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ANNO EDUCATIVO 2021- 2022 

 
Il Regolamento della Scuola dell’Infanzia “GLI ORSACCHOTTI” a causa del 

perpetuarsi delle disposizioni di legge emanate per l’emergenza Covid-

19, anche questo anno educativo sarà ampliato con i seguenti 

documenti: 

 

  Piano Organizzativo che prevede l’autonomia 

    di ciascuna sezione al fine di contenere il più possibile 

    la contaminazione tra gruppi diversi e sostenere il  

    processo di tracciabilità 

 

 Patto di corresponsabilità che sancisce alleanza etica 

    e giuridica nella responsabilità della scuola e delle 

    famiglie nel rispetto rigoroso delle norme sancite previste  

   (Allegato 1) 

 

Il presente regolamento a causa della pandemia in atto e alle continue 

variazioni delle norme di riferimento durante l’anno subirà delle 

modifiche, per tale motivo i Verbali dei consigli d’Istituto aggiornano ed 

integrano il presente documento 

 

 

 

 

 

 

 

IL PRESENTE ATTO ANNULLA E SOSTITUISCE I PRECEDENTI REGOLAMENTI  
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1. GENERALITA’ 

 

La storia 

La Misericordia di Cascina è una delle poche, nel panorama nazionale delle Misericordie, ad orientare il 

proprio servizio nei confronti dell'educazione dei bambini.   

La scelta di parlare di “impegno” con l'infanzia ha l'obiettivo di sottolineare il valore che la Misericordia 

riconosce ad ogni persona e contemporaneamente l'importanza di ogni persona di essere sempre parte di 

una comunità che si estende oltre le mura scolastiche.  

L'idea di bambino che condividiamo pone le proprie radici nell'impegno con l'infanzia che la Misericordia 

di Cascina ha preso con la realizzazione del primo servizio. Un asilo per bambini poveri nato come spazio di 

cura e protezione dell'infanzia dalle ingiustizie della guerra. Nell'immediato dopoguerra la scuola è “luogo” 

dove le famiglie attuano una forma di riscatto, un investimento sull'educazione delle nuove generazioni, 

come forza rigeneratrice per la rinascita di un'intera comunità; la cura dei bambini è affidata a personale 

religioso.  

Nel 1955 viene inaugurata l'attuale sede della Scuola dell'Infanzia, e quando negli anni '80, le suore 

vengono destinate ad altri centri, si decide di mantenere aperta la scuola investendo su personale laico.   

Alla fine degli anni '90 nuove normative richiedono la ristrutturazione completa degli ambienti cucina. La 

consulenza e la collaborazione stretta con istituzioni qualificate del territorio conduce al rinnovamento 

dell'intero Progetto Pedagogico, una mirata riorganizzazione degli spazi e degli ambienti educativi 

permette la realizzazione del primo Nido e il convenzionato dei servizi con il Comune.   

La stesura di un nuovo Piano dell'Offerta Formativa da parte del coordinamento pedagogico consente nel 

2001, l'acquisizione della parità scolastica per la Scuola dell'Infanzia.   

I Servizi per l'Infanzia della Misericordia di Cascina si presentano come un punto di qualità per il Comune e 

per il territorio limitrofo; ciò determina la scelta di incrementare l'offerta, sia con l'apertura dei servizi 

integrativi, sia con il trasferimento del Nido d'Infanzia nella, completamente ristrutturata, ex scuola 

elementare di Marciana. Questo nuovo contesto incontra da subito il favore delle famiglie e già dal 

secondo anno anche lo Spazio Gioco pomeridiano segna il tutto esaurito.  

  

Nell'anno educativo 2015-2016 la Misericordia mette in atto un nuovo progetto di ristrutturazione degli 

spazi della Scuola dell'Infanzia “GLI ORSACCHIOTTI”.  

Il progetto, in linea con le più recenti e autorevoli ricerche sul tema dello spazio nell'educazione, ha la 

supervisione architettonica e pedagogica di figure professionali riconosciute a livello internazionale.  

I laboratori, gli spazi di cura, gli ambienti per gli adulti, le sezioni sono rivisitati rendendo maggiormente 

visibili e fruibili le opportunità che favoriscono i processi di costruzione di conoscenza e apprendimento.  

L'offerta di un'ambiente “bello” anche dal punto di vista estetico connota il riconoscimento dell'infanzia 

come un valore; i bambini rappresentano il valore più alto per i genitori e per la società, di conseguenza, la 

cura dei luoghi dove i bambini crescono e apprendono emerge non solo come improrogabile ma anche 

come importante elemento educativo.  
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2.  FINALITA’   

  

La Scuola dell’Infanzia “GLI ORSACCHIOTTI” della Ven. Arc. Di Misericordia di Cascina indirizza l’attività 

educativa in armonia con i principi della Costituzione e degli Orientamenti per la scuola dell’infanzia.  

 

Pone le sue basi nei capisaldi di ispirazione cattolico/cristiana: la centralità della persona, una scuola in cui la 

diversità diventa valore, una scuola della tolleranza, della solidarietà e della pace. 

 

Gli educatori e i genitori, presentano con libertà e responsabilità nella comunità scolastica il messaggio 

evangelico dell'amore, della fratellanza, della pace, come risposta religiosa al bisogno di significato dei 

bambini, nel rispetto delle loro esperienze personali, delle responsabilità educative delle famiglie e della 

pedagogia della scuola dell’infanzia. La realizzazione di tali finalità consegue alla stretta integrazione della 

Scuola dell’Infanzia con le famiglie, al riconoscimento dei bambini come individui sociali competenti e attivi, 

come soggetti portatori di originali identità individuali, come titolari del diritto ad essere attivi protagonisti 

della loro esperienza e del loro sviluppo all'interno di una rete di contesti e relazioni capace di sollecitare e 

favorire la piena espressione delle loro potenzialità individuali; opererà affinché si attuino tutti i processi 

che sviluppino le facoltà, il giudizio, la responsabilità morale e sociale di ogni soggetto ad essa affidato.  

Il perseguimento di tali finalità contribuisce, infine, alla realizzazione di politiche di pari opportunità fra 

donne e uomini in relazione all'inserimento nel mercato del lavoro, nonché di condivisione del ruolo 

genitoriale fra madri e padri.  

La Scuola dell’Infanzia è punto di riferimento per la realizzazione di politiche di prevenzione e recupero del 

disagio fisico, psicologico e sociale; si raccorda con le altre istituzioni educative e scolastiche presenti sul 

territorio, promuove l'elaborazione, produzione e diffusione di una aggiornata cultura dell'infanzia.  

Caratteristica fondamentale della Scuola dell’Infanzia è la qualificazione del personale che vi opera. 

L’Associazione della Misericordia promuove forme permanenti di aggiornamento destinate agli insegnanti 

della Scuola dell'Infanzia. I contenuti di questi progetti si legano alle elaborazioni ed alle proposte degli 

insegnanti. Lo svolgimento dei progetti rientra nell'uso del monte ore annuale previsto per la 

programmazione, la gestione sociale e l'aggiornamento. Il personale si assume in proprio la responsabilità 

delle conseguenze contrattuali per il mancato perseguimento degli stessi.  

Le funzioni di dirigente della Scuola dell’Infanzia sono assegnate al Governatore della Misericordia che per 

far ciò si avvale dell’opera della Commissione Attività per l’Infanzia.  

