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La nostra città offre una rete di servizi allinfanzia (nidi dinfanzia
e scuole dinfanzia), che rappresentano un momento importante per
la qualità della vita di bambini e bambine dalla nascita fino a sei anni.
Il nuovo Regolamento e gli Orientamenti Educativi approvati nel 2004
definiscono le caratteristiche del profilo organizzativo e pedagogico
dei servizi educativi comunali gestiti direttamente o affidati in gestione
a soggetti terzi.
La definizione di precise finalità educative, di un chiaro progetto
pedagogico, la cura verso la professionalità degli operatori, il supporto
del coordinamento pedagogico, determinano le condizioni per un
servizio di qualità, che risponde pienamente ai bisogni dellinfanzia ed
alle aspettative delle famiglie.
I due documenti delineano le caratteristiche di un ambiente di
apprendimento, relazioni e vita ove i bambini e le bambine possono
sviluppare al massimo livello le loro potenzialità nel rispetto di tutte le
dimensioni della loro personalità (sociali, affettive, cognitive).
La preparazione del personale, costantemente aggiornato e la
cura degli ambienti rappresentano altrettanti fattori di qualità della
proposta
educativa che intendiamo salvaguardare e consolidare.
Ci preme sottolineare come la partecipazione delle famiglie, a
cominciare dal primo inserimento del bambino/a nei servizi educativi,
sia un momento fondamentale del progetto educativo che si costruisce
assieme.
La salvaguardia di un modello organizzativo ormai collaudato da
molti anni di esperienza permette di offrire un servizio che prevede un
ottimo rapporto adulto/bambino, che favorisce lo sviluppo di percorsi
di individualizzazione attraverso attività di piccolo gruppo e unattenzione
personalizzata ai bisogni dei piccoli.
Loretta Lega
(Assessore alle Politiche educative e formative)

ORIENTAMENTI
EDUCATIVI
DEI SERVIZI
DINFANZIA
COMUNALI

Identità e funzioni
educative e
pedagogiche

Finalità educativa dei servizi dinfanzia comunali

I nidi, le scuole dinfanzia comunali e i servizi integrativi 0-6 anni si
fondano sul diritto dei bambini e delle bambine alleducazione.
La loro finalità principale è di tipo educativo, pur realizzando, contem
poraneamente, anche una funzione di sostegno alla famiglia.
La finalità educativa del nido e delle scuole dinfanzia, in particolare,
si concretizza nel realizzare, attraverso una progettazione intenzionale,
un contesto educativo in grado di sviluppare le potenzialità di crescita
affettiva, cognitiva, relazionale e culturale dei bambini e delle bambine
che li frequentano.

Identità pedagogica e progettuale dei servizi dinfanzia
comunali

I nidi e le scuole dinfanzia comunali costituiscono, nel loro insieme,
un unico Servizio Infanzia (0-6 anni), che possiede, nellambito degli
indirizzi dellAmministrazione e dei vincoli definiti dal bilancio comunale,
una propria autonomia di ordine educativo - didattico ed organizzativo.
Lautonomia educativo  didattica ed organizzativa del servizio nidi e
scuole si concretizza nella predisposizione:
del Progetto pedagogico dei nidi comunali;
del Progetto pedagogico delle scuole dinfanzia comunali.
Il Progetto pedagogico costituisce il documento fondamentale
dellidentità culturale e progettuale dei nidi e delle scuole dinfanzia
comunali.
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Il Progetto pedagogico definisce, in coerenza con gli orientamenti
nazionali, regionali e comunali in materia:
gli obiettivi formativi generali del servizio;
gli obiettivi di apprendimento, relativi alle competenze dei bambini;
gli indirizzi circa le modalità di organizzazione del contesto educativo e delle attività, in relazione anche ai diversi stili di appren
dimento dei bambini e, per quanto riguarda le scuole dinfanzia,
ai diversi campi di esperienza;
le scelte organizzative e metodologiche generali caratterizzanti
il servizio, sia per quanto riguarda la programmazione, sia per
quanto riguarda la formazione  ricerca, sia, infine, per quanto
riguarda la sperimentazione di percorsi innovativi;
gli indirizzi circa le funzioni e le modalità di organizzazione del
lavoro di équipe;
gli indirizzi circa la partecipazione e il coinvolgimento delle famiglie;
gli indirizzi circa il raccordo con le risorse e i servizi del territorio;
gli standard di qualità e le modalità e gli strumenti di valutazione
/ autovalutazione (S.C.I.C / S.C.I.N.).
La proposta di Progetto pedagogico viene elaborata da un gruppo di
lavoro, costituito dai coordinatori pedagogici e da una rappresentanza
dei docenti, secondo percorsi di ricerca - azione che prevedano
lacquisizione dei contributi delle équipe dei plessi.
Per definire aspetti particolari del Progetto, possono essere previsti
momenti di lavoro con la partecipazione di personale degli uffici
amministrativi e / o di esperti esterni.

Il testo finale viene validato dalla dirigenza pedagogica ed approvato con specifico atto.
Le équipe docenti, insieme ai coordinatori pedagogici di riferimento, articolano e sviluppano i
Progetti pedagogici di servizio (nidi e scuole) in Progetti pedagogici di plesso. Nei Progetti
pedagogici di plesso sono individuate ed esplicitate, in relazione alle concrete situazioni, sia
le specifiche scelte didattiche (metodologie specifiche, strumenti, modalità organizzative, ecc.),
sia le specifiche attività progettuali, finalizzate alla promozione del benessere e dello sviluppo
individuale dei singoli bambini, che caratterizzano lofferta formativa del plesso. Il coordinamento
del processo di costruzione dei Progetti pedagogici di plesso e la verifica della loro congruenza
con gli indirizzi contenuti nel Progetto pedagogico di servizio sono assicurati dallÉquipe di
coordinamento pedagogico.

Gli operatori e le professionalità

La gestione del Progetto pedagogico presuppone operatori motivati e professionalmente
preparati. Ciò richiede un continuo investimento nei processi di formazione e di qualificazione
del personale, da una parte, e una definizione delle funzioni e dei ruoli professionali congruente
con la natura educativa dei servizi, dallaltra.
FUNZIONE EDUCATIVA
Tutti gli operatori dei servizi dinfanzia comunali sono chiamati a svolgere, secondo professionalità
e ruoli diversi, una comune funzione educativa.
I piani di formazione e di qualificazione del personale, pertanto, devono prevedere lapprofon
dimento sia delle competenze specifiche del ruolo, sia lo sviluppo delle conoscenze pedagogiche
e metodologico  educative di base.
FUNZIONE DOCENTE
Gli insegnanti, nellambito della comune funzione educativa, sono chiamati a svolgere una
specifica funzione docente.
La funzione docente si fonda sullautonomia culturale e professionale dei singoli insegnanti,
che si esplica nelle attività individuali e collegiali relative alla:
progettazione educativa (il cui ambito privilegiato è quello delléquipe di plesso);
organizzazione congruente delle attività didattiche, nellambito delléquipe di sezione /
intersezione;
partecipazione ai momenti di aggiornamento e formazione in servizio.
Gli insegnanti, pertanto, sono chiamati al compito e alla responsabilità di progettare e attuare,
nellambito delle équipe docenti, il processo di insegnamento / apprendimento, volto a promuovere
lo sviluppo cognitivo, affettivo, sociale e culturale di ciascun bambino, sulla base delle finalità
e degli obiettivi previsti dagli orientamenti (statali, regionali e comunali) di settore e dal Progetto
pedagogico di servizio.
Nellambito del quadro delineato dal progetto pedagogico di servizio e di plesso, in particolare,
gli insegnanti elaborano, attuano e verificano in maniera collegiale, sia nel team di sezione,
sia nellambito delléquipe di plesso, la programmazione delle attività, tenendo conto delle
differenziate esigenze dei bambini e dello specifico contesto sociale e culturale di riferimento.
Nellambito della comune funzione docente, possono essere previste figure professionali
specifiche, quali, ad esempio, gli insegnanti di sostegno specializzati e gli insegnanti atelieristi.
In particolare, la figura dellinsegnante atelierista caratterizza lofferta formativa delle scuole
dinfanzia comunali e, attraverso la realizzazione di progetti / laboratori specifici, contribuisce
ad ampliare lesperienza delle attività dei nidi.
PROFILO PROFESSIONALE DEI DOCENTI
Il profilo professionale dei docenti (insegnanti di nido, di scuola dinfanzia e di atelier) è costituito:
da competenze nelle diverse dimensioni / campi desperienza;
da competenze psicopedagogiche, metodologico - didattiche, organizzative, di ricerca
e di documentazione;
da competenze relazionali, comunicative e di gestione dei gruppi (in relazione sia ai
bambini, sia agli adulti).
Tali competenze, tra loro correlate ed interagenti, si sviluppano, oltre che attraverso uno
specifico percorso di studio, mediante la formazione permanente, col maturare dellesperienza
educativo  didattica individuale e con il confronto collegiale sulla pratica educativa.
I contenuti della prestazione professionale del personale docente sono definiti attraverso un
confronto collegiale, nel rispetto degli indirizzi contenuti nei presenti Orientamenti educativi e
nel Progetto pedagogico dei servizi dinfanzia comunali e, per quanto riguarda le scuole
dinfanzia, nel quadro degli obiettivi generali proposti dagli Orientamenti nazionali del 1991.

