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Carta dei 

 Servizi 
 

GENITORI… 

Amate i vostri figli, 
avete donato loro la vita, 
educateli all’ascolto del disegno di Dio, 
al rispetto della vita propria e degli altri, 
all’onestà e alla solidarietà, 
alla gioia e al sacrificio… 
E perché un domani possano