La Scuola dell’Infanzia “GLI ORSACCHIOTTI” fa parte dei Servizi Educativi per l’Infanzia della Misericordia di 

Cascina,  con un coordinamento gestionale e pedagogico condiviso, sostenuto da un gruppo di 

professionisti dell’educazione, che sempre nell’ambito del volontariato, hanno costituito  nell’anno 

scolastico 2017/18 la Commissione Formazione e Ricerca per l’Infanzia della Misericordia, con il ruolo di 

sostegno alla coerenza del progetto e del funzionamento del complesso dei Servizi Educativi sia sul fronte 

organizzativo-gestionale che su quello pedagogico.  

La Ven. Arc.  di Misericordia di Cascina è un Associazione di volontariato no profit quanto richiesto 

economicamente alle famiglie è destinato esclusivamente al mantenimento e gestione dei Servizi.  
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 Il Piano Organizzativo che segue è stato predisposto sulle indicazioni 

emanate per l’emergenza Covid-19 e sulla base delle nuove iscrizioni e 

riconferme dell’anno educativo appena trascorso.  
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3.  PIANO ORGANIZZATIVO   

 

Tipologia organizzativa del servizio   

La scuola dell’infanzia “GLI ORSACCHIOTTI” si trova a Cascina in via Genovesi n°10.    

E’ aperta dal 1° settembre al 30 giugno dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 16.00 con possibilità di 

frequenza dei laboratori pomeridiani fino alle 17.00 o alle 18.00 con un minimo di 15 iscritti.  

 

Organizzazione del personale e dei gruppi   

Accoglie 112 bambini suddivisi in gruppi misti per età in quattro sezioni denominate Gialli Rossi Blu e 

Verdi. Ogni sezione ha a disposizione un ulteriore spazio laboratoriale, uno spazio identificato del giardino 

e della terrazza coperta.  

Il personale:  

8 insegnanti a tempo pieno (2 per ciascuna sezione)   

2 cuoche   

1 operatore delle pulizie   

1 operatore tecnico   

4 volontarie del Servizio Civile   

Possibili operatori di progetto inserimento socio lavorativo  

  

Riferimenti teorici e contesto relazionale   

 I cinque elementi portanti del progetto pedagogico della scuola dell’Infanzia Gli Orsacchiotti della 

Misericordia di Cascina, (Il protagonismo dei bambini e il valore di ciascuna diversità, la condivisione delle 

esperienze con le famiglie e con la comunità, la cura  degli spazi educativi e la loro organizzazione, il lavoro 

di gruppo degli adulti e la documentazione)  anche in questo periodo - particolarmente ricco di variabili e 

criticità con le quali il Covid-19 ci incalza- mostrano la loro ricchezza e il loro essere risorsa.  

 

Gli obiettivi che il coordinamento si è proposto si possono sintetizzare in 

 

 Accogliere   

 Le nuove norme governative rispetto alla sicurezza e le indicazioni del Ministero della Pubblica 

Istruzione   

 Il diritto di relazione e continuità dei bambini    

 Le esigenze di orario delle famiglie   

  

Assicurare   

 Una progettazione delle entrate e delle uscite in modo da renderle fluide, evitando sia i tempi di 

attesa sia i raggruppamenti  

 Tempi e spazi capaci di offrire ai bambini e ai genitori nuovi una qualità alta del loro periodo di 

ambientamento    

 Una organizzazione capace di dare un minimo di continuità alla progettazione specifica trasversale 

(realizzata negli anni precedenti) tra i due macro gruppi composti delle sezioni Gialli/Rossi e dalle 

sezioni Verdi/Blu.  
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Mantenere   

 Le sezioni suddivise per età miste e la suddivisione in piccolo gruppo nei laboratori   

 La relazione tra bambini e tra insegnanti in continuità rispetto agli anni precedenti   

 Il valore educativo dei tempi di cura, del pranzo e anche del riposo per i più piccoli  

 L’orario di lavoro delle educatrici e delle insegnanti.  

 

La relazione con le famiglie e il patto di corresponsabilità 

Anche per questo anno educativo 2021/2022 rimangono i cambiamenti organizzativi e le normative per 

gestire l’emergenza Covid-19. La relativa documentazione è a disposizione delle famiglie.  

Nei paragrafi successivi il piano organizzativo viene presentato con il sostegno delle piantine della scuola 

in modo da rendere immediatamente comprensibile sia l’organizzazione, sia l’utilizzo degli spazi presenti 

nei diversi tempi della giornata scolastica.  

 

La struttura 

La struttura che accoglie la scuola dell’infanzia GLI Orsacchiotti presenta un giardino di oltre 400 metri 

quadri che permette infatti l’entrata dei genitori da via Bruno Genovesi e l’uscita da Viale Comaschi. 

Presenta un contesto favorevole per l’accoglienza e la restituzione da ogni singola sezione, utilizzando la 

porta esterna degli ambienti di riferimento posti a pian terra; ciascuno di questi infatti si apre sul giardino 

con un’ampia vetrata ad intera parete.   

Le entrate e le uscite di ciascun gruppo sezione sono previste per tutto l’anno scolastico dalle porte a vetri 

che si aprono sul giardino, per ridurre al minimo i rischi di contatto tra bambini e famiglie di bolle diverse.  

Viene comunque previsto, in caso di necessità, un piano regolamentato con orari precisi e diversificati di 

entrata che preveda l’accoglienza all’interno della struttura per ciascuna sezione. Grazie alla presenza di 

due portoni all’ingresso principale è garantita una circolarità fluida dei genitori che accompagnano i 

bambini.  

Le piantine seguenti indicano i tempi e i percorsi progettati in modo da accogliere le richieste delle famiglie 

e nello stesso tempo evitare i raggruppamenti e la promiscuità tra i diversi gruppi di genitori e bambini 

durante le entrate prediligendo l’utilizzo dello spazio esterno e in caso di necessità anche la possibilità di 

transitare all’interno della struttura.  
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Organizzazione delle ENTRATE DAL GIARDINO  

 

Organizzazione delle entrate  
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Organizzazione delle  USCITE DAL GIARDINO  

 

Organizzazione delle uscite  
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Organizzazione delle entrate ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA IN CASO DI NECESSITA’  

Entrate dalle 7.30 alle 8.30 previste per le sezioni Rossi e Blu  
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Entrate dalle 8.30 alle 9.00 previste per le sezioni Rossi Blu e Verdi 
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Entrate dalle 9.00 alle 9.30 prevista per le sezioni Gialli, Verdi e Blu 
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Punti acqua esterni ed interni e le postazioni dei gel sanificanti   

Nel giardino sono stati realizzati 3 angoli con l’acqua corrente che permettono ai bambini e agli adulti di lavarsi le 

mani sia nelle situazioni di entrata e di uscita sia negli altri tempi di gioco durante la giornata scolastica.  