2

Coordinamento pedagogico
FUNZIONE DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO
Per realizzare un governo territoriale dei servizi per linfanzia, che ne promuova la qualità
educativa, si richiede la presenza di una funzione di coordinamento pedagogico in grado di
incidere sia in fase di programmazione dei servizi, sia in fase di valutazione della congruenza
dei risultati e, per quanto riguarda i servizi gestiti direttamente, di svolgere unefficace azione
di supporto e di coordinamento tecnico  pedagogico.
La funzione di coordinamento pedagogico si realizza:
1. nell'ambito del sistema formativo territoriale 0 - 14 anni;
2. nell'ambito dei servizi educativi comunali (nidi e scuole).
La finalità degli interventi di sistema è quella di migliorare la qualità della vita dei cittadini (in
particolare minori e famiglie), considerando i loro bisogni / diritti e individuando o pianificando
possibili risposte nell'ambito della rete territoriale dei servizi.
Questa finalità richiede la ricerca costante di una coordinazione reciproca di competenze,
di responsabilità, di azioni tra i diversi soggetti che, anche con ruoli differenti, si occupano
di servizi educativi, scolastici ed extrascolastici.
In relazione a questa funzione, i coordinatori pedagogici:
svolgono compiti di raccordo interistituzionale (partecipando anche a momenti di incontro
promossi a livello regionale, provinciale e comunale);
progettano attività formative / educative, scolastiche ed extrascolastiche, sollecitando
anche la partecipazione e collaborazione di soggetti istituzionali pubblici e privati presenti
nel territorio comunale;
promuovono, infine, la qualificazione dei servizi del territorio contribuendo anche al
diffondersi di processi di valutazione / autovalutazione della qualità educativa.
I coordinatori pedagogici svolgono, per quanto riguarda i servizi dinfanzia comunali, compiti
di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, anche in rapporto alla loro formazione
permanente, di promozione e verifica della qualità dei servizi, nonché di monitoraggio e
documentazione delle esperienze, di sperimentazione dei servizi innovativi, di raccordo tra
i servizi educativi, sociali e sanitari, di collaborazione con le famiglie e la comunità locale,
anche al fine di promuovere una cultura dell'infanzia e per l'infanzia.
Coordinano, in particolare:
il processo di elaborazione e di verifica dei Progetti pedagogici di plesso dei nidi e delle
scuole dinfanzia;
i percorsi di continuità educativa, orizzontale e verticale, con altre istituzioni e agenzie
formative del territorio;
i rapporti con i servizi di welfare e con lAUSL, in relazione alle problematiche collegate
alle situazioni di disagio e allintegrazione, nei servizi, di bambini con handicap.
La complessità di tale funzione, rispetto a entrambi gli ambiti di lavoro individuati, è sostenuta
dall'istituzione del gruppo di coordinamento pedagogico comunale, diretto dal dirigente
responsabile della Direzione pedagogica, che, in momenti di incontro settimanali, si confronta
per garantire che l'attività sia impostata secondo principi di coerenza, di efficacia e continuità
degli interventi, sul piano educativo, e concorra, sul piano organizzativo, gestionale e tecnico,
in sinergia con il Servizio Infanzia, alla definizione degli indirizzi e dei criteri di sviluppo e di
qualificazione del sistema dei servizi educativi.
PROFILO PROFESSIONALE DEI COORDINATORI PEDAGOGICI
Il profilo professionale del coordinatore pedagogico è caratterizzato da competenze in grado
di assicurare:
analisi dei bisogni (sia di un territorio che degli utenti dei servizi) e progettazione di
interventi e azioni educative e formative congruenti;
monitoraggio, verifica e valutazione dei processi educativi e formativi;
conoscenza e utilizzo di metodologie di ricerca e sperimentazione in ambito educati
vo/scolastico;
conoscenza e utilizzo di strategie di comunicazione e gestione del lavoro di gruppo;
documentazione dei processi educativi.
Tali competenze, acquisite attraverso uno specifico percorso di laurea, si sviluppano anche
con l'attività di studio e formazione permanente.
Il contenuto concreto della prestazione professionale dei coordinatori pedagogici si definisce
in relazione agli indirizzi contenuti nei presenti Orientamenti educativi e nel quadro di riferimento
costituito dal Progetto pedagogico di servizio.
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Orientamenti
e indirizzi pedagogici
e metodologici comuni
I Progetti pedagogici di servizio e di plesso, nonché lattività programmatoria
di sezione / intersezione, sono definiti tenendo conto dei seguenti orientamenti
ed indirizzi pedagogici e metodologici relativi a:
programmazione,
formazione  ricerca;
sperimentazione.
PROGRAMMAZIONE
Scopo della programmazione educativa è quello di creare il contesto adatto a
favorire lo sviluppo delle autonomie e delle potenzialità evolutive di ciascun
bambino frequentante il nido o la scuola dinfanzia.
Lorganizzazione del contesto educativo dovrà fare attenzione sia agli elementi
dellambiente (spazi, tempi, materiali ), sia agli aspetti relazionali (relazioni
adulti / bambini e relazioni nei gruppi dei pari).
Scopo della programmazione didattica è quello di progettare, realizzare e
verificare le attività finalizzate allo sviluppo cognitivo del bambino che è strettamente
connesso con lo sviluppo emozionale e sociale.
I percorsi e le attività didattiche dovranno tenere conto sia delle diversità dei
bambini (diversità di cultura, di stili percettivi, di modalità di organizzazione
cognitiva ), sia degli obiettivi di sviluppo relativi alle diverse età e alle differenti
dimensioni / campi desperienza.
La programmazione (educativa e didattica) va intesa come un processo ricorsivo
in cui ogni ipotesi progettuale può essere rivista / adattata / ripensata, in itinere,
in relazione allautovalutazione operata nellambito delléquipe docente.
Metodologicamente, risulta importante porre al centro del processo di progettazione
(auto)valutazione  riprogettazione losservazione, che dovrà essere programmata
in maniera rigorosa, al fine di rendere possibile:
la rilevazione di esigenze / bisogni (cognitivi e relazionali) dei singoli
bambini;
lanalisi, da parte delle équipe, della propria pratica (cioè, delle
proprie modalità costruttive), al fine di introdurvi elementi correttivi.
Metodologie e strumenti specifici, particolari modalità organizzative e scelte
didattiche sono definite dalle équipe docenti dei plessi, nellambito della propria
autonomia didattica, in modo congruente con i principi generali sopra delineati.
Lambito delléquipe docente di plesso costituisce, infatti, il luogo privilegiato in
cui il contributo originale del singolo insegnante viene a dialettizzarsi con lapporto
dei colleghi, in funzione dellelaborazione della comune programmazione.
Compito dei coordinatori pedagogici è sostenere le équipe docenti nella pratica
della programmazione, anche assicurando una competente funzione diconsulenza
tecnico  pedagogica, e contribuire, nellambito del complessivo
coordinamento dei servizi, a costruire le coerenze fra orientamenti e
indirizzi di servizio e scelte operate a livello di plesso.
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FORMAZIONE - RICERCA
Lesigenza di formazione in servizio è strettamente collegata alla necessità che gli operatori
assicurino profili professionali dinamici, orientati ai risultati, che valorizzino, oltre che un elevato
livello di competenza specifica, la propensione verso un comportamento cooperativo, lo spirito
diniziativa, la motivazione a rinnovare i propri apprendimenti, in relazione ai bisogni emergenti.
La formazione in servizio dovrà essere, pertanto, progettata in modo da realizzare, per i singoli
insegnanti, un effettivo arricchimento professionale e da favorire, sia per i singoli, sia per le
équipe, una maggiore consapevolezza della propria pratica educativa e didattica.
A tale fine, nellambito del piano formativo di servizio, viene previsto, dal coordinamento
pedagogico, sentite le esigenze e valutate le proposte che provengono dalle équipe, un
ventaglio di possibilità formative che vanno dai progetti strutturati di formazione  ricerca ad
occasioni di autoformazione istituzionalizzata.
Particolare attenzione dovrà essere riservata a momenti di scambio / confronto che favoriscano
la conoscenza di diverse modalità organizzative e scelte didattiche e metodologiche. Ciò
nellottica di attivare processi di condivisione, fra le équipe, che costituiscano occasioni di
crescita professionale e non siano, invece, forme di omologazione pedagogica e didattica.
Ciascuna équipe, di concerto con il coordinatore pedagogico di riferimento, propone, negozia
e definisce, nellambito del Progetto pedagogico di plesso e con riferimento al quadro di
possibilità definito a livello di Servizio, il piano formativo annuale del personale. In tale sede,
possono essere previsti per quanto riguarda lautoformazione, in una logica di crediti formativi,
specifici contratti formativi che definiscano, oltre a contenuti, modalità, tempi dellautoformazione,
anche le modalità attraverso cui le nuove acquisizioni possono rifluire nellambito delléquipe,
trasformandosi, così, in arricchimento comune.
SPERIMENTAZIONE
Il Progetto pedagogico di servizio e di plesso può prevedere anche attività di sperimentazione.
Si intende per sperimentazione una progettazione finalizzata allintroduzione di processi di
innovazione, articolata in fasi e controllata nella realizzazione, attraverso rigorosi strumenti
di valutazione dei risultati.
Per la realizzazione di progetti sperimentali, oltre al supporto dei coordinatori pedagogici, il
servizio può avvalersi, secondo un programma definito allinizio dellanno scolastico, nei limiti
degli stanziamenti di bilancio, della consulenza di esperti esterni.
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Orientamenti
e indirizzi pedagogici
e metodologici specifici

