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PREMESSA  

Il Centro Servizi Infanzia “S. Maria delle Grazie” (CSI) è gestito da gennaio 
2000 da Fondazione IREA in stretta sinergia con la parrocchia e 

l’amministrazione comunale di Este, in una comunità educante fatta di storia 
e valori condivisi. 

Nell’ambito dei servizi educativi 0-6 la proposta del CSI si articola in: 

• Nido Integrato “Mondogira” 
Accoglie bambini e bambine dai 12 ai 36 mesi, divisi in due gruppi: 12-24 

mesi la sezione dei Bruchi e 24-36 mesi la sezione delle Farfalle. 
Il servizio è accreditato istituzionalmente ai sensi della L.R. 22/2002. 

• Scuola dell’Infanzia “S Maria delle Grazie”  
Riconosciuta Paritaria dal 2002, accoglie i bambini e le bambine di età 
compresa tra i 3 e i 5 anni.  

Il Sistema Integrato di educazione e di istruzione 0-6, offerto dal CSI, 
garantisce a tutte le bambine e i bambini, dai 12 mesi ai 6 anni, pari 
opportunità di sviluppare le proprie potenzialità di relazione, autonomia, 
creatività e apprendimento per superare disuguaglianze, barriere territoriali, 

economiche, etniche e culturali (Decreto Legislativo 65/2017) 

La vision dei servizi per l'infanzia di Fondazione IREA trova la sua sintesi nel 
“Camminare, insieme ai genitori, a fianco di ogni bambino e bambina per farl i 

crescere capaci di costruire relazioni e di mettere passione nelle esperienze e 
negli incontri di ogni giorno”. 
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Personale Educativo, Scolastico e di Supporto 

Per la realizzazione delle attività, i servizi per l’infanzia si avvalgono di 
personale dipendente che ha sviluppato, attraverso specifici percorsi di 

formazione, professionalità educative, didattiche e organizzative. Nello 
specifico sono presenti: 

- educatrici; 

- insegnanti di sezione, coadiuvate da colleghi per la realizzazione di 
laboratori esperienziali e il completamento d’orario della sezione; 

- ausiliarie, cuoca e aiuto cuoca; 
Per la scuola dell’infanzia l’organico del personale è determinato dalla 
normativa prevista per la parità – Legge 62/2000, mentre il Nido Integrato si 
attiene alle indicazioni regionali L.R. n. 22/2002. 
Fondazione IREA garantisce le funzioni di Direzione, coordinamento e 
amministrazione. 
 

Organi Collegiali 
La partecipazione dei famigliari alla vita dei servizi per l’infanzia avviene 
attraverso: 

- ASSEMBLEA DEI GENITORI: formata da tutti i genitori dei bambini e delle 
bambine iscritti al CSI. Si convoca di norma una volta all’anno. In sede di 
prima Assemblea, vi è l’elezione di due rappresentati per sezione, in carica 
per la durata dell’anno scolastico. 

- CONSIGLIO DI INTERSEZIONE: viene convocato dalla coordinatrice del 
Centro Servizi ed è composto dalle insegnanti, dalle educatrici e dai due 
rappresentanti dei genitori eletti per sezione. Il Consiglio si riunisce 
almeno due volte l’anno ed ha il compito di analizzare l’attività generale 
della scuola e di formulare proposte in ordine all’azione educativa, 
didattica, alle iniziative parascolastiche ed extra scolastiche. Il Consiglio 
può essere convocato anche su istanza dei rappresentanti di sezione. 