Nella piantina seguente sono evidenziati  
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Organizzazione della giornata scolastica anno 2021/22 

 

  

 

7.30-9.30 accoglienza gruppo sezione Blu nel proprio spazio a piano terra 

   

7.30-9.30 accoglienza gruppo sezione Rossi nel proprio spazio a piano terra 

   

8.30-9.30 accoglienza gruppo sezione Verdi e Gialli nel proprio spazio a piano terra 

 

9.30-10.00 bagno colazione   

 

10.00-11.15 suddivisione in due sottogruppi attività dei sottogruppi in sezione o negli spazi 

laboratorio 

   

11.15-11.40 bagno e preparazione al pranzo   

 

11.40- 12.45 pranzo  

   

12.45- 14.45 divisione in sottogruppi: per i più piccoli da 3 anni bagno e relax nella zona riposo, per 

i più grandi 4 e 5 anni attività negli spazi sezione, laboratorio, terrazza e giardino  

 

15.00- 15.30 bagno rientro in sezione per prima uscita sezione Verdi, Gialli, Rossi e Blu  

 

15.30-16.00 seconda uscita sezioni Verdi e Gialli 

 

15.30-17.00 Area Gioco degli Orsacchiotti nelle sezioni Rossi e Blu 

 

16.50-17.00 uscita Area Gioco 

 

17.00-18.00 possibile ulteriore prolungamento orario con attività laboratoriali con almeno 15 

richieste per le sezioni Rossi e Blu  

 

 

“Pre-Scuola” Servizio su richiesta per le sezioni Blu e Rossi dalle ore 7.30 alle ore 8.30  

 

 

“Dopo-Scuola” Servizio su richiesta per le sezioni Blu e Rossi dalle ore 15.30 alle ore 17.00  
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Le piantine seguenti illustrano la suddivisione dei gruppi durante i tempi della giornata scolastica.  

Lo spazio esterno e la terrazza coperta sono stati organizzati per essere utilizzati il maggior tempo possibile.  

Anche durante il periodo di ambientamento previsto sia per i bambini già frequentanti, sia per i nuovi nelle prime due 

settimane di settembre, nel giardino è stato allestito uno spazio coperto per accogliere le famiglie.  

Suddivisione dei sottogruppi per le attività specifica per il periodo settembre ottobre 2021.  

In questo primo periodo dell’anno ciascun gruppo oltre alla propria sezione fruirà con continuità e stabilità di un 

proprio spazio esterno e di un laboratorio in modo da sostenere le procedure di sanificazione quotidiane.  
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Organizzazione del pranzo  
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Organizzazione dei gruppi di ciascuna sezione dei bambini di 4 e 5 anni dopo pranzo 

Dopo pranzo quando il tempo lo permette i bambini escono in giardino nello spazio Identificativo di ciascun gruppo, 

in caso di pioggia utilizzano la terrazza coperta e/o gli spazi laboratoriali fruiti al mattino.  
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 Organizzazione del tempo del riposo per i bambini di 3 anni  

 

 

 

 

 Rientro nelle sezioni per le uscite pomeridiane dalle 15.00 alle 15.30 tutte e quattro le sezioni 

Uscite dalle 15.30 alle 16.00 per le sezioni dei Gialli e Verdi 
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Sezioni che accolgono i sottogruppi iscritti al tempo lungo fino alle 17.00 con i laboratori pomeridiani 
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Orari delle insegnanti di ciascuna sezione   

L’orario delle insegnanti è di 6 ore e mezzo giornaliere frontali con i bambini più 120 ore non frontali annue per la 

progettazione e la documentazione delle esperienze la relazione con le famiglie e la formazione.  
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Ambiente per l’attesa del genitore per i bambini con sintomatologie   

Nella piantina seguente identificato con il colore viola l’ambiente previsto per accogliere i bambini con sintomatologie 

riconducibili al Covid19 

 

Archivio documentale, normativa COVID 19 e referenti  

L’archivio scolastico sia digitale che cartaceo è provvisto inoltre di specifiche cartelle   

Per accogliere la documentazione e le registrazioni richieste dalla sicurezza per offrire una immediata rintracciabilità al 

personale sanitario qualora si verificassero casi sintomatici.  

I referenti Covid della struttura sono le insegnanti Monica Buoncristiani e Isabella Pinochi e hanno seguito e stanno 

seguendo i corsi di formazione richiesti da Ufficio scolastico provinciale.  

Il patto di corresponsabilità sarà aggiornato ogni qual volta saranno emanate nuove norme a seguire l’andamento 

della pandemia in corso.  
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Tempi e modi della sanificazione quotidiana 

Per incrementare la pulizia e la sanificazione quotidiana il coordinamento gestionale oltre a sostenere le insegnanti 

con personale del volontariato civile e dei progetti di inserimento socio lavorativo (che seguono ciascun gruppo nella 

sanificazione dei bagni e  nella cura e nel riordino dei materiali utilizzati), ha ampliato i tempi e i modi delle pulizie 

quotidiane sostituendo la precedente cooperativa - con attività di pulizia a fine giornata- con una operatrice 

dipendente presente nel servizio per 7,15 ore giornaliere.   

Inoltre è prevista una sanificazione completa della struttura ogni fine settimane a carico di un operatore ausiliario che 

svolge questo compito in tutti i servizi della Misericordia.  

 

Pulizia e sanificazione orari e organizzazione quotidiana  

8.00-8.30 sezione verdi e bagno di pertinenza verdi 

8.30-9.00 laboratorio teatro  

9.00-10.00 laboratorio artistico, bagno  

10.00-10.30 corridoio primo piano 

10.30-11.30 lavaggio giochi delle sezioni e scale 

11.30-12.00 sanificazione lab Musica e teatro (nei giorni in cui è utilizzato al mattino)  

12.00-13.00 sanificazione aula verdi, bagno adiacente e secondo bagno piano terra, adiacente aula gialli 

13.00-15.30 sanificazione di tutte le sezioni dove si svolge il pranzo di ciascun gruppo 

15.30 -16.00 sanificazione corridoio piano terra e bagno terrazza 

16.00 -16.30 seconda pulizia sezione verdi  

  

Montacarichi, zona lavaggio stoviglie, lavanderia, ambienti cucina, a carico della cuoca 2.  

Il giardino è a carico dell’ausiliario tecnico che si occupa anche delle piante.  

Per le pulizie sono stati acquistati prodotti sanificati richiesti dalla normativa di sicurezza Covid-19. Le schede con la 

composizione di ciascun prodotto sono conservate in archivio.  

La scuola oltre ad aspirapolveri manuali ha in dotazione due robot aspirapolvere che permettono l’aspirazione 

quotidiana per la sanificazione con spray a base alcolica senza, l’utilizzo di scope che smuovono pulviscolo nell’aria.  
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3.  IL CALENDARIO ANNO EDUCATIVO 2021- 2022  

 

  

La scuola dell’Infanzia Gli Orsacchiotti è aperta alla frequenza dei bambini iscritti 

 

 

   

 Dal 1 Settembre al 4 Settembre 2021  

Riordino dei servizi e progettazione delle esperienze  

 

 Dal 6 Settembre al 10 Settembre 2021  

                          Apertura del servizio per i bambini già frequentanti  

 

 Dal 13 Settembre al 19 Settembre 2021  

                          Apertura del servizio ai bambini al primo anno di frequenza e inizio del periodo di ambientamento   

                          Condiviso con le famiglie   

 

 Dal 24 Dicembre 2021 al 7 Gennaio 2022  

                          Sospensione del servizio per il Santo Natale   

 

 Nei Giorni 3, 4, 5 e 7 Gennaio 2022  

Servizio integrativo su richiesta (da valutare in relazione al numero degli iscritti e alla normativa Covid   

 

 Dal 10 Gennaio al 13 Aprile 2022 

Apertura del servizio alla frequenza 

 

 Dal 14 Aprile al 18 Aprile 2022  

                          Sospensione del servizio per la Santa Pasqua 

  

 Dal 19 Aprile al 30 Giugno 2022  

                          Apertura del servizio alla frequenza  

 

 31 Maggio 2022  

                           Sospensione del servizio per la Festa Patronale del Comune di Cascina  

 

 Dal 4 Luglio al 29 Luglio *  

                          Servizio integrativo Aperti per ferie  

 

  30 Luglio  

                           Riordino e chiusura del servizio  

 

 

                  * dal 1 Luglio al 29 Luglio il servizio è attivo su richiesta.  