Orientamenti e indirizzi pedagogici e metodologici dei
nidi dinfanzia

I nidi dinfanzia comunali costituiscono, nel loro insieme, un Servizio
unitario che fa riferimento ad uno specifico Progetto pedagogico, che
ne definisce lidentità culturale ed educativa.
Nellambito del Progetto pedagogico, vengono definiti gli orientamenti
educativi specifici del nido dinfanzia, sulla base degli indirizzi comuni
contenuti nel presente documento, tenendo conto, in particolare, dei
seguenti principi:
1.

il nido è un servizio educativo che ha come finalità principali, da
un punto di vista pedagogico:
- il sostegno dei processi di costruzione dellidentità dei
bambini;
- lo sviluppo delle autonomie dei bambini;
- lo sviluppo delle capacità di relazionarsi, di partecipare e
di collaborare con gli altri bambini, nellambito di un gruppo.

2.

Particolare attenzione viene attribuita allorganizzazione del
contesto. La costruzione di un contesto attendibile, ricco di
elementi di riferimento significavi, costituisce, infatti, un elemento
determinante per lo sviluppo equilibrato dellidentità dei singoli
bambini.
- il contesto è identificabile, in primo luogo, nella relazione
personale con gli educatori e nella relazione con il gruppo
dei pari: tali relazioni, infatti, costituiscono, da una parte, un
riferimento fondamentale per i processi di identificazione e,
dallaltra, consentono ai bambini, anche attraverso la mediazione
degli apprendimenti operata dalle insegnanti, lacquisizione e
il consolidamento delle strutture cognitive.
- in secondo luogo, si sottolinea, nellambito dellorganizzazione
del contesto, limportanza delle routine. Le routine, progettate
intenzionalmente, costituiscono una risorsa determinante per
lo sviluppo delle autonomie, ma anche dei processi cognitivi
e dellacquisizione di regole comportamentali (le routine, infatti,
costituendo una ritualizzazione del quotidiano, favoriscono
lacquisizione di ritmi e di regolarità da parte del bambino).
- Si sottolinea, in terzo luogo, limportanza di gestire in maniera
programmata i momenti di transizione (fra nido e famiglia e,
allinterno del nido, fra i diversi momenti della giornata). In parti
colare, deve essere prestata attenzione, per lincidenza che ha
rispetto ad una positiva permanenza dei bambini nel servizio,
alla programmazione degli ambientamenti.

3.

Le attività di piccolo e grande gruppo devono essere intenzional
mente programmate e devono fare riferimento, in maniera integrata
e non settoriale, alle diverse dimensioni dellesperienza.

4.

Dal punto di vista dellorganizzazione del lavoro di équipe, va
sottolineata:
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- limportanza della formazione permanente del personale, che deve essere impostata
in modo da valorizzare gli interessi / competenze individuali e da favorire processi di
empowerment (sviluppo / potenziamento e responsabilizzazione);
- limportanza di organizzare, a livello di team di sezione e in équipe di plesso, sia la
programmazione delle attività, sia la valutazione della qualità dei risultati conseguiti,
in una logica di autovalutazione della propria pratica lavorativa;
- la centralità, nella programmazione dellorganizzazione del contesto e delle attività,
dellosservazione e della sua rielaborazione in équipe, al fine di individuare, nel
confronto con le colleghe, le informazioni utili per capire, in maniera più precisa, i
bisogni dei singoli bambini e per introdurre miglioramenti nella propria pratica educativa;
- lattenzione, nella programmazione dei percorsi educativi, alle diverse dimensioni di
esperienza, ai diversi linguaggi e codici culturali, alle differenti modalità e stili percettivi
e cognitivi dei bambini.
5.

Dal punto di vista del rapporto con i genitori, va dato ampio spazio alla funzione
culturale del nido di supporto alla genitorialità.
Il nido può dare un contributo importante alla costruzione di una genitorialità consapevole
in diversi modi, ma, soprattutto, aiutando i genitori a dare valore ai percorsi individuali
di crescita e sviluppo dei bambini (motorio, affettivo, linguistico, cognitivo e relazionale),
mettendo in evidenza le diverse occasioni quotidiane (dai momenti di cura a quelli di
gioco) che sostengono tali percorsi.

Orientamenti e indirizzi pedagogici e metodologici delle scuole dinfanzia

Le scuole dinfanzia comunali costituiscono, nel loro insieme, un Servizio unitario che fa
riferimento ad uno specifico Progetto pedagogico, che ne definisce lidentità culturale ed
educativa.
Nellambito del Progetto pedagogico, vengono definiti gli orientamenti pedagogici specifici
della scuola dinfanzia, avendo come punto di riferimento, oltre che gli indirizzi comuni contenuti
nel presente documento, i principi generali contenuti negli Orientamenti della scuola statale
(1991), che si ritengono ancora validi.
Si terrà conto, in particolare, dei seguenti principi:
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1.

La scuola dinfanzia è un servizio educativo che ha come finalità principali, da un punto
di vista pedagogico:
- il sostegno dei processi di costruzione dellidentità dei bambini;
- lo sviluppo delle autonomie dei bambini;
- lo sviluppo delle capacità di relazionarsi, di partecipare e di collaborare con gli
altri bambini, nellambito di un gruppo;
- lintroduzione dei bambini ai codici culturali, attraverso unorganizzazione di attività
didattiche, intenzionalmente programmate, che facciano riferimento, in maniera
equilibrata, ai diversi campi di esperienza.

2.

Particolare attenzione viene attribuita allorganizzazione del contesto. La costruzione
di un contesto attendibile, ricco di elementi di riferimento significativi, costituisce, infatti,
un elemento determinante per lo sviluppo equilibrato dellidentità dei singoli bambini.

3.

Particolare attenzione viene, altresì, attribuita alla mediazione (diretta e indiretta) degli
apprendimenti, da parte degli insegnanti, nel rispetto degli stili e alle modalità personali
di organizzazione cognitiva dei singoli bambini.

4.

Dal punto di vista dellorganizzazione del lavoro di équipe, va sottolineata:
- limportanza della formazione permanente del personale, che deve essere impostata
in modo da valorizzare gli interessi / competenze personali e da favorire processi di
empowerment (sviluppo / potenziamento e responsabilizzazione);
- limportanza di organizzare, in équipe, cioè collegialmente, sia la programmazione
delle attività, sia la valutazione della qualità dei risultati conseguiti, in una logica di
autovalutazione della propria pratica lavorativa;
- la centralità, nella programmazione dellorganizzazione del contesto e delle attività,
dellosservazione e della sua rielaborazione in équipe, al fine di individuare, nel

confronto, le informazioni utili per comprendere, con maggiore precisione, i bisogni
dei bambini e per introdurre miglioramenti nella propria pratica educativa;
- lattenzione, nella programmazione delle attività didattiche, ai diversi campi di
esperienza, ai diversi linguaggi e codici culturali, alle differenti modalità e stili percettivi
e cognitivi dei bambini.
5.

Dal punto di vista del rapporto con i genitori, va dato ampio spazio alla funzione
culturale della scuola come sostegno alla genitorialità.
La scuola può dare un contributo importante alla costruzione di una genitorialità
consapevole in diversi modi (ad esempio, organizzando incontri culturali o laboratori),
ma, soprattutto, aiutando i genitori a valorizzare i momenti di relazione con il bambino
come momenti importanti anche dal punto di vista cognitivo. Lacquisizione dei modelli
e delle strutture cognitive avviene, infatti, anche nellambito di situazioni conversazionali,
nelle quali gli adulti possono esercitare un ruolo importante di mediazione.
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Finalità, identità e
funzioni dei servizi
dinfanzia comunali
Nellambito del sistema formativo territoriale, il Comune gestisce in
proprio nidi, scuole dinfanzia e servizi integrativi 0-6 anni.
Il presente Regolamento, sullo sfondo di riferimento pedagogico e
metodologico degli Orientamenti educativi dei servizi dinfanzia comunali,
disciplina lorganizzazione dei servizi gestiti direttamente.
Eventuali servizi affidati a terzi sono tenuti al rispetto degli orientamenti
e degli indirizzi contenuti nel presente regolamento. I capitolati dappalto
di tali servizi, pertanto, dovranno essere predisposti in maniera con
gruente con le prescrizioni contenute nel presente regolamento.

Art. 1 Finalità educativa dei servizi dinfanzia
comunali
I nidi e le scuole dinfanzia comunali, così come eventuali servizi
integrativi o sperimentali 0-6 anni, si fondano sul diritto dei bambini e
delle bambine alleducazione. La loro finalità principale è di tipo
educativo, pur realizzando, contemporaneamente, anche una funzione
di sostegno alla famiglia.
La finalità educativa del nido e delle scuole dinfanzia, in particolare,
si concretizza nel realizzare, attraverso una progettazione intenzionale,
un contesto educativo in grado di sviluppare le potenzialità di crescita
affettiva, cognitiva, relazionale e culturale dei bambini e delle bambine
che li frequentano.