- INCONTRO DI SEZIONE: è convocato dalla coordinatrice su proposta delle 
insegnanti e delle educatrici. Partecipano tutti i genitori della sezione ed 
ha lo scopo di illustrare il progetto educativo e i programmi didattici, di 
favorire conoscenze ed attivare sinergie tra genitori della stessa sezione. 
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Partecipazione delle famiglie al CSI 
- ASSEMBLEA DEI NUOVI ISCRITTI: formata dai genitori dei bambini e delle 

bambine che hanno formalizzato la prima iscrizione al CSI per il nuovo 
anno scolastico. Si convoca nel mese di giugno e offrendo la possibilità di 
conoscere il personale educativo e l’organizzazione interna al servizio;  

- COLLOQUI TRA GENITORI E PERSONALE EDUCATIVO: si svolgono almeno 2 
volte l’anno, fra i genitori di ogni singolo bambino e bambina, con 
l’obiettivo di favorire la conoscenza e la condivisione delle esperienze nel 
percorso di crescita. L’insegnante è disponibile a ricevere in colloquio la 
famiglia su appuntamento. Il colloquio può essere anche condotto dalla 
coordinatrice del Centro Servizi Infanzia che è la referente su specifiche 
tematiche della prima infanzia; 

- PIATTAFORMA DIGITALE: portale di supporto, con App dedicata, per 
condividere le azioni della quotidianità, per comunicazioni da e per i 
genitori, con possibilità di allegare documentazione delle attività 
proposte; 

- FESTE ED EVENTI: spazi di incontro in occasione di ricorrenze e feste;  

- LABORATORI GENITORI-FIGLI: attività laboratoriali condivise per favorire 
un coinvolgimento della famiglia nello sperimentare e conoscere le 
proposte specifiche dello spazio educativo nido-scuola; 

- GENITORI IN-FORMAZIONE: incontri con esperti esterni su tematiche di 
interesse educativo. 
 
Le famiglie possano esprimere suggerimenti e/o reclami inviando apposita 
e-mail all’indirizzo: infanziagrazie@morinipedrina.it. La segnalazione 
sarà presa in carico dal personale di coordinamento del CSI garantendo 
una risposta entro pochi giorni dal ricevimento della stessa.  
 
Prima della conclusione di ogni anno scolastico, sarà somministrato alle 
famiglie un questionario per la rilevazione della soddisfazione rispetto al 
servizio e per raccogliere suggerimenti e criticità. 

 

 

mailto:infanziagrazie@morinipedrina.it
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Orari dei servizi 

Il CSI, per la frequenza delle bambine e dei bambini, è aperto dal lunedì al 
venerdì, dalle 8.00 alle 16.00, con le seguenti fasce orarie: 

 
Nido Integrato “Mondogira” 
- accoglienza: dalle ore 8.00 alle ore 9.00 
- prima uscita: dalle ore 12.45 alle ore 13.00 
- seconda uscita: dalle ore 15.30 alle ore 16.00 

 
Scuola dell’Infanzia “S.Maria delle Grazie” 
- accoglienza: dalle ore 8.00 alle ore 8.45 
- prima uscita: ore 13.00 
- seconda uscita: dalle ore 15.45 alle ore 16.00. 

 
È prevista la possibilità di usufruire di un servizio a domanda individuale di 

ingresso anticipato alle ore 7.30 e di uscita posticipata fino alle ore 17.30. Il 
servizio è a pagamento, viene attivato dal mese di ottobre e con un numero 
minimo di 10 richieste. 
 

Calendario scolastico  

Il Centro Servizi per l’Infanzia segue il calendario scolastico regionale 
approvato annualmente dalla Giunta Regionale del Veneto.  
La Scuola dell’Infanzia termina le attività il 30 giugno. Per il mese di luglio, il 
CSI attiva “Estate Bimbi” Centro Estivo ad adesione facoltativa. 
Il Nido Integrato accoglie i bambini da settembre fino al 31 luglio.  

 
Destinatari del servizio.  