  

 

N. B.  

Durante l’anno educativo 2021/2022 il Servizio potrà essere interrotto per un massimo di due pomeriggi, con 

chiusura alle ore 14.00, in occasione di corsi di formazione per il personale dipendente o per l’organizzazione di feste 

all’interno della stessa Struttura.  

  Le date verranno comunicate, con congruo anticipo, alle Famiglie.  
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5.   ISCRIZIONI   

  

Le iscrizioni, di norma, vengono effettuate a partire dal mese di dicembre per le famiglie che provengono dai servizi 

educativi della Misericordia e nel mese di gennaio di ogni anno per gli esterni, e comunque fino alla copertura di tutti 

i posti disponibili.   

La domanda di iscrizione dovrà essere consegnata, di norma, (compilata in tutti i suoi spazi) presso la scuola 

dell’Infanzia dai primi di gennaio al giorno 28 marzo di ogni anno, presso lo spazio “Accettazione” della Scuola 

dell’Infanzia.   

 

Nel caso di lista d’attesa, non è auspicabile tenere posti liberi nella scuola.  

  

Oltre il mese di Aprile i nuovi inserimenti vengono accettati solo dietro il parere della 

commissione   Attività per l’Infanzia e con comprovate esigenze familiari  

  

  

6.   LE TARIFFE E I SERVIZI AGGIUNTIVI    

  

6.1 Quota di iscrizione    € 110.00 annue da versare, il primo anno, contestualmente alla consegna del 

“Modello unico di iscrizione” e, per gli anni successivi, entro il 31 maggio di ogni Anno Educativo.  

  

6.2 Retta base mensile     € 195.00 (da versare entro il giorno 10 di ogni mese) 

      Tipologia A orario scolastico entrata 8.30/9.00 con uscita 15.00/15.30 

      Tipologia B orario scolastico entrata 9.00/9.30 con uscita 15.30/16.00 

 

La quota comprende le attività specifiche del progetto educativo all’interno dei vari spazi della struttura.    

  

6.3  Servizio aggiuntivo Pre- Scuola    € 20.00    

 

Il servizio è previsto solo nelle sezioni Rossi e Blu consiste nell’anticipo dell’orario di entrata a partire dalle ore 7.30 

fino alle ore 8.30 in cui inizia la giornata scolastica. Il servizio sarà attivato dal 1 Settembre 2020 dal Lunedì al Venerdì 

del calendario scolastico.  

  

                    6.4 Servizio aggiuntivo Dopo-Scuola 

Area Gioco 15.30-17.00   € 30.00 

Area Gioco 17.00- 18.00             € 20.00 attivo solo con un numero minimo di 15 iscritti 

 

 Per questo anno educativo, per le famiglie delle sezioni dei Rossi e Blu, iscritte ad entrambi i servizi di PRE- SCUOLA     

 e DOPO- SUOLA delle 15.30-17.00 la retta dovuta sarà € 40.00 invece di € 50.00. 

 

Il servizio è previsto solo nelle sezioni Rossi e Blu consiste in attività specifiche di Teatro e Musica. Il Servizio sarà 

attivato dal Settembre 2021, per bambini iscritti al secondo e terzo anno di iscrizione e da Ottobre 2021 per i nuovi 

iscritti, dal Lunedì al Venerdì, fatta eccezione per le festività in cui la nostra Scuola dell’Infanzia rimane chiusa. Il 

servizio sarà attivato solo se si raggiungerà il numero minimo di 15 richieste (salvo accordi diversi stipulati di volta in 

volta a seconda delle esigenze).  

  

                    6.5 Quota Servizio Refezione Scolastica  

Il Servizio Refezione scolastica è effettuato in regime di convenzionamento con l’Amministrazione Comunale di 

Cascina che prevede un costo complessivo diviso in rate mensile a carico delle Famiglie differenziato. Sono infatti 

previste tre fasce di contribuzione di € 45, 35, e 10 a seconda del Reddito ISEE del Nucleo Familiare.   
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                     6.6 Aperti per ferie  

Il servizio consiste nel prolungare l’apertura della nostra Scuola dell’Infanzia per tutto il mese di Luglio 2022 per tutti i 

bambini i cui genitori avranno fatto richiesta di questo servizio aggiuntivo. Viste le normative Covid-19 di questo anno 

scolastico modalità e tempi saranno da valutare rispetto all’evolversi della pandemia Covid-19. 

 

  

7. RETTE DI FREQUENZA- DISPOSIZIONI   

  

7.1            Le Famigli sono tenute alla corresponsione della retta mensile e, in caso di attivazione di Servizi     

Aggiuntivi a richiesta, delle relative somme specificate nelle domande di adesione e/o coupon di 

iscrizione.  

7.2             L’Associazione della Misericordia di Cascina, acquisito il parere del Consiglio di Istituto, 

determina l’importo secondo la fascia oraria di frequenza. Gli importi delle rette sono resi noti, di 

norma, nel corso del mese di Gennaio, prima dell’apertura annuale delle iscrizioni.  

7.3             Non è prevista la temporanea riduzione della retta per ridotta frequenza.  

                          La mancata frequenza al Servizio non costituisce motivazione valida per non pagare la retta mensile       

                          attribuita.  

7.4              Il pagamento della retta dovrà essere eseguito anticipatamente entro e non oltre il giorno 10 

di ogni mese. Il mancato o tardivo o parziale pagamento della retta mensile attribuita, darà facoltà 

alla Misericordia di Cascina, sentito il parere del Consiglio d’Istituto, di deliberare in merito alla 

sostituzione del bambino in questione con il primo nominativo presente nella lista di attesa dell’Anno 

Educativo in corso. 

7.5              Nel caso di una frequenza temporanea allo stesso servizio di due o più fratelli/sorelle, si 

applicherà sulla retta mensile attribuita al bambino/a più piccolo/a una riduzione pari al 30% per il 2° 

e 3° figlio. Per il 4° figlio si attua una esenzione completa dal pagamento della retta mensile. 

7.6              Eventuali rinunce all’iscrizione e/o frequenza al Servizio dovranno essere comunicate per 

scritto almeno trenta giorni prima del periodo di inizio della suddetta rinuncia. Il mancato preavviso 

comporterà il pagamento della retta mensile attribuita per il mese corrente. 

7.7              I genitori dovranno attenersi strettamente all’orario stabilito. Il superamento dello stesso, 

nell’arco del mese di riferimento, comporterà automaticamente per il mese successivo il pagamento 

di una mora. 

7.8              In caso di assenze ingiustificate, protratte nel tempo, la Misericordia di Cascina, sentito il 

parere del Consiglio di Istituto, potrà provvedere d’ufficio alle dimissioni del/la bambino/a.  

7.9             Nel caso di chiusura temporanea del Servizio, approvata dal Consiglio di Istituto, per problemi 

organizzativi, adeguamenti strutturali, formazione del personale e per altre situazioni limitate nel 

tempo per un periodo inferiore ai trenta giorni, il Servizio non adotterà riduzioni sulla retta mensile. 

7.10 Se l’apertura del Servizio avverrà con oltre dieci giorni di ritardo rispetto a quella comunicata, 

i genitori avranno diritto ad una riduzione del 35% della retta mensile attribuita per il relativo mese di 

riferimento. 

7.11 I bambini potranno iniziare a frequentare i “Servizi aggiuntivi” solo quando saranno 

riconsegnate, compilate in ogni sua parte, le domande di iscrizione. In questo modo i genitori si 

impegnano, entro scadenze ben definite, a versare i relativi importi di compartecipazione alle spese.  