Art. 2 Identità pedagogica e progettuale dei servizi
dinfanzia comunali
I nidi e le scuole dinfanzia comunali costituiscono, nel loro insieme,
un unico Servizio Infanzia (0-6 anni) che possiede, nellambito degli
indirizzi dellAmministrazione e dei vincoli definiti dal bilancio comunale,
una propria autonomia di ordine educativo - didattico ed organizzativo.
Lautonomia educativo  didattica ed organizzativa del servizio nidi e
scuole si concretizza nella predisposizione:
del Progetto pedagogico dei nidi comunali;
del Progetto pedagogico delle scuole dinfanzia comunali.
Il Progetto pedagogico costituisce il documento fondamentale
dellidentità culturale e progettuale dei nidi e delle scuole dinfanzia
comunali.
Il Progetto pedagogico definisce, in coerenza con gli orientamenti
nazionali, regionali e comunali in materia:
gli obiettivi formativi generali del servizio;
gli obiettivi di apprendimento, relativi alle competenze dei bambini;
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gli indirizzi circa le modalità di organizzazione del contesto educativo e delle attività, in
relazione anche ai diversi stili di apprendimento dei bambini e, per quanto riguarda le
scuole dinfanzia, ai diversi campi di esperienza;
le scelte organizzative e metodologiche generali caratterizzanti il servizio, sia per quanto
riguarda la programmazione, sia per quanto riguarda la formazione  ricerca, sia, infine,
per quanto riguarda la sperimentazione di percorsi innovativi;
gli indirizzi circa le funzioni e le modalità di organizzazione del lavoro di équipe;
gli indirizzi circa la partecipazione e il coinvolgimento delle famiglie;
gli indirizzi circa il raccordo con le risorse e i servizi del territorio;
gli standard di qualità e le modalità e gli strumenti di valutazione / autovalutazione.

La regia della costruzione (progettazione, realizzazione e verifica) del Progetto pedagogico
dei nidi e di quello delle scuole dinfanzia è assicurata dalla Direzione pedagogica, attraverso
lÉquipe di coordinamento, nei termini e secondo le modalità previste negli Orientamenti
educativi dei servizi dinfanzia comunali.
Le équipe docenti, insieme ai coordinatori pedagogici di riferimento, articolano e sviluppano i
Progetti pedagogici di servizio (nidi e scuole) in Progetti pedagogici di plesso. Nei Progetti
pedagogici di plesso sono individuate ed esplicitate, in relazione alle concrete situazioni, sia
le specifiche scelte didattiche (metodologie specifiche, strumenti, modalità organizzative, ecc.),
sia le specifiche attività progettuali, finalizzate alla promozione del benessere e dello sviluppo
individuale dei singoli bambini, che caratterizzano lofferta formativa del plesso.
Il coordinamento del processo di costruzione dei Progetti pedagogici di plesso e la verifica
della loro congruenza con gli indirizzi contenuti nel Progetto pedagogico di servizio sono
assicurati dallÉquipe di coordinamento pedagogico.

Art. 3 Gli operatori e le professionalità
La gestione del Progetto pedagogico presuppone operatori motivati e professionalmente
preparati. Ciò richiede un continuo investimento nei processi di formazione e di qualificazione
del personale, da una parte, e una definizione delle funzioni e dei ruoli professionali congruente
con la natura educativa dei servizi, dallaltra.
FUNZIONE EDUCATIVA
Tutti gli operatori dei servizi dinfanzia comunali sono chiamati a svolgere, secondo professionalità
e ruoli diversi, una comune funzione educativa.
I piani di formazione e di qualificazione del personale, pertanto, devono prevedere lapprofon
dimento sia delle competenze specifiche del ruolo, sia lo sviluppo delle conoscenze pedagogiche
e metodologico  educative di base.
FUNZIONE DOCENTE
Gli insegnanti, nellambito della comune funzione educativa, sono chiamati a svolgere una
specifica funzione docente.
La funzione docente si fonda sullautonomia culturale e professionale dei singoli insegnanti,
che si esplica nelle attività individuali e collegiali relative alla:
progettazione educativa (il cui ambito privilegiato è quello delléquipe di plesso);
organizzazione congruente delle attività didattiche, nellambito delléquipe di sezione /
intersezione;
partecipazione ai momenti di aggiornamento e formazione in servizio.
Gli insegnanti, pertanto, sono chiamati al compito e alla responsabilità di progettare e attuare,
nellambito delle équipe docenti, il processo di insegnamento / apprendimento, volto a promuovere
lo sviluppo cognitivo, affettivo, sociale e culturale di ciascun bambino, sulla base delle finalità
e degli obiettivi previsti dagli orientamenti (statali, regionali e comunali) di settore e dal Progetto
pedagogico di servizio.
Nellambito del quadro delineato dal progetto pedagogico di servizio e di plesso, in particolare,
gli insegnanti elaborano, attuano e verificano in maniera collegiale, sia nel team di sezione,
sia nellambito delléquipe di plesso, la programmazione delle attività, tenendo conto delle
differenziate esigenze dei bambini e dello specifico contesto sociale e culturale di riferimento.
Nellambito della comune funzione docente, possono essere previste figure professionali
specifiche, quali, ad esempio, gli insegnanti di sostegno specializzati e gli insegnanti atelieristi.
In particolare, la figura dellinsegnante atelierista caratterizza lofferta formativa delle scuole
dinfanzia comunali e, attraverso la realizzazione di progetti / laboratori specifici, contribuisce
ad ampliare lesperienza delle attività dei nidi.
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Art. 4 Funzione di coordinamento pedagogico
Per realizzare un governo territoriale dei servizi per linfanzia, che ne promuova la qualità
educativa, viene garantita la presenza di figure di coordinamento pedagogico, in numero
adeguato alla consistenza dei servizi e alle attività di sistema da garantire.
I coordinatori pedagogici organizzano la loro attività in Équipe di coordinamento, diretta dal
dirigente responsabile della Direzione pedagogica.
Léquipe di coordinamento imposta la propria attività secondo principi di coerenza, efficacia e
continuità degli interventi.
I coordinatori pedagogici svolgono, per quanto riguarda i servizi dinfanzia comunali, funzioni
di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, anche in rapporto alla loro formazione
permanente, di promozione e verifica della qualità dei servizi, nonché di monitoraggio e
documentazione delle esperienze, di sperimentazione dei servizi innovativi, di raccordo tra i
servizi educativi, sociali e sanitari, di collaborazione con le famiglie e la comunità locale, anche
al fine di promuovere una cultura dell'infanzia e per l'infanzia.
Coordinano, in particolare:
il processo di elaborazione e di verifica dei Progetti pedagogici di plesso dei nidi e delle
scuole dinfanzia;
i percorsi di continuità educativa, orizzontale e verticale, con altre istituzioni e agenzie
formative del territorio;
i rapporti con i servizi di welfare e con lAUSL, in relazione alle problematiche collegate
alle situazioni di disagio e allintegrazione, nei servizi, di bambini con handicap.
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La gestione
educativo  didattica

Art. 5 Gli organi della gestione educativo - didattica
Gli organi della gestione educativo - didattica sono:
l'équipe docente
l'équipe educativa
i gruppi di lavoro trasversali
linteréquipe (docente / educativa)

Art. 6 L'équipe docente
L'équipe docente è costituita da tutti gli insegnanti che operano all'interno
del medesimo plesso.
Secondo modalità definite nel Progetto di plesso, sono previsti momenti
di incontro con la partecipazione del coordinatore pedagogico.
L'équipe docente, in raccordo con il coordinatore pedagogico, elabora
il Progetto pedagogico del plesso e la programmazione educativa didattica; prevede, in particolare, modalità di verifica e di valutazione
degli esiti educativi e delle loro modalità di realizzazione.
Alle insegnanti di sezione è affidata la programmazione educativa e
didattica, lelaborazione e larticolazione dellattività didattica e la verifica
di sezione, in coerenza con le linee definite nel Progetto pedagogico
di plesso.
L'équipe docente realizza e partecipa a progetti di ricerca - formazione
e sperimentazione.
L'équipe docente programma anche i colloqui individuali con i genitori
e indice le assemblee di sezione.

Art. 7 L'équipe educativa
L'équipe educativa è costituita da tutti gli operatori (insegnanti e
personale ausiliario e di cucina) del plesso. Il personale incaricato
partecipa alle attività di équipe nei termini concordati a livello di
contrattazione decentrata.
L'équipe educativa, nell'ambito della programmazione educativa, tratta
le questioni riguardanti l'organizzazione delle attività del plesso, per
quanto concerne i risvolti educativi delle stesse, definendo anche le
modalità di partecipazione del personale ausiliario alle attività educativo
- didattiche.
L'équipe educativa si riunisce, secondo modalità definite nel Progetto
pedagogico di plesso, prevedendo anche momenti di incontro con la
presenza del coordinatore pedagogico o del responsabile organizzativo
degli uffici, se trattasi di problemi organizzativi.
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Art. 8 I gruppi di lavoro trasversali
L'attività delle équipe docenti, o delle équipe educative, può essere articolata, per esigenze
di programmazione, che andranno valutate insieme ai coordinatori pedagogici, in gruppi di
lavoro trasversali.
Tali gruppi di lavoro sono formati da insegnanti, oppure da insegnanti e personale ausiliario,
a seconda delle finalità per cui sono costituiti, dello stesso plesso o di plessi diversi; possono
essere permanenti (ad es., gruppi di programmazione per sezioni parallele) o temporanei
(gruppi di "progetto").

