spazio, tempo, natura- numero, 

ordine, misura.

A titolo d’esempio, si riporta l’articolazione di una giornata tipo:

  8:00 -   9:15 ACCOGLIENZA

  9:30 - 10:00 APPELLO E COLAZIONE CON  
  FRUTTA

10:00 - 11:30 LABORATORI

11:30 - 13:30 CURE E PRANZO

13:40 - 14:00 USCITA BAMBINI RODARI

13:30 - 15:30 GIOCO LIBERO, ASCOLTO DI  
  FIABE, ATTIVITÀ ALL’APERTO

15:30 - 16:00 USCITA
 

LABORATORI E ATTIVITA’ 
ORGANIZZATE A SCUOLA

La scuola dell’infanzia accoglie ed interpreta la complessità vitale 
delle bambine e dei bambini e ne tiene conto nella sua progettualità 
educativa, per consentire il raggiungimento dei seguenti traguardi 
di sviluppo:

• Maturazione dell’identità
• Conquista dell’autonomia
• Sviluppo delle competenze
• Cittadinanza e Costituzione
• Sostenibilità

Le attività didattiche proposte in forma esperienziale per il 
raggiungimento dei traguardi di sviluppo, vengono realizzate 
attraverso:
• Laboratori specifici (grafico pittorico manipolativo, motorio, 

musicale, sensoriale, linguistico, scientifico, multimediale e di 
lingua straniera)

• Progetti mirati (ambiente, riciclo creativo, promozione alla salute, 
educazione alimentare, attività sportive)

• Collaborazione con la Biblioteca civica comunale ed uso e 
valorizzazione del libro

• Uscite didattiche sul territorio inerenti alla programmazione

Per lo svolgimento delle attività della scuola dell’infanzia, 
l’Amministrazione comunale fornisce annualmente il materiale 
didattico necessario.
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BAMBINI CON BISOGNI SPECIALI

Ai bambini con bisogni speciali, vengono dedicate particolari 
attenzioni secondo il tipo di necessità ai sensi della Direttiva 
ministeriale del 27 dicembre 2012 “Strumenti di intervento per 
alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale 
per l’inclusione scolastica”.

BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI 

In applicazione della L.104/ 1992 e della Legge Regionale n. 
15/2006,in caso di disabilità certificata si seguono le prescrizioni 
della ASL e in accordo con i genitori, le insegnanti redigono un 
programma personale di attività che mira a sviluppare le capacità 
che ogni bambino possiede avendo cura che il piccolo non venga 
isolato dagli altri. 

Per realizzare queste condizioni la scuola:  
• Predispone modalità, spazi e tempi per un’adeguata accoglienza;
• Progetta ed attua percorsi specifici d’insegnamento-

apprendimento per favorire l’integrazione e la crescita delle 
capacità comunicative e relazionali;

• Elabora il PEI;
• Incontra la famiglia per condividere le scelte educative;
• Si confronta periodicamente con gli operatori della ASL o soggetti 

privati accreditati che seguono il bambino.

In caso di gravità certificata vengono forniti ausili didattico-
professionali particolari e il collettivo delle insegnanti viene 
rafforzato da un’insegnante di sostegno, per poter raggiungere un 
buon equilibrio tra le attività collettive e quelle individuali, all’interno 
di un programma preparato dalle insegnanti.

BAMBINI STRANIERI

La scuola favorisce l’integrazione di alunni stranieri considerandola 
un’importante occasione educativa utile sia ai bambini che agli 
adulti. 
Per realizzare ciò la scuola organizza percorsi individualizzati che 
tengano conto degli specifici bisogni, collabora inoltre con i servizi 
sociali e la medicina scolastica, in modo da garantire la migliore 
accoglienza possibile, contribuendo a creare una nuova visione 
europea e mondiale basata sulla convivenza.

CONTINUITÀ EDUCATIVA E DIDATTICA

Impegni di 
qualità

Condizione 
garantita Tempi e modalità

Continuità 
con l’asilo nido

Momenti di 
interazione fra 
asilo nido e scuola 
dell’infanzia

Attività didattiche 
concordate fra 
insegnanti ed 
educatrici.
Condivisione di spazi 
comuni 

Continuità 
con la scuola 
primaria

Iniziative ed 
organizzazioni di 
attività con l’Istituto 
Comprensivo di 
Cogoleto

Comunicazioni utili sui 
bambini e sui percorsi 
didattici effettuati
Definizione degli 
strumenti di verifica

Continuità con 
il territorio (ASL, 
consultorio, Regione 
Liguria, Biblioteca 
civica, associazioni 
culturali, sportive e di 
volontariato)

Arricchimento delle 
proposte didattiche 
ed educative 
integrandole con 
le linee guida del 
P.T.O.F.