7.12 Altresì la Misericordia di Cascina, per garantire i Servizi offerti in base alle richieste giunte, si 

impegna ad instaurare con i propri collaboratori le situazioni necessarie a garantire il funzionamento 

del servizio offerto.  

7.13 Le quote di compartecipazione relative ai “Servizi aggiuntivi” una volta richiesti, devono 

essere versate nella sua totalità comunque entro i termini stabiliti, indipendentemente dalla frequenza 

del/la bambino/a e dal tipo di retta da versare.  

7.14 Il pagamento di rette e servizi deve essere effettuato tramite bonifico bancario, solo per i casi 

di necessità, la struttura rimane provvista di POS.  
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8. INIZIATIVE  

 

Durante l’anno può essere richiesto ai genitori la presenza facoltativa a feste o manifestazioni che prevedono il 

versamento di una quota di partecipazione. Le spese per progetti specifici come le uscite didattiche dei bambini nel 

territorio, i biglietti di ingresso ad eventi, manifestazioni o visite a contesti che lo prevedono, sono richieste alle 

famiglie. Ogni fine anno consigliamo ai genitori di indirizzare eventuali riconoscimenti al gruppo delle insegnanti 

attraverso l’acquisto di materiale didattico da utilizzare per l’attività con bambini.  

  

  

  

9. DISPOSIZIONI SANITARIE E ASSENZE   

  

Oltre alle disposizioni Covid-19, indicate nel documento frequenza scolastica (Allegato 2) e nel rispetto della salute 

di tutti è auspicabile non mandare a scuola i bambini con le seguenti patologie in atto: 

• congiuntivite  

• eritemi “sospetti”  

• disturbi gastrointestinali (vomito, diarrea…)  

• verruche  

• pediculosi    

Le educatrici, nei casi in cui lo ritengono opportuno, possono attuare il protocollo di disinfestazione per la pediculosi 

approvato nel Consiglio d’Istituto del 06/02/2013.  Si allega l’autocertificazione che viene consegnata alle famiglie 

nell’attuazione del protocollo.  (Allegato 3) 

  

È nostra regola far ritirare i bambini da Scuola con temperatura superiore e 37° e dopo 2 scariche di diarrea al giorno. 

  

In caso di assenze per motivi di malattia superiori a 3 giorni consecutivi è obbligatorio portare il certificato medico 

per la riammissione dei bambini a Scuola.  L’intesa tra Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e Federazione 

Regionale degli Ordini dei Medici della Toscana – 8 gennaio 2015: prevede che per il calcolo dei giorni di assenza 

non sono conteggiati i giorni festivi iniziali e finali, ma solo quelli a cavallo. 

 

  

In caso di assenze per motivi familiari è sufficiente la comunicazione anticipata sia verbalmente che per iscritto via 

email dei genitori.  

Sono ammesse occasionalmente entrate posticipate solo in caso di giustificati motivi e dietro anticipazione telefonica 

prima delle 9.30.  

  

  

  

10. CORREDINO PERSONALE  

Per ogni bambino/a che frequenta, è richiesto il seguente materiale:  

  

10.1 un cambio completo (biancheria intima e vestiti e scarpe);  

10.2 una confezione di salviette umidificate;  

10.3 una confezione di pannoloni (solo per i bambini che ne fanno ancora uso) da reintegrare  

             prima dell’esaurimento;  

10.4 quattro fotografie formato tessera e una grande formato 15 x 18.  
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11. REFEZIONE SCOLASTICA   

Il pranzo viene preparato direttamente nel Centro di Cottura della Scuola da personale qualificato rispettando tutte le 

norme igienico-sanitarie previste dalle vigenti normative.  

Il Menù è redatto dalla Dott.ssa Michele Pazzaglia e approvato dalla USL, in stretta collaborazione con il   personale 

addetto al Centro di Cottura ed è sottoposto annualmente all’approvazione da parte della competente USL.  

I prodotti alimentari vengono acquistati direttamente a Ditte appositamente selezionate che garantiscono la 

rintracciabilità dei prodotti forniti. Da diversi anni è iniziato l’inserimento di alcuni prodotti biologici come: Pasta, uova, 

passato di pomodoro.  

Il personale del Centro di Cottura è in possesso di adeguata e certificata formazione periodica HACCP e per la 

preparazione di pasti a bambini Celiaci, con intolleranze di altro genere e allergie.  

I locali del Centro di Cottura sono sottoposti periodicamente alle operazioni di autocontrollo previste dalle vigenti 

normative.  

Il Menù articolato su quattro settimane viene consegnato ad inizio anno a tutte le Famiglie frequentanti la Struttura 

ed è esposto giornalmente all’interno della Scuola.   

Sono accettate richieste di variazioni del menù  a favore di menù personalizzati dietro presentazione di certificato 

medico e per motivi etici e religiosi come previsto da indicazioni ministeriali.  

 

  

  

12. ORGANICO IN DETTAGLIO  

La Scuola dell’Infanzia” Gli Orsacchiotti” si compone del seguente personale insegnante:  

   

8 Insegnanti             due per sezione  

Coordinatrice Pedagogica       volontaria della Misericordia  

Coordinatore Gestionale         volontario della Misericordia   

Consulenti/formatori esterni per attività progettuali specifiche es: progetto Area Gioco Musica &Teatro  

   

Volontari della Misericordia in sostegno al personale educativo   

Volontari della Misericordia di Cascina nel ruolo di personale tecnico 

Volontarie del Servizio Civile Nazionale 

 

Personale non docente   

2 cuoche  

1 operatore addetto alla manutenzione e al trasporto mensa  

1 operatrice per le pulizie quotidiane 

0/variabile  operatori di progetto inserimento socio lavorativo   

 

Possono, inoltre, essere presenti nella scuola tirocinanti provenienti dal convenzionamento con le università di Scienze 

della Formazione Primaria e Psicologia di Firenze o inserimenti socio lavorativi inviati dalla Provincia o da altri enti 

sociali e giuridici convenzionati.  

   

Formazione del Personale  

L’Associazione della Misericordia di Cascina promuove forme permanenti di aggiornamento in con formatori interni 

destinate agli insegnanti della Scuola dell'Infanzia. I contenuti di questi progetti si legano alle elaborazioni ed alle 

proposte degli insegnanti. Lo svolgimento dei progetti rientra nell'uso del monte ore annuale previsto per la 

programmazione, la gestione sociale e l'aggiornamento.  

  

Le insegnanti hanno un contratto di lavoro FISM e frequentano un minimo di 40 ore annue di formazione di cui 

almeno 20 certificate, partecipando sia alla formazione FISM che ad altri corsi di formazione proposte dal 

Coordinamento zonale e da Agenzie specializzate del territorio.    
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13. RAPPORTI SCUOLA-GENITORI  

Le Famiglie, sono riconosciute come co-protagoniste del loro progetto educativo, portatrici di propri valori e culture 

originali, nonché dei diritti all'informazione, alla partecipazione ed alla condivisione delle attività realizzate all’interno 

della scuola. Per questo anno vista l’attuale pandemia in corso gli incontri programmati di seguito rispetteranno le 

disposizioni governative e nel possibile attueremo le relazioni a distanza attraverso il portale WeSchool. 

Un incontro preliminare con i genitori dei bambini che inizieranno la frequenza nel successivo Anno Educativo si 

realizza nel Servizio entro il mese di Giugno.   

I colloqui preliminari si svolgono nella prima settimana di Settembre o, comunque, alcuni giorni prima dell'inizio della 

frequenza.   