Art. 9 Interéquipe docente e interéquipe educativa
L'interéquipe docente è, di norma, costituita da un insegnante per ogni plesso di Nido o di
Scuola d'infanzia (due per i nidi e le scuole con più di tre sezioni) e dai coordinatori pedagogici.
Si riunisce su convocazione della direzione pedagogica, con lo scopo di socializzare e
raccordare le esperienze, programmare e verificare le attività di formazione.
Discute, inoltre, i problemi riguardanti l'organizzazione e la gestione educativo - didattica dei
Servizi, al fine di garantire la partecipazione allelaborazione delle linee generali e di assicurare
linformazione a tutti i plessi. A tale scopo, oltre che dalla direzione pedagogica, può essere
riunita su richiesta di almeno tre équipe.
L'interéquipe educativa è composta dallinteréquipe docente e da rappresentanti del personale
ausiliario e di cucina.
Si riunisce su convocazione della direzione pedagogica, con lo scopo di discutere i problemi
riguardanti l'organizzazione e la gestione educativa dei Servizi.
Può essere riunita, inoltre, per l'affronto di rilevanti questioni organizzative, su convocazione
del dirigente del servizio infanzia.
Può, infine, essere riunita, su questioni generali di tipo educativo  didattico o organizzativo,
su richiesta di almeno tre équipe educative.
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La partecipazione
delle famiglie

I nidi e le scuole dinfanzia comunali garantiscono il raccordo con le
famiglie dei bambini iscritti e favoriscono la partecipazione delle stesse
alla vita del servizio.

Art. 10 Gli ambientamenti
Un primo importante momento di partecipazione delle famiglie è costituito
dallambientamento.
Di norma, lambientamento avviene a piccoli gruppi, garantendo, in
relazione alla reazione del bambino/a nel nuovo contesto, continuità
e gradualità di tempi di permanenza e la presenza, in momenti concordati,
di un genitore.
La qualità dellambientamento è determinante per una positiva frequenza
del bambino al servizio. Per questo, viene elaborato uno specifico
progetto di ambientamento che è presentato ai genitori dei bambini
nuovi iscritti, secondo le modalità definite dal Progetto pedagogico di
plesso.
Il progetto di ambientamento prevede:
programmazione di colloqui fra insegnanti e genitori per uno
scambio di informazioni sulla storia del bambino e sulla organiz
zazione della vita del servizio;
gradualità sia nei tempi di permanenza nel servizio, sia nel distacco
dalla figura genitoriale;
richiesta di una regolarità della frequenza per tutta la fase dellam
bientamento;
attenzione allorganizzazione del contesto, con particolare riferi
mento ai momenti di transizione casa-famiglia, per favorire il
benessere emotivo dei bambini.
Lambientamento al nido, in considerazione delletà dei bambini, va
curato con particolare attenzione, anche attraverso specifiche strategie
che verranno definite nellambito del progetto di ambientamento.
In particolare, risulta importante la presenza (secondo modalità che
non interferiscano con lorganizzazione della sezione) di una figura
genitoriale che rassicuri il bambino in questa nuova esperienza.

Art. 11 I colloqui
Un altro importante momento di partecipazione è costituito dai colloqui
individuali.
Tali colloqui, programmati dalle insegnanti in relazione a quanto previsto
nella parte del presente Regolamento riguardante lorganizzazione
specifica del Nido e della Scuola dinfanzia, sono finalizzati:
ad un approfondito scambio di conoscenze sullo sviluppo, abitudini
ed eventuali bisogni dei bambini;
a costruire una buona relazione;
ad informare sullorganizzazione, sui tempi e sui percorsi educativi
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del servizio.
Altri momenti di colloquio possono essere richiesti, oltre che dalle insegnanti, dai genitori, in
base a proprie particolari necessità.

Art. 12 Gli organismi di partecipazione
Oltre ai colloqui, sono previste modalità di partecipazione dei genitori, articolate su diversi
livelli contestuali, che si realizzano attraverso i seguenti organismi di partecipazione:
Assemblea di sezione
Assemblea di plesso
Comitato di gestione
Consulta

Art. 13 Assemblea di sezione
Consiste nell'incontro fra il personale (insegnante e ausiliario e /o personale di cucina) della
sezione e i genitori dei bambini.
E' indetta, di norma, dall'équipe docente, non meno di due volte all'anno, per presentare,
discutere e verificare la programmazione e lo svolgimento delle attività educative e didattiche.
L'équipe docente avrà cura di fornire ai genitori strumenti di informazione e di documentazione
adatti a favorire la comprensione dei percorsi educativi e la partecipazione attiva, sia attraverso
domande, sia attraverso contributi propositivi, dei genitori stessi.
L'assemblea di sezione si configura come momento di condivisione del progetto educativo,
nonché di confronto, fra genitori ed insegnanti.

Art. 14 Assemblea di plesso
E' formata da tutti i genitori e gli operatori del Plesso.
È convocata, in via ordinaria, all'inizio di ogni anno scolastico dal Presidente del Comitato di
gestione, che la presiede. Può, inoltre, essere convocata, in via straordinaria, su iniziativa
delléquipe docente, del Dirigente del Servizio infanzia o su richiesta di almeno 1/3 dei genitori.
Costituisce lambito in cui vengono presentati il Progetto pedagogico di plesso e il progetto
di atelier.
Può essere, inoltre, chiamata a discutere di problemi che abbiano una rilevanza per lintero
plesso.
Elegge, al suo interno, il Comitato di Gestione, garantendo la rappresentanza di tutte le sezioni,
e verifica l'operato annuale di quest'ultimo.
Al di fuori dell'incontro dell'Assemblea di plesso, è data possibilità, su richiesta motivata, a
gruppi di genitori di riunirsi all'interno del Nido o Scuola d'Infanzia, previa autorizzazione del
dirigente del Servizio infanzia.

Art. 15 Comitato di gestione
E' composto dai rappresentanti dei genitori e del personale del Nido o della Scuola d'Infanzia.
Ne fa parte di diritto un rappresentante designato dal Consiglio di Circoscrizione.
Costituisce l'organo che dà consistenza operativa alla partecipazione della famiglia e della
società alla vita del plesso.
Il Presidente viene eletto fra la componente genitori. Il Presidente del Comitato di gestione
presiede anche gli incontri dell'Assemblea di plesso.
Il Comitato di gestione dura in carica un anno e si riunisce, in convocazione ordinaria, almeno
quattro volte.
Le riunioni sono convocate dal Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
Eventuali deliberazioni prese a maggioranza sono valide a tutti gli effetti se è presente la metà
più uno dei componenti.
Per ogni riunione deve essere dato avviso a tutti i componenti con almeno cinque giorni di
anticipo, comunicando l'ordine del giorno.
Un componente del Comitato che risulti più di tre volte assente, senza un valido motivo, decade
dall'incarico.
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Le decisioni prese dal Comitato sono affidate, per l'esecuzione, alla piena autonomia dei suoi
componenti che se ne assumono la responsabilità e ne rispondono al Comitato stesso in
quanto organo collegiale.
Il Comitato:
ha un ruolo di promozione culturale; propone ed organizza, in particolare, iniziative volte
a promuovere la partecipazione dei genitori alla vita del Nido o Scuola d'infanzia (feste,
uscite didattiche, progetto biblioteca, ecc.) e, più in generale, all'approfondimento di
specifici problemi educativi (cicli di conferenze, filmati e iniziative di territorio, ecc.);
discute ed esprime pareri sui progetti di sperimentazione che abbiano ripercussioni
sullorganizzazione ordinaria del plesso;
esamina, in generale, i problemi di funzionamento del plesso ed approva mozioni, inoltra
richieste, formula osservazioni in merito alla struttura e al funzionamento del Nido o della
Scuola d'Infanzia;
decide le modalità di utilizzazione delle risorse economiche messe a disposizione
dall'Amministrazione Comunale, acquisendo, ove richiesto dalle procedure amministrative,
lautorizzazione preventiva del competente Servizio infanzia;
istituisce gruppi di lavoro allargati anche ad altri genitori, per preparare e realizzare
iniziative che coinvolgono il plesso (feste, ecc.);
può richiedere la riunione dell'Assemblea di plesso su problematiche rilevanti per lintero
plesso;
nomina, fra la componente genitori, il Presidente, il Vicepresidente, l'Economo; individua,
inoltre, i Rappresentanti per le Commissioni della Consulta.
Il Presidente, dintesa con léquipe, formula l' O.d.G. del Comitato, cura la circolazione
dell'informazione fra operatori, genitori e Amministrazione, verifica l'esecuzione delle decisioni
prese all'interno del Comitato.