Sono ammessi alla frequenza del centro Servizi per l’Infanzia i bambini e le 
bambine di età compresa fra i 12 mesi ed i 6 anni. 
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Iscrizioni e graduatoria Nido Integrato 

Le ammissioni al Nido Integrato dei nuovi iscritti avvengono previo ritiro e 
compilazione del modulo di richiesta di iscrizione disponibile presso il CSI. Tale 

modulo deve essere riconsegnato alla segreteria della struttura nei tempi 
stabiliti: dal 10 gennaio al 28 febbraio. 
Successivamente, verrà predisposta la graduatoria stilata nell'osservanza dei 
seguenti criteri:  
1. bambini con fratelli già frequentanti (2 pt);  

2. bambini residenti nel Comune di Este (1 pt) 
3. bambini con genitori dipendenti di Fondazione IREA (0,5 pt) 
4. bambini con disabilità (0,5 pt) 
5. bambini di 12/24 mesi ad inizio frequenza (0,5 pt)  
 

L’ammissione è subordinata agli effettivi posti disponibili, nel rispetto dei 
criteri individuati dalla normativa vigente. 

 
Sono previste, di regola, integrazioni della graduatoria, qualora vi siano posti 
disponibili, sulla scorta delle domande pervenute oltre i termini stabiliti. Le 
stesse saranno inserite in ordine cronologico di arrivo in coda alla prima 
graduatoria, nel rispetto dei criteri sopra indicati. 

 
In caso di parità di punteggio verrà considerata per l’ammissione la data di 
presentazione della domanda di iscrizione e, se la data coincide, verrà data 
precedenza ai bambini con data di nascita precedente.  
I bambini ammessi con riserva potranno subentrare ad eventuali rinunce e/o 

essere accolti in corso d’anno a seguito di ritiri di bambini iscritti. 
La graduatoria verrà esposta all’interno della struttura entro il 15 di Marzo. 

Al fine di rendere effettiva l’iscrizione del bambino/della bambina, le richieste 
dovranno essere perfezionate entro il 31 Marzo con il versamento della quota 
di iscrizione annuale di euro 100, comprensiva di assicurazione e non 
rimborsabile in caso di ritiro. 
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Iscrizione Scuola dell’infanzia 
L'iscrizione alla Scuola dell’Infanzia è annuale e avviene secondo le indicazioni 

della Circolare Ministeriale, previo ritiro e compilazione del modulo di 
richiesta di iscrizione disponibile presso il Centro Servizi Infanzia. 
 
Al fine di rendere effettiva l’iscrizione del bambino/della bambina, le richieste 
dovranno essere perfezionate entro il 31 Marzo con il versamento della quota 

di euro 100, comprensiva di assicurazione e non rimborsabile in caso di ritiro. 
 

Open day 
Prima dell’apertura delle iscrizioni al Nido integrato e/o alla Scuola 
dell’Infanzia, il personale educativo propone due appuntamenti di “Open 

day” della struttura, offrendo la possibilità di conoscere gli ambienti ed 
acquisire informazioni organizzative, educativo-didattiche adottate dal 

Sistema Integrato 0-6 del CSI. 
 

Rette e riduzioni.  
Il Consiglio di Amministrazione di Fondazione IREA stabilisce annualmente 
entro il 30 Maggio con propria delibera:  

- la quota di iscrizione annale 
- le rette di frequenza  
- le quote per i servizi accessori a domanda individuale (ingresso anticipato, 

prolungamento servizio)  
- le riduzioni /agevolazione previste per la frequenza di più figli frequentanti 

o di figli di dipendenti 
 

La retta di frequenza è annuale con la possibilità di pagamento frazionato nei 
10 mesi di frequenza.  
Nel mese di luglio, per il nido viene data la possibilità di pagare la retta per 
moduli settimanali di frequenza. 
La retta comprende la frequenza giornaliera e la copertura assicurativa. Non 

comprende, invece, i servizi di anticipo e posticipo del l’orario di frequenza e 
uscite didattiche o attività extrascolastiche. 
Non sono previste riduzioni della retta per assenza. 
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Per le famiglie in situazione di difficoltà economica, Fondazione IREA prevede 
un sostegno al pagamento della retta mediante la dotazione di un fondo 
annuale dedicato.  