Alla Famiglia viene altresì richiesto, un incontro di gruppo per condividere le modalità dell’ambientamento e nei primi 

giorni di frequenza del bambino di garantire la presenza di un genitore o di altra figura familiare adulta per il periodo 

di presenza quotidiana del bambino nella Scuola.   

Altri incontri da calendario sono:  

Fine Ottobre: Festa dell’accoglienza   

Inizio Novembre: Riunione di Verifica dell’ambientamento  

Dicembre: Laboratori e festa di Natale  

Febbraio: Presentazione del progetto specifico  

Giugno: Riunione per il resoconto finale  

Colloqui individuali Settembre, Gennaio-Febbraio e Giugno  

Partecipazione ai laboratori e feste: S. Natale, Carnevale, Fine anno.   

Durante l’anno inoltre saranno presentati incontri a tema, conversazioni tra genitori, laboratori specifici e seminari 

organizzati dai Servizi Educativi per l’Infanzia della Misericordia di Cascina.  

  

  

  

14. CARICHE ED ORGANI COLLEGIALI  

                            

14.1    Dirigente Scolastico  

Il Dirigente Scolastico viene nominato dal Magistrato della Misericordia di Cascina con apposita delibera e 

attualmente si identifica nella persona del Governatore pro-tempore della Misericordia di Cascina, il quale per 

svolgere la propria opera di Dirigente Scolastico si può avvalere di una o più persone di sua fiducia di volta in volta 

appositamente delegate e si avvale inoltre dell’aiuto fornito dalla “Commissione Attività per l’Infanzia” (Commissione 

interna al Consiglio Direttivo della Misericordia di Cascina).  

Il Dirigente Scolastico nomina annualmente il personale docente, il/la direttore/direttrice interno tra tutto il personale 

docente della Scuola dell’Infanzia.  

Individua ed incarica il Coordinamento del Servizio.  

Assume la presidenza del Consiglio di Istituto.  

  

14.2    Commissione Attività per l’Infanzia  

La Commissione è formata da consiglieri in carica della Misericordia di Cascina e da persone esterne al Consiglio 

stesso appositamente incaricate dal Governatore della Misericordia di Cascina.  

Essa svolge l’attività relativa alla gestione ordinaria e straordinaria della Scuola secondo le direttive impartite dal 

Governatore, dal Magistrato e dal Consiglio della Misericordia di Cascina.  

  

14.3 Collegio dei docenti  

Presso la Scuola dell’Infanzia è istituito il Collegio dei docenti. Esso è composto dai docenti di ruolo e non di ruolo ed 

è presieduto dalla coordinatrice o dall’insegnante che ricopre carica direttiva.  

Si riunisce a cadenze regolari in orari non coincidenti con le lezioni, su convocazione del Dirigente Scolastico, del 

coordinamento o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, ogni volta che vi siano decisioni importanti da 

prendere.  

  



                                                                                                                                                                                
30    

  

 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI  

Definisce annualmente la programmazione didattico-educativa, con particolare cura per le iniziative multi o 

interdisciplinari.  

Formula proposte al Dirigente Scolastico per la formazione e la composizione delle sezioni, per la formulazione 

dell’orario delle lezioni o per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal 

Consiglio di Istituto.  

Valuta periodicamente l’efficacia complessiva dell’azione didattica in rapporto alle indicazioni legislative e agli 

obbiettivi programmati proponendo, ove necessario, opportune misure per il suo miglioramento.  

Propone l’acquisto annuale di materiali didattici, giocattoli, libri e arredi, sentiti i Consigli di classe e nei limiti delle 

disponibilità finanziare indicate dal Consiglio di Istituto.  

Adotta e promuove, nell’ambito delle proprie competenze, iniziative di sperimentazione.  

Promuove iniziative di aggiornamento rivolte ai docenti dell’Istituto; elegge i suoi rappresentanti nel Consiglio di 

Istituto; programma e attua le iniziative per il sostegno agli alunni disabili; delibera, su proposta dei Consigli di classe, 

le attività di integrazione e recupero.  

Delibera, per la parte di propria competenza, i progetti e le attività paraextrascolastiche miranti all’ampliamento 

dell’offerta formativa dell’Istituto.  

Il Collegio dei docenti lavora in stretta collaborazione con la Commissione Attività per l’Infanzia e con gli altri organi 

collegiali.  

 

14.4   Consiglio di Istituto  

Nella Scuola dell’Infanzia è istituito il Consiglio di Istituto.  

Il Consiglio di Istituto ha come propria finalità la promozione della partecipazione delle famiglie alla vita della scuola.  

Il Consiglio di Istituto, nell’ambito delle sue proprie finalità, promuove iniziative di partecipazione delle famiglie alla 

vita della Scuola e di promozione culturale inerenti le sue attività, attuando il concetto di trasparenza del progetto 

educativo della Scuola e di piena e completa compartecipazione delle famiglie alla sua elaborazione e realizzazione.  

Il Consiglio di Istituto promuove, altresì, raccordi con le altre istituzioni educative, scolastiche e sociali presenti sul 

territorio.  

Il Consiglio di Istituto per iniziativa propria o su richiesta dell’Associazione, esprime pareri sui diversi aspetti legati al 

funzionamento della Scuola.  

Il Consiglio di Istituto è sempre presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato. Il 

Consiglio di Istituto si compone dei seguenti rappresentanti: il Dirigente Scolastico; una 

rappresentanza dei genitori dei bambini attualmente iscritti al servizio:  

un genitore per sezione; rappresentanti degli 

insegnanti nel numero di tre; un rappresentante del 

personale A.T.A..  

Il Consiglio di Istituto resta in carica per tre anni.  

In caso di decadenza dei componenti prima della scadenza naturale del mandato, si provvede alla sostituzione o 

attingendo i primi non eletti dalla lista elettorale o, in caso di assenza, con elezioni suppletive.  

  

14.5  Consiglio di Istituto (attività)  

Per il perseguimento delle sue proprie finalità, il Consiglio di Istituto si riunisce, di norma, quattro volte all’anno. Il 

Consiglio di Istituto viene convocato dal Presidente con preavviso di almeno cinque giorni. Per motivi di urgenza, il 

Presidente può convocare il Consiglio di Istituto con preavviso di quarantotto ore. Il Consiglio di Istituto può essere  

altresì convocato su richiesta del Collettivo degli insegnanti o della metà più uno dell’Assemblea dei genitori, secondo 

le modalità sopradescritte.  

Le riunioni sono valide in seconda convocazione con la presenza di almeno tre membri. Le decisioni del Consiglio di 

Istituto sono assunte con la maggioranza dei presenti; in caso di parità il voto del Presidente vale il doppio.  

Il Presidente comprende in sé le seguenti funzioni: convoca le riunioni del Consiglio di Istituto e ne stabilisce 

l’ordine del giorno; garantisce la coerenza e la continuità dell’azione del Consiglio assumendone la 

rappresentanza all’esterno; dispone l’esecuzione delle scelte e decisioni adottate dal Consiglio di Istituto 

raccordandosi col Segretario.  
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Uno degli educatori presenti nel Comitato di Gestione assume le funzioni di Segretario. Nelle sue funzioni, in 

particolare sono comprese:  

la cura della verbalizzazione delle attività del Consiglio, ivi compreso il controllo della regolarità legale delle sue 

riunioni, nonché delle modalità di assunzione delle sue proprie decisioni, in caso queste non siano assunte dalla 

comunità;  

la cura, in raccordo con il Presidente, di quanto relativo alla predisposizione delle lettere di convocazione delle 

riunioni, comprensive dell’indicazione dell’ordine del giorno, nonché delle altre forme di corrispondenza scritta del 

Consiglio di Istituto; l’istruttoria preliminare dei punti all’ordine del giorno, la cui discussione fondi il proprio 

presupposto sulla presa visione di documentazioni di vario tipo da parte dei membri del Consiglio; l’organizzazione e 

la tenuta di un archivio documentale del consiglio; la tenuta di un libro contabile relativo alla gestione finanziaria del 

Consiglio.  