Art. 16 Consulta
La Consulta è composta, oltre che dall'Assessore alle Politiche Educative e Formative, dal
Dirigente del servizio Infanzia e dal Dirigente del servizio Sviluppo qualità educativa e direzione
pedagogica del Comune, o da loro delegati, da un Coordinatore pedagogico, dal Responsabile
dellUnità infanzia, dai Presidenti dei Comitati di Gestione dei Nidi e delle Scuole d'Infanzia,
dai rappresentanti degli operatori dei Servizi (uno per plesso), da un rappresentante dei Servizi
convenzionati e da un rappresentante di ciascun Consiglio di Circoscrizione in cui siano ubicati
nidi o scuole dinfanzia comunali.
Inoltre è lasciata facoltà alle organizzazioni sindacali di parteciparvi rispettivamente con un
proprio rappresentante.
Tutti i componenti della Consulta, precedentemente individuati, hanno diritto di voto.
In relazione a specifici argomenti da trattare, possono essere invitati a partecipare, senza
diritto di voto, altri soggetti.
La Consulta elegge, scegliendoli fra la componente genitori, un Presidente e un Vicepresidente.
Il Presidente e il Vicepresidente durano in carica un anno e sono rieleggibili per due ulteriori
anni.
Il Presidente (o, in sua assenza, il Vicepresidente) convoca, in accordo con lAmministrazione,
la consulta almeno due volte all'anno, e, in via straordinaria, su richiesta di almeno tre comitati
o del Dirigente del servizio Infanzia del Comune.
La Consulta organizza, di regola, i propri lavori attraverso le seguenti Commissioni, di cui
fanno parte, oltre ai membri della Consulta stessa, rappresentanti nominati dai Comitati di
gestione:
Commissione economica;
Commissione mensa;
Commissione pedagogica.
La Consulta può, inoltre, servirsi di altre Commissioni, costituite, di volta in volta, per affrontare
specifici problemi che dovessero presentarsi e che richiedano il coinvolgimento dei genitori.
La Consulta esprime pareri e avanza proposte circa:
organizzazione dei Servizi;
criteri di accesso ai Servizi;
iniziative culturali;
iniziative di raccordo orizzontale e verticale;
attività di sperimentazione;
progetti e attività integrative.
Il parere della Consulta è richiesto obbligatoriamente in relazione ai programmi di riorganizzazione
dei servizi.
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Valorizzazione delle diversità
e integrazione
I Servizi per l'infanzia comunali favoriscono i processi di integrazione,
a partire dal riconoscimento e dalla valorizzazione delle diversità dei
singoli.

Art. 17 Valorizzazione delle differenze e integrazione
interculturale / multiculturale
I Servizi per l'infanzia comunali riconoscono nelle diversità culturali ed
etniche una risorsa nel percorso di educazione alla comune cittadinanza.
Verrà, a tale scopo, prevista la diffusione, anche attraverso materiali
appositamente studiati, delle informazioni fondamentali, riguardanti
lorganizzazione e laccesso ai servizi, nelle principali lingue degli utenti
di nazionalità straniera.
Verranno, inoltre, attivati interventi di mediazione culturale che favori
scano la comunicazione fra servizi e famiglia.
Le diversità etniche e culturali saranno tenute presenti e valorizzate
nell'elaborazione dei Progetti pedagogici di servizio e di plesso e
nellattività di programmazione.
A tale scopo, verranno programmati specifici momenti formativi, finalizzati
a progettare laccoglienza delle diversità in termini culturalmente
adeguati.

Art. 18 Valorizzazione delle diverse abilità e integrazione
dei bambini con deficit
I Servizi per l'infanzia comunali si impegnano a garantire l'integrazione
dei bambini con deficit, attivando gli interventi indispensabili per ridurre
l'handicap che dal deficit potrebbe derivare e per sostenere le diverse
abilità dei singoli. Lo stesso dicasi in relazione alla presenza di bambini
con gravi problemi relazionali o di ritardo dello sviluppo.
A tal fine, vengono elaborati progetti individualizzati di integrazione,
avendo cura di mantenere collegato l'intervento per il singolo e le
attività del gruppo sezione.
Per facilitare l'integrazione dei bambini con deficit o con gravi problemi
relazionali o di ritardo dello sviluppo (documentati e certificati dai
competenti servizi) nei Servizi comunali, si prevedono, in relazione agli
effettivi bisogni individuati e alle risorse disponibili, le seguenti misure:
aumento (salvo diversa richiesta dei competenti servizi AUSL, da
valutare e concordare situazione per situazione) del numero di
insegnanti con specifica preparazione professionale (a sostegno
della sezione), in relazione ai bisogni del singolo caso; oppure:
riduzione del numero di bambini della sezione;
acquisto di attrezzature e materiali e / o ausili didattici specifici,
che devono, comunque, essere rapportati all'esigenza del singolo
progetto.
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Oltre ai progetti individualizzati, predisposti per tutti i bambini con
handicap inseriti nei servizi, potranno essere predisposti progetti
speciali, in relazione a casi che presentino, in maniera accertata, gravi
deficit o gravi ritardi dello sviluppo o gravi problemi di tipo relazionale.
Per tali progetti potrà essere prevista, compatibilmente con le disponibilità
di bilancio, la consulenza di esperti e / o lutilizzo di professionalità
specifiche, ulteriori rispetto allinsegnante di sostegno.

titolo
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Il modello organizzativo
Capo I. NIDI DINFANZIA
Art. 19 Plessi e sezioni
I nidi d'infanzia comunali sono strutturati in sezioni, di norma omogenee
per età, nel rispetto della normativa regionale. Le sezioni sono aggregate
in plessi.
A livello di plesso, possono essere previste, nellambito della program
mazione educativa, attività dintersezione, per progetti, per angoli o per
laboratori.
Possono essere previste sperimentazioni di continuità 0-6 anni che,
non snaturando lidentità pedagogica ed organizzativa del servizio,
prevedano una articolazione delle sezioni diversa, in relazione alletà,
da quella del modello ordinario 0  3 anni (ad esempio, sezioni ponte
fra nido e scuola dinfanzia).

Art. 20 Calendario e orario dei servizi
I nidi d'infanzia funzionano da settembre a giugno.
I nidi dinfanzia osservano una sospensione delle attività educative a
Natale e Pasqua, nei termini previsti dai vigenti contratti di lavoro
(nazionali ed aziendali), in analogia con quanto previsto dal calendario
delle scuole dinfanzia.
I nidi d'infanzia sono aperti cinque giorni la settimana, dal lunedì al
venerdì, in una fascia oraria che va dalle 7,30 alle 18,30. Nellambito
di tale fascia, possono essere previste, in relazione allanalisi dei bisogni
dellutenza e alla programmazione complessiva del servizio, tipologie
orarie diverse: tempo lungo, tempo corto e part  time.
Il tempo lungo è riservato esclusivamente ai bambini i cui genitori sono
entrambi impegnati in attività lavorative pomeridiane.
Nel mese di luglio possono essere realizzati prolungamenti estivi, in
relazione all'effettiva domanda degli utenti.

Art. 21 Ammissione ai nidi dinfanzia
Ai nidi possono essere ammessi tutti i bambini di età compresa fra i 3
e i 36 mesi. È accordata priorità ai bambini residenti e ai bambini in
carico al servizio sociale, ancorché non residenti.
Gli inserimenti avvengono in due periodi: da settembre a novembre e
da gennaio ad aprile. Deroghe a questi limiti temporali sono previste
solo per situazioni di grave pregiudizio per il minore, a fronte di posti
disponibili.
Linserimento del bambino avviene attraverso un percorso di ambien
tamento, realizzato a piccoli gruppi.
Léquipe docente del nido programma gli ambientamenti, in relazione
alla situazione specifica; elabora, inoltre, e consegna ai genitori un
apposito documento nel quale vengono spiegate e motivate le modalità
e i tempi degli ambientamenti stessi, nonché gli impegni e i comportamenti
richiesti alle figure genitoriali che accompagnano i bambini.
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Di norma, lambientamento del singolo bambino si completa in un periodo non inferiore a due
settimane. Nel rispetto delle esigenze particolari dei singoli bambini, possono essere concordati
con le famiglie periodi più lunghi.
L'Amministrazione comunale approva e rende pubblici i criteri di selezione / ammissione e le
modalità di iscrizione.

Art. 22 Ritiri e decadenza
Il ritiro dal nido può avvenire, in qualsiasi momento dellanno, previa formale comunicazione
di rinuncia al servizio, da parte del genitore del bambino.
E' prevista la "decadenza" del diritto di iscrizione quando si verifichino prolungate assenze
ingiustificate o ricorrenti trasgressioni delle norme di funzionamento dei servizi.
La decisione rispetto alla "decadenza" è assunta dal Dirigente del Servizio Infanzia, sentito il
parere del Coordinatore pedagogico e degli operatori; essa deve essere adeguatamente
motivata.

Art. 23 Partecipazione finanziaria da parte dell'utenza
Le famiglie dei bambini frequentanti i nidi concorrono alla copertura delle spese sostenute
dall'Amministrazione comunale per la gestione degli stessi, attraverso la corresponsione di
quote contributive differenziate, nei termini previsti dallo specifico regolamento tariffario.