 
Il pagamento della retta avviene entro il 10 del mese attraverso bonifico 
bancario o RID. 
 

Mensa  

La scuola è dotata di una cucina interna. Si avvale di un menù stagionale 
approvato dall’ULSS 6. Le tabelle dietetiche sono disponibili affinché i genitori 
ne prendano visione.  
Per i bambini con intolleranze o allergie a specifici alimenti, attestati da 
certificato medico, sarà predisposto un menù dedicato. Se la famiglia sceglie 

una modifica del regime alimentare per scelta etica o religiosa, è sufficiente 
presentare una dichiarazione dei genitori. 

La preparazione dei cibi si svolge secondo le procedure di corretta prassi 
igienica ed applicando il sistema HACCP previsto dal Decreto Legislativo 193 
del 2007 e successive modifiche. Il CSI non accetta di introdurre o 
somministrare cibo proveniente da casa (caramelle, biscotti, pane, cracker, 
dolci, etc.).  

 
Corredo del bambino  

Ogni bambino dovrà essere provvisto dell'apposito corredo che gli sarà 
richiesto all’inizio di ogni anno scolastico con apposito avviso.  
Per tutti i bambini si consiglia un abbigliamento comodo e pratico in modo 

che il bambino possa muoversi liberamente ed essere autonomo nelle varie 
attività. Ogni oggetto e ogni indumento deve essere contrassegnato con il 

nome del proprietario.  
È opportuno che i bambini non indossino collane, braccialetti, orecchini, 
cerchielli, mollette per capelli ed altri oggetti simili che possono essere fonte 
di pericolo. Eventuali giochi portati da casa, come oggetti transizionali, non 
devono costituire pericolo per la comunità e devono essere lasciati a  
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scuola.  
Le insegnanti declinano ogni responsabilità per oggetti smarriti o danneggiati 
portati a scuola. 

 
La fornitura di pannolini, per coloro che ne fanno uso, è a carico delle famiglie. 
 

Norme di comportamento  
Affinché il progetto proposto dalla scuola possa realizzarsi in armonia e 

collaborazione reciproca, si chiede ai genitori di rispettare alcune semplici e 
fondamentali regole:  
- l’osservanza del regolamento (la sottoscrizione del modulo di iscrizione 

comporta l’accettazione integrale del regolamento stesso);  
- il rispetto scrupoloso degli orari in entrata ed uscita  

- la compilazione delle deleghe per l'uscita con persone diverse dai genitori; 
- non consegnare ai bambini giochi e giocattoli;  

- non consegnare ai bambini merendine, caramelle ecc. per tutelare tutti i 
bambini dal rischio di intolleranze alimentari e soffocamento; 

- il genitore che accompagna il bambino può sostare fuori dalla scuola per 
il tempo necessario ad affidarlo al personale educativo. Per ogni altro 
confronto potrà richiedere un appuntamento con il personale educativo. 

-  
In caso di separazione o divorzio tutta la documentazione richiesta dovrà 
contenere le firme di entrambi i genitori.   
 

Diete speciali, somministrazione farmaci, vaccinazioni 

Per i bambini e le bambine che necessitano di diete speciali, a fronte di 
certificazioni mediche che ne attestino lo stato di intolleranza o allergia 

alimentare, sarà garantita una dieta personalizzata, condivisa con la famiglia.   
 
Il personale del CSI non è autorizzato a somministrare farmaci che non siano 
definiti “salvavita”, accompagnati da apposito certificato medico che ne 
specifichi le caratteristiche e le modalità di somministrazione, nonché le 

manovre di intervento in caso di emergenza.  
 
Le certificazioni mediche dovranno essere rinnovate ogni anno.  
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L'ammissione al CSI è consentita solo per i bambini in regola con le 
vaccinazioni obbligatorie previste dal Decreto Legge 73/2017. 
 