  

14.6  Comitato dei Rappresentanti dei Genitori  

Il Comitato dei Rappresentanti dei Genitori è formato da due genitori per ogni classe della Scuola, i quali vengono 

proposti da ogni assemblea di classe ed eletti per votazione dall’assemblea generale dei Genitori.  

Il Comitato ha il compito di collaborare strettamente con il personale docente, di verificare il buon andamento della 

Scuola e di raccogliere e riportare agli organi collegiali superiori eventuali problematiche presenti al fine di una loro 

risoluzione.  

Il Comitato dei Rappresentanti dei Genitori resta in carica per tre anni.  

 

  

14.7   Assemblea generale dei Genitori  

L’Assemblea generale dei Genitori è formata da tutti i genitori dei bambini iscritti alla Scuola dell’Infanzia.  

Viene indetta dai rappresentanti del Comitato dei Rappresentanti dei Genitori o dagli organi collegiali superiori o dalla 

direzione della Scuola.  

  

  

14.8   L’Assemblea di classe  

L’Assemblea di classe è la riunione di tutti i genitori dei bambini di una delle classi della Scuola dell’Infanzia. Viene 

indetta dalla docente titolare della classe almeno una volta all’inizio di ogni anno scolastico al fine di analizzare la 

situazione della classe e presentare nei dettagli il Piano Educativo.  

I genitori dei bambini della classe in oggetto propongono, al loro interno, i due nominativi dei genitori che abbiano 

fornito la loro disponibilità per diventare Rappresentanti dei Genitori.  

Le proposte verranno presentate all’Assemblea generale dei Genitori che effettuerà la votazione per la loro nomina.  

L’Assemblea di classe può essere indetta ogni qual volta il Docente o i Rappresentanti di classe o il Dirigente 

Scolastico (in accordo con il Docente), lo riterranno opportuno al fine di portare a conoscenza degli organi collegiali 

superiori eventuali problematiche presenti nella classe stessa.  
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15.   RESPONSABILITA ’  

  

La Scuola ha attivato le seguenti polizze assicurative:  

  

INFORTUNI  polizza num. 2047201448664 sottoscritta, con scadenza annuale, con la Società Milano 

Assicurazioni – La Previdente;   

 

Resp. Civile c/ terzi  polizza num. 263372523 sottoscritta, con scadenza annuale, con la Società Assicurazioni  

                                         Generali S. p A.;  

 

INCENDI       polizza num. 273372374 sottoscritta, con scadenza annuale, con la Società Assicurazioni  

Generali S. p A.;  

   

Agli atti della Scuola dell’Infanzia sono inoltre depositati i seguenti documenti:   

• Delibera di assunzione e/o conferma in servizio per tutto il personale docente e non docente, unitamente alla 

documentazione attestante, il possesso dei titoli prescritti per lo svolgimento delle rispettive funzioni;  

• Il Progetto Educativo e il PTOF;  

• Registri dei verbali delle OO. CC. e registri di sezione;  

• Autorizzazioni sanitarie: produzione pasti 18.09.1996, locali refezione scolastica 24.10.2002, produzione pasti da 

asporti 01.12.2004, automezzo trasporto pasti asporto13.12.2004.  

• Documentazione igienico sanitaria con allegata documentazione ricettività aule: Luglio 2005;  

• Dichiarazione agibilità uso scolastico 05.02.2009:  

• Documento valutazione dei rischi - D.L.vo 9 Aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni;  

• Documento valutazione esposizione ad agenti chimici - Titolo IXD.L.vo 9 Aprile 2008 e successive modifiche ed 

integrazioni e d.l.VO2 Febbraio 2002 n.25   

• Documento valutazione rischio incendio - D.M. 10 Marzo 1998  

• Piano di emergenza ed evacuazione - D.L.vo 9 Aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni, D.M. 10 Marzo 

1998 e D.M. 10 Agosto 1992;  

• Documento valutazione tutela lavoratrici madri – I Do.vo 26 Marzo 2001 n. 151;   

• Documento gestione delle emergenze Piano organizzazione delle emergenze - D.L.vo 9 Aprile 2008 e successive 

modifiche ed integrazionid.l.VO 15 Luglio 2003 n. 388;  

• Documento di valutazione dei rischi stress lavoro correlato - D.L.vo 9 Aprile 2008 e successive modifiche ed 

integrazioni;  

• Registro verifiche elettriche periodiche;  

• Registro controllo e manutenzione estintori;  

• Registro verbali prove di evacuazione;  

• Certificati conformità impianti elettrici;  

• Certificati conformità impianti distribuzione gas;  

• Certificati conformità impianto idrico;  

• Relazione sulla protezione della Struttura contro i fulmini;  

• Certificati conformità giardino;  

• Registro consegna D.P.I.;  

• Registro Formazione ed Addestramento del personale  

• Certificati conformità e libretti controlli caldaie;  

• Certificati conformità montavivande;  

• Certificazioni idoneità dipendenti;  

• Documento HACCP e Piano di Autocontrollo – D.L.vo 155/97;  

• Documento rintracciabilità alimenti - art. 18 del Regolamento ( CE ) 178/2002  

  

Per ciò che non esplicitamente espresso si fa riferimento alla normativa vigente per le scuole dell’infanzia parificate.  

  



                                                                                                                                                                                
33    

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                
34    

  

 

 



                                                                                                                                                                                
35    

  

 

 



                                                                                                                                                                                
36    

  

 

 



                                                                                                                                                                                
37    

  

 

 

 



                                                                                                                                                                                
38    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                
39    

  

 

DOCUMENTO FREQUENZA SCOLASTICA GIORNALIERA 

Alla luce dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 92 del 15/10/2020 –

Revoca Ordinanza n.91/2020 e nuove disposizioni  “Indicazioni operative per la gestione dei 

soggetti con sintomi sospetti covid-19 e la riammissione a scuola/servizio educativo” e dopo esserci 

confrontati coi pediatri di zona e il Dipartimento di prevenzione dell’ASL - ASL Toscana Centro, la 

scuola dell’Infanzia “Gli Orsacchiotti” presenta le regole per la FREQUENZA  E la riammissione a 

scuola per giorni di assenza   

COSA DEVONO FARE I GENITORI DEI BAMBINI FREQUENTANTI  

• Ogni giorno misurare la temperatura corporea prima che il figlio vada a scuola;   

• Comunicare anticipatamente alla scuola LE ASSENZE PROGRAMMATE per motivi 

non sanitari, sia telefonicamente che alla email  assenze@misericordiacascina.org  al fine di 

evitare certificazioni inutili; 

• Informiamo che a seguito di qualsiasi visita e certificazione specialistica la scuola 

prenderà in esame solo i certificati del pediatra curante.                                                                                                                                                                                    

 

COSA DEVONO FARE I GENITORI DI BAMBINI CON SINTOMI CHE SI PRESENTANO A CASA  

• Tenere a casa il figlio in caso di raffreddore, tosse e sintomi sospetti per COVID-19: 

 

  SINTOMI SOSPETTI PER COVID-19  

Nei bambini: febbre superiore a 37,5 °C oppure presenza di uno dei seguenti sintomi: tosse, cefalea, 

nausea, vomito, diarrea, faringodinia (mal di gola), dispnea (difficoltà respiratoria), mialgie 

(dolori muscolari), rinorrea/congestione nasale (naso chiuso e/o “naso che cola)”.  