Art. 24 Il personale e la sua organizzazione
Per il funzionamento dei nidi, viene assicurata la presenza delle necessarie unità di personale
insegnante, di operatori - collaboratori educativi e di operatori di cucina, nel rispetto dei parametri
previsti dalla normativa specifica e del principio di compresenza che caratterizza il modello
organizzativo dei servizi forlivesi.
La definizione dellorganico e la gestione amministrativa del personale viene assicurata
dall'Ufficio Infanzia, prevedendo momenti di confronto con il Coordinamento pedagogico, al
fine di assicurare la funzionalità dellorganizzazione alle esigenze educative e didattiche del
plesso.
Vengono, in particolare, assicurati adeguati momenti di compresenza del personale insegnante
e condizioni organizzative che consentano la corresponsabilità di tutti i docenti rispetto alla
costruzione e realizzazione del progetto pedagogico del plesso.
A tale fine:
sono garantiti i rapporti numerici previsti dalla legislazione regionale vigente;
sono garantite le sostituzioni, in caso di assenza di unità di personale, tenendo conto
delle esigenze del servizio e nel rispetto di quanto previsto dal contratto nazionale collettivo
di lavoro e dagli accordi decentrati;
sono assegnate le necessarie integrazioni dorganico, in presenza di bambini con deficit
e / o gravi disturbi del comportamento;
è previsto, in specifico, per quanto riguarda le insegnanti incaricate, un monte ore per
le attività integrative, nel rispetto degli accordi decentrati in materia, al fine di consentire
loro di partecipare a tutti i momenti di costruzione e realizzazione del progetto pedagogico
di plesso.
Tutto il personale è funzionalmente coordinato, per quanto riguarda lattività educativo 
didattica, dai Coordinatori pedagogici dei servizi e per tutti gli altri aspetti è coordinato dal
Servizio Infanzia.
Sarà compito del Servizio infanzia individuare e comunicare il referente dellUfficio (Responsabile
organizzativo) per il plesso.
Lorganizzazione e il coordinamento degli operatori di cucina è assicurato dalla Dietista.

Art. 25 I collaboratori educativi
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I collaboratori educativi fanno parte delléquipe educativa del Plesso.
La loro organizzazione oraria e i loro compiti specifici vengono definiti dai Responsabili
organizzativi dellufficio Infanzia, in accordo con il Coordinatore pedagogico del plesso.

Nellambito della loro organizzazione oraria svolgono ruoli e funzioni relative a :
collaborazione con léquipe docente per la realizzazione delle attività educative e didattiche,
nei termini previsti nel Progetto pedagogico di Plesso, secondo modalità concordate
nellambito delléquipe educativa e in supporto allattività delle insegnanti;
collaborazione con le insegnanti nei momenti di routine (pasto, bagno, sonno ecc );
gestione dell'igiene dei locali, degli arredi e delle attrezzature con particolare attenzione
alle norme igienico sanitarie previste dai piani di Autocrontrollo (D.L.vo 155/97) e agli
adempimenti ad essi connesse;
cura e conservazione del materiale didattico e delle attrezzature;
sporzionatura, distribuzione e assistenza al momento del pasto;
gestione delle attività connesse con il guardaroba e la lavanderia;
collaborazione con le insegnanti alla vigilanza sui minori;
supporto, secondo modalità concordate nellambito delléquipe educativa, allintegrazione
dei bambini con deficit.

Art. 26 I Responsabili organizzativi
Il Servizio Infanzia si occupa dell'organizzazione, funzionamento e gestione amministrativa dei
nidi d'infanzia.
In particolare il Servizio Infanzia svolge i seguenti compiti:
definisce gli organici del personale e provvede alla sua assunzione;
gestisce, in base ai criteri approvati dallAmministrazione, le procedure per le ammissioni
dei minori ai nidi;
gestisce i rapporti con le famiglie, per quanto riguarda le problematiche inerenti la fruizione
del servizio (inserimenti, trasferimenti, rinunce, ecc.);
pianifica e garantisce, dintesa con i servizi competenti:
 gli interventi manutentivi nei singoli plessi;
 le procedure e gli atti in materia di sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro;
 lapplicazione e la salvaguardia delle norme igienico - sanitarie;
garantisce il monitoraggio delle presenze dei bambini e definisce, in accordo con il
coordinatore e sentita léquipe, eventuali cambiamenti relativi al personale e / o allorga
nizzazione del plesso;
gestisce le procedure di competenza, per lattività degli organismi di partecipazione;
gestisce le forniture e il controllo delle spese dei singoli plessi.
La gestione organizzativa del servizio viene assicurata tramite l'individuazione di Responsabili
organizzativi, interlocutori per i singoli plessi, che svolgono le loro funzioni in stretto raccordo
e in sinergia con i Coordinatori pedagogici, al fine di garantire le condizioni istituzionali idonee
per un positivo svolgimento dellattività educativa e didattica del plesso.
In particolare, i Responsabili organizzativi si occupano di :
controllare e monitorare la qualità gestionale, attraverso la rilevazione delle attività quotidiane
degli operatori e dei costi di gestione del singolo plesso, al fine di definire obiettivi di
miglioramento della qualità del servizio erogato;
garantire il monitoraggio delle principali variabili organizzative dei servizi, al fine di
individuare, in tempo utile, le criticità e predisporre i necessari correttivi.

Art. 27 Servizio di cucina
Ogni nido è dotato di un centro di cottura interno adeguatamente attrezzato e autorizzato
dallAzienda U.S.L., in cui opera il personale necessario a garantirne il funzionamento.
Lobiettivo primario del servizio consiste nelloffrire ai bambini che frequentano il nido un pasto
sicuro dal punto di vista igienico, equilibrato dal punto di vista nutrizionale e gradevole in
relazione alle qualità organolettiche.
In relazione alla qualità delle materie prime, sono utilizzati prodotti certificati biologici ed esenti
da organismi geneticamente modificati.
Il progetto nutrizionale nel nido dinfanzia comprende:
uno spuntino a base di frutta fresca di stagione nella prima parte della mattina;
il pranzo costituito da un primo piatto a base di carboidrati, un secondo a base proteica
e un contorno di verdura cotta o cruda di stagione;
una merenda (solo per i nidi dinfanzia a tempo lungo).
I centri di cottura dei nidi dinfanzia garantiscono lelaborazione di diete speciali, per particolari
esigenze cliniche degli utenti o per la salvaguardia di esigenze legate alle diversità etnicoculturali.
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Art. 28 Gli operatori di cucina
Gli operatori di cucina fanno parte delléquipe educativa del plesso.
La loro organizzazione e i loro compiti specifici, nellambito del singolo plesso, vengono definiti
dalla Dietista responsabile dei centri di cottura dei Nidi dinfanzia, in accordo con il Responsabile
dellUnità Operativa 0-6 anni.
Nellambito della loro organizzazione oraria:
collaborano con la Dietista alla stesura delle tabelle dietetiche, alla progettazione e
gestione di attività di educazione nutrizionale rivolte alle famiglie, alla verifica del gradimento
del menù da parte dei bambini.
collaborano con le insegnanti del plesso alla realizzazione di momenti educativi rivolti
ai bambini, inerenti lalimentazione.
producono i pasti secondo il menù e le grammature stabilite, operando nel rispetto delle
norme previste dalla legislazione igienico-sanitaria e delle procedure contenute nel
Manuale di autocontrollo (previsto dal D.L.vo 155/97).
provvedono allacquisto degli alimenti necessari per la preparazione dei pasti, controllandone
la qualità, che deve corrispondere a quella prevista dalle schede merceologiche presentate
ed accettate dai fornitori in sede di gara, e la quantità. Sono responsabili della compilazione
giornaliera delle schede di carico e scarico degli alimenti acquistati. Contribuiscono,
secondo modalità concordate nellambito delléquipe educativa, alla raccolta delle fatture
relative ai generi alimentari acquistati e alla loro verifica.