Misure di prevenzione sanitaria.  
Per poter accedere e partecipare attivamente alla vita comunitaria del CSI è 
indispensabile che i bambini e le bambine non presentino i seguenti segni e 
sintomi: 

- febbre ≥37.5 

- scariche e/o vomito ripetuto 
- esantemi o eruzioni cutanee 
- congiuntivite  
- vescicole alla bocca-mani-piedi 
- pediculosi 

 
Qualora si manifesti malessere o indisposizione del bambino durante l’orario 

di frequenza, viene prontamente informata la famiglia affinché provveda al  
rientro del bambino a casa, impegnandosi a contattare il pediatra di libera 
scelta. 
In caso di malattie infettive, il genitore è invitato a contattare e riferire alla 
scuola affinché il CSI possa informare le altre famiglie e contenere l’epidemia, 

nel rispetto della privacy personale. 
Il bambino assente per malattia potrà rientrare a scuola previa compilazione 
del documento di autocertificazione che verrà consegnato ad inizio anno ad 
ogni genitore.  
In caso di allontanamento dalla struttura, il rientro dovrà avvenire dopo 

un’attenta osservazione di 24 ore, in assenza di sintomi, con apposito modulo 
di rientro. 

Qualora insorga una malattia acuta o si verifichi un trauma durante l’attività 
al CSI, il personale della struttura avvisa tempestivamente i genitori, o il tutore 
designato, affinché provvedano al rientro in famiglia o al trasporto presso 
strutture sanitarie.  
In caso di aggravamento delle condizioni del bambino, o in caso di 

irreperibilità del genitore, potrà essere attivato il sevizio di emergenza 118. 
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Non vi sono controindicazioni alla frequenza per i bambini che portano 
apparecchi gessati, ortopedici, protesici o presentano punti di sutura. 
 

 Indicazioni per il contenimento dell’infezione da Sars-CoV-2  
In riferimento alle Indicazioni ai fini della mitigazione dell’infezione Sars-CoV-
2 nell’ambito dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole dell’infanzia 
pubblicate in date 12/08/2022 la permanenza dei bambini e del personale di 
servizio non è consentita in caso di: 

- sintomatologia compatibile con Covid-19 (ad esempio: tosse e/o 
raffreddore con difficoltà respiratoria; vomito; diarrea; perdita del 
gusto; perdita dell’olfatto; cefalea intensa) 

- temperatura corporea uguale o superiore a 37,5°C 
- test diagnostico per la ricerca di Sars-CoV-2 positivo. 

 
Le persone risultate positive al test diagnostico da Sars-CoV-2 sono 

sottoposte alla misura dell’isolamento. Per il rientro al CSI è necessario 
seguire le indicazioni del pediatra di libera scelta o del medico di medicina 
generale e presentare esito negativo del test al termine dell’isolamento (non 
sono ammessi test autosomministrati). 
Nel contesto scolastico è considerato “contatto stretto di un caso positivo” 

chi ha avuto contatti diretti con un caso nelle 48 ore precedenti il test o 
l’insorgenza dei sintomi, e chiunque si è trovato in un ambiente chiuso in 
assenza di mascherina. Per tali contatti permane la frequenza in regime di 
auto-sorveglianza per 10 giorni. Se durante il periodo di auto-sorveglianza si 
manifestano sintomi di possibile infezione da Sars-CoV-2, è raccomandata 

l’esecuzione immediata di un test e l’osservazione delle indicazioni del 
pediatra di libera scelta o del medico di medicina generale.  

 
Nuovi o diversi provvedimenti, disposti dalle autorità sanitarie, saranno 
immediatamente comunicati alle famiglie. 
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Assicurazione  

Tutti i bambini iscritti e frequentanti sono coperti da assicurazione di 
Responsabilità Civile verso terzi e assicurazione per infortuni. La richiesta di 

eventuali danni o rimborsi deve essere inoltrata attraverso il CSI 
tassativamente entro 3 giorni dall’evento. L'Ente gestore del CSI non assume 
comunque alcuna responsabilità prima e dopo i limiti dell’orario scolastico.  

 