Negli adulti: febbre superiore a 37,5 °C oppure presenza di uno dei seguenti sintomi: brividi, tosse, 

difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell’olfatto 

(iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione 

nasale (naso chiuso e/o “naso che cola), faringodinia (mal di gola), diarrea 

• Comunicare tempestivamente e telefonicamente alla scuola le assenze per motivi 

sanitari 

• Contattare il Pediatra di Famiglia o il Medico di Medicina Generale se sono presenti 

sintomi sospetti per COVID-19;  

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5267433&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.91_del_12-10-2020-Allegato-A
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5267433&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.91_del_12-10-2020-Allegato-A
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5267433&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.91_del_12-10-2020-Allegato-A
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5267433&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.91_del_12-10-2020-Allegato-A
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5267433&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.91_del_12-10-2020-Allegato-A
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5267433&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.91_del_12-10-2020-Allegato-A
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5267433&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.91_del_12-10-2020-Allegato-A
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5267433&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.91_del_12-10-2020-Allegato-A
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5267433&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.91_del_12-10-2020-Allegato-A
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5267433&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.91_del_12-10-2020-Allegato-A
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5267433&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.91_del_12-10-2020-Allegato-A
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5267433&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.91_del_12-10-2020-Allegato-A
mailto:assenze@misericordiacascina.org
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Comunicare immediatamente alla scuola se l’alunno è stato a contatto stretto con un caso 

confermato COVID-19 (es. convivente di un caso positivo); 

• In caso di un familiare/convivente a casa in isolamento fiduciario in attesa di tampone, i 

bambini che frequentano la scuola dell’infanzia non possono frequentare fino al 

risultato negativo del tampone del familiare. In questo caso il rientro del bambino 

non necessita di certificazione se preventivamente comunicato.  

Comunicare immediatamente alla scuola se l’alunno è sottoposto a un provvedimento di 

quarantena specificandone il termine;  

 

COSA DEVONO FARE I GENITORI DI BAMBINI E RAGAZZI CON SINTOMI ALLONTANATI DA 

SCUOLA  

• A seguito della comunicazione della scuola devono riprendere quanto prima il 

proprio figlio dotati di mascherina. Il rientro dell’alunno e del genitore/tutore legale presso 

l’abitazione deve avvenire con mezzi propri e non con mezzi pubblici;  

• I genitori dell’alunno contattano il pediatra/medico per effettuare il triage telefonico.  

   

RIAMMISSIONE A SCUOLA  

Per la riammissione a scuola vi sono le seguenti casistiche:  

• Per assenze fino a 3 giorni per la scuola dell’Infanzia la riammissione a scuola è 

consentita sempre con la presentazione dell’apposita AUTODICHIARAZIONE allegata al 

presente documento;  

• Per assenze superiori a 3 giorni per la scuola dell’Infanzia la riammissione è ammessa 

solo con CERTIFICAZIONE MEDICA. L’intesa tra Ufficio Scolastico Regionale per la 

Toscana e Federazione Regionale degli Ordini dei Medici della Toscana – 8 gennaio 

2015: prevede che per il calcolo dei giorni di assenza non sono conteggiati i giorni festivi 

iniziali e finali, ma solo quelli a cavallo;  

• Per assenze per motivi di famiglia superiori a 3 giorni per la scuola dell’Infanzia 

preventivamente comunicate telefonicamente e per iscritto alla email (come 

indicato al punto sopra) alla scuola non è richiesta l’AUTODICHIARAZIONE allegata al 

presente documento e certifico medico;  

• Nel caso in cui il bambino/alunno sia stato sottoposto a un provvedimento di 

quarantena da parte del Dipartimento di prevenzione dell’ASL, lo stesso dipartimento o 

il pediatra RICHIEDONO IL TAMPONE, il ritorno a scuola avviene sempre, e 

indipendentemente dai giorni di assenza, dopo guarigione clinica e con attestazione del 

pediatra che è stato effettuato il percorso previsto e il tampone è risultato negativo. Per 

il rientro a scuola sarà sufficiente anche presentare direttamente l’esito negativo del 

tampone al termine del periodo di quarantena.  
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AUTODICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE RIENTRO A SCUOLA DEGLI 

ALUNNI 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 

 

 

Il sottoscritto ________________________________________________________________________________________, 

in qualità di genitori/esercenti la responsabilità genitoriale dell’alunno/a 

_______________________________________________________________________________________________________, 

frequentante, nell’A.S. 2020/2021, la sezione _____________________________________________________, 

della Scuola dell’Infanzia “Gli Orsacchiotti” della Ven. Arc. di Misericordia di Cascina, ai sensi degli 

artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali 

previste in caso di dichiarazioni mendaci e consapevole dell’importanza del rispetto delle misure 

di prevenzione finalizzate al contenimento della diffusione di COVID-19 per la tutela della salute 

della collettività 

DICHIARANO 

che durante l’assenza da scuola dell’alunno/a dal giorno ____________ al giorno _______________ 

 

 non si sono manifestati sintomi compatibili con COVID-19 1 

 

 l'alunno, ha presentato sintomi ma 

 

o ha effettuato il triage telefonico col pediatra di famiglia o dal medico di medicina 

generale che ha escluso COVID-19 

 

 

 

Cascina______________________ 

 

                                                                                                                   Firma_______________________________ 
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Protocollo Pediculosi 

 A tutti i genitori dei bambini frequentanti 

 

Le educatrici gg/mm/aa, attuano il protocollo di disinfestazione per pediculosi come da 

regolamento. 

  Questo prevede: 

   l’ispezione da parte di tutti genitori dei capelli dei propri figli nella serata di venerdì. 

Là dove venga rilevata la presenza di insetti o lendini si effettua il trattamento curando di 

togliere anche tutte i lendini presenti. Lunedì al rientro a scuola gg/mm/aa è richiesta la 

consegna dell'autocertificazione per l’amissione a scuola. 

 

Le insegnanti controlleranno i capelli di tutti i bambini e richiameranno i genitori di 

coloro che manifestano ancora l’infestazione in atto con la sola presenza di lendini. 

 

Per chi ha effettuato il trattamento si suggerisce di ripeterlo a distanza di tre giorni dal 

primo e di monitorare per dieci - quindici giorni successivi le teste dei bambini, curando 

di togliere manualmente tutte i lendini. 

------------------------------------------------------ 
AUTOCERTIFICAZIONE 

(da riconsegnare a scuola lunedì) 

 

Il/La Sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Genitore dell’alunno/a……………………………….……………………………………………………………………….. 

 

DICHIARA 

o Di aver sottoposto il figlio/a al trattamento contro la pediculosi e di impegnarsi a 

ripeterlo a distanza di tre giorni. 

Il/la sottoscritto/a inoltre ha provveduto ad asportare tutte i lendini dai capelli, 

fino a completa bonifica Quanto sopra, per consentire l'inserimento del proprio 

figlio/a a scuola 

 

o Di non aver effettuato il trattamento specifico per la pediculosi al proprio figlio/a in 

quanto, dopo aver controllato la testa non sono stati riscontrati né lendini né 

pidocchi. 

 

     Data                                                                                                                          Firma 
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INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO  

 

1) Verbale Consiglio d’Istituto Straordinario del 12 Gennaio 

 

 

 