Art. 29 La figura della Dietista
Il coordinamento dei centri di cottura dei nidi dinfanzia è affidato alla figura di una Dietista,
che ha la funzione di promuovere lerogazione di un servizio corrispondente agli standard di
sicurezza e di qualità, nel rispetto della normativa vigente, e di attuare, in collaborazione con
léquipe educativa di ogni plesso, strategie adeguate a favorire un piacevole approccio del
bambino ad unalimentazione corretta.
In relazione a questa funzione, la Dietista svolge compiti di raccordo fra le cucine dei nidi
dinfanzia, di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori di cucina, progetta attività
formative e sperimentazioni, promuovendo, quindi, la qualificazione dellalimentazione al nido.
La Dietista, pertanto, è responsabile dellorganizzazione, funzionamento e gestione degli
operatori di cucina e ricopre il ruolo di Responsabile del servizio, ai fini del D.L.vo 155/97. E
responsabile, infine, della rendicontazione dei budget economici dei singoli nidi.
Contribuisce alla progettazione di percorsi di educazione nutrizionale rivolti ai bambini,
nellambito delle attività del nido, predispone e coordina momenti di formazione specifica per
le famiglie.
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CAPO II. SCUOLE DINFANZIA
Art. 30 Modello organizzativo
Il modello organizzativo delle scuole comunali è strettamente collegato
allidentità pedagogica della scuola dinfanzia, come segmento del
percorso educativo del bambino che, in una logica di continuità 0  6
anni, copre la fascia di età 3  6 anni.
Le scuole d'infanzia comunali sono strutturate in sezioni, di max. 25
bambini (come previsto dalle norme contrattuali), omogenee per età.
Le sezioni sono aggregate in plessi.
A livello di plesso, possono essere previste, nellambito della
programmazione educativa e didattica, attività dintersezione, per
progetti, per angoli o per laboratori.
Nei plessi a sei sezioni, in particolare, vengono garantiti momenti di
programmazione comune del lavoro fra le équipe delle sezioni omogenee
per età.
In una prospettiva di continuità 0  6 anni, in relazione alla lettura dei
bisogni delle famiglie e a quanto previsto dalle normative vigenti (statali
e regionali), possono essere organizzati servizi sperimentali che
prevedano unarticolazione delle sezioni diversa, in relazione alletà,
da quella del modello ordinario 3  6 anni (ad esempio, sezioni ponte
fra nido e scuola dinfanzia, o fra scuola dinfanzia e scuola primaria).
Tali sperimentazioni vanno programmate in modo da non snaturare il
modello pedagogico ed organizzativo complessivo del servizio e, nel
caso riguardino bambini di età inferiore ai 3 anni, devono rispettare la
normativa regionale sui servizi per la prima infanzia.

Art. 31 Calendario e orario dei servizi
Le scuole d'infanzia funzionano da settembre a giugno.
I servizi osservano una sospensione delle attività educative a Natale
e Pasqua, come previsto dai vigenti contratti di lavoro, in analogia con
quanto previsto dal calendario delle scuole dinfanzia statali.
Le scuole d'infanzia sono aperte cinque giorni la settimana, dal lunedì
al venerdì, in una fascia oraria che va dalle 7,30 alle 18,30. Nellambito
di tale fascia, possono essere previste, in relazione allanalisi dei bisogni
delle famiglie e alla programmazione complessiva del servizio, tipologie
orarie diverse (tempo lungo e tempo corto).
Il tempo lungo è riservato esclusivamente ai bambini i cui genitori sono
entrambi impegnati in attività lavorative pomeridiane.
Nel mese di luglio possono essere realizzati prolungamenti estivi, in
relazione all'effettiva domanda degli utenti.

Art. 32 Ammissione alle scuole dinfanzia
Alle scuole dinfanzia possono essere ammessi tutti i bambini di età
compresa fra i tre anni (compiuti entro il 31 dicembre) e i sei anni. È
accordata priorità ai bambini residenti e ai bambini in carico al servizio
sociale, ancorché non residenti.
L'Amministrazione comunale approva e rende pubblici i criteri di
selezione / ammissione e le modalità di iscrizione.
Per i servizi sperimentali di cui al precedente articolo 30, saranno
definiti specifici criteri e modalità di ammissione.
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Art. 33 Ritiri e decadenza
Il ritiro dalla scuola dinfanzia può avvenire, in qualsiasi momento dellanno, previa formale
comunicazione di rinuncia al servizio, da parte del genitore del bambino.
E' prevista la "decadenza" del diritto di iscrizione quando si verifichino prolungate assenze
ingiustificate o ricorrenti trasgressioni delle norme di funzionamento dei servizi.
La decisione rispetto alla "decadenza" è assunta dal Dirigente del Servizio Infanzia, sentito
il parere del Coordinatore pedagogico e degli operatori; essa deve essere adeguatamente
motivata.

Art. 34 Partecipazione finanziaria da parte dell'utenza
Le famiglie dei bambini frequentanti le scuole dinfanzia concorrono alla copertura delle spese
sostenute dall'Amministrazione comunale per la gestione dei servizi connessi, attraverso la
corresponsione di quote contributive differenziate, nei termini previsti dallo specifico regolamento
tariffario.

Art. 35 Il personale e la sua organizzazione
Per il funzionamento delle scuole dinfanzia, viene assicurata la presenza delle necessarie
unità di personale insegnante e di operatori - collaboratori educativi, nel rispetto dei parametri
previsti dalla normativa specifica e salvaguardando il principio di compresenza che caratterizza
il modello organizzativo dei servizi forlivesi.
La definizione dellorganico e la gestione amministrativa del personale viene assicurata
dallUfficio Infanzia, prevedendo momenti di confronto con il Coordinamento pedagogico, al
fine di assicurare la funzionalità dellorganizzazione alle esigenze educative e didattiche del
plesso.
Vengono, in particolare, confermati gli attuali livelli di compresenza del personale insegnante
(mediamente cinque ore) e condizioni organizzative che consentano la corresponsabilità di
tutti i docenti rispetto alla costruzione e realizzazione del progetto pedagogico del plesso.
A tale fine:
sono garantiti i rapporti numerici previsti dai contratti nazionali di categoria e dalla
contrattazione integrativa decentrata;
sono garantite le sostituzioni, in caso di assenza di unità di personale, tenendo conto
delle esigenze del servizio e nel rispetto di quanto previsto dal contratto nazionale
collettivo di lavoro e dagli accordi decentrati;
sono assegnate le necessarie integrazioni dorganico, in presenza di bambini con deficit
e / o gravi disturbi del comportamento;
è previsto, in specifico, per quanto riguarda le insegnanti incaricate, un monte ore per
le attività integrative, commisurato al tipo e alla durata dellincarico, nel rispetto degli
accordi decentrati in materia, al fine di consentire loro di partecipare a tutti i momenti
di costruzione e realizzazione del progetto pedagogico di plesso.
Tutto il personale è funzionalmente coordinato, per quanto riguarda lattività educativo 
didattica, dai Coordinatori pedagogici dei servizi e per tutti gli altri aspetti è coordinato dal
Servizio Infanzia.
Sarà compito del Servizio Infanzia individuare e comunicare il referente (Responsabile
organizzativo) del plesso.

Art. 36 I collaboratori educativi
I collaboratori educativi fanno parte delléquipe educativa del Plesso.
La loro organizzazione oraria e i loro compiti specifici vengono definiti dai Responsabili
organizzativi dellufficio Infanzia, in accordo con il Coordinatore pedagogico del plesso.
Nellambito della loro organizzazione oraria svolgono ruoli e funzioni relative a:
collaborazione con léquipe docente per la realizzazione delle attività educative e
didattiche, nei termini previsti nel Progetto pedagogico di Plesso, secondo modalità
concordate nellambito delléquipe educativa e in supporto allattività delle insegnanti;
collaborazione con le insegnanti nei momenti di routine (pasto, bagno, sonno ecc );
gestione dell'igiene dei locali, degli arredi e delle attrezzature con particolare attenzione
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alle norme igienico sanitarie previste dai piani di Autocrontrollo (D.L.vo 155/97) e agli
adempimenti ad essi connesse;
cura e conservazione del materiale didattico e delle attrezzature;
sporzionatura, distribuzione e assistenza al momento del pasto;
collaborazione con le insegnanti alla vigilanza sui minori;
supporto, secondo modalità concordate nellambito delléquipe educativa, allintegrazione
dei bambini con deficit.

Art. 37 I responsabili organizzativi
Il Servizio Infanzia si occupa dell'organizzazione, funzionamento e gestione amministrativa
delle scuole d'infanzia.
In particolare il Servizio Infanzia svolge i seguenti compiti:
definisce gli organici del personale e provvede alla sua assunzione;
gestisce, in base ai criteri approvati dallAmministrazione, le procedure per le ammissioni
dei minori alle scuole;
gestisce i rapporti con le famiglie, in relazione alle problematiche inerenti la fruizione del
servizio (inserimenti, trasferimenti, rinunce, ecc.);
pianifica e garantisce, dintesa con i servizi competenti:
 gli interventi manutentivi nei singoli plessi;
 le procedure e gli atti in materia di sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro;
 lapplicazione e la salvaguardia delle norme igienico - sanitarie;
garantisce il monitoraggio delle presenze dei bambini e definisce, in accordo con il
coordinatore e sentita léquipe, eventuali cambiamenti relativi al personale e / o
allorganizzazione del plesso;
gestisce le procedure di competenza, per lattività degli organismi di partecipazione;
gestisce le forniture e il controllo delle spese dei singoli plessi.
La gestione organizzativa del servizio viene assicurata tramite l'individuazione di Responsabili
organizzativi, interlocutori per i singoli plessi, che svolgono le loro funzioni in stretto raccordo
e in sinergia con i Coordinatori pedagogici, al fine di garantire le condizioni istituzionali idonee
per un positivo svolgimento dellattività educativa e didattica del plesso.
In particolare, i Responsabili organizzativi si occupano di:
controllare e monitorare la qualità gestionale, attraverso la rilevazione delle attività
quotidiane degli operatori e dei costi di gestione del singolo plesso, al fine di definire
obiettivi di miglioramento della qualità del servizio erogato;
garantire il monitoraggio delle principali variabili organizzative dei servizi, al fine di
individuare, in tempo utile, le criticità e predisporre i necessari correttivi.

Documento approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 58 del 26 aprile 2004
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