Realizzazione di 
progetti didattici mirati

LA SALUTE NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA

I bambini delle Scuole dell’infanzia sono sottoposti ad una 
particolare tutela sanitaria da parte dell’A.S.L.3. Possono essere 
seguiti, inoltre, dal Consultorio Locale che, secondo le necessità 
e le disponibilità utilizza operatori specializzati (medico scolastico, 
assistente sanitaria, logopedista, neuropsichiatra infantile).

La Scuola dell’infanzia si impegna a:
• promuovere l’educazione alla salute;
• regolare l’eventuale somministrazione di farmaci salvavita tramite 

apposite procedure concordate con il pediatra della struttura;
• segnalare tempestivamente al genitore sospetti stati di malessere 

del bambino e anticiparne l’uscita;
• fornire una dieta in bianco (da richiedere occasionalmente per non 

più di 3 giorni consecutivi in caso di indisposizione), o diete speciali 
per certificate situazioni patologiche da presentarsi esclusivamente 
al Settore Istruzione del Comune di Cogoleto.
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SERVIZI AGGIUNTIVI:
TRASPORTO SCOLASTICO

Il Trasporto scolastico è affidato ad una ATI composta dalle due 
aziende Erre Viaggi e Genova Rent. Il servizio di vigilanza è affidato 
alla Cooperativa Villa Perla Service.
I bambini delle scuole dell’infanzia comunali che risiedono lontano 
dal plesso frequentato possono usufruire del servizio di trasporto 
scolastico comunale, previa valutazione del Settore competente. 
Gli scuolabus, attrezzati e dotati per obbligo di legge di personale 
di accompagnamento, effettuano secondo orari prestabiliti e 
comunicati alle scuole e alle famiglie, il trasporto quotidiano 
tra casa e scuola e le uscite per le attività didattiche previste 
dalla programmazione annuale dell’attività educativa dei plessi 
(Regolamento trasporto scolastico, delibera consiglio comunale 
n. 50 del 20.12.2011).

 
I riferimenti normativi

• Costituzione italiana
• Legge n. 176 del 1991 - Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del 

fanciullo
• Legge 104/1992 e smi per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle 

persone handicappate.
• Legge n.30 del 1999 - Ratifica ed esecuzione della Carta sociale europea, direttiva 

del Presidente del Consiglio dei ministri 27 gennaio 1994, “Principi sull’erogazione 
dei servizi pubblici”

• Legge n° 62 del 10 marzo 2000 norme per la parità scolastica e disposizioni sul 
diritto alla studio e all’Istruzione

• Decreto Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n°89, relativo all’assetto 
organizzativo-didattico della Scuola dell’Infanzia

• Legge 28 agosto 1997 n. 285 “Disposizioni per la promozione di diritti e di 
opportunità per l’infanzia e l’adolescenza”, alla Legge 107 del 13 luglio 2015  
“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino 
delle disposizioni legislative vigenti”.

• Legge 107 del 13 luglio 2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”

• D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
• Linee guida sulla ristorazione scolastica, art 8, c 6, legge 131/2003
• D.Lgs. n.193 del 6/11/2007 e regolamento CE 852/04, 853/04 e s.m.i. sul 

sistema di autocontrollo igienico alimentare HACCP.
• Legge del 6 aprile 2009 dei servizi educativi per la prima infanzia e relative norme 

procedurali
• Delibera 1016/2017: Indirizzi regionali in materia di aspetti igienico-sanitari nei 

servizi prima infanzia
• Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica
• Linee di indirizzo regionale per la ristorazione scolastica
• Regolamento consiglio comunale n° 37 del 22/12/2005 in materia di protezione 

dei dati personali e sue modifiche e integrazioni
• Regolamento per le esenzioni, consiglio comunale n 1 del 26/01/2017 concernente 

le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’indicatore della 
situazione economica equivalente (isee)”

• Regolamento trasporto scolastico, delibera consiglio comunale n. 50 del 
20.12.2011 e successive modifiche

• Regolamento plessi prescolastici comunali, delibera consiglio comunale n° 6 del 
6/3/2012 e successive modifiche

Plesso RODARI

Plesso DON MILANI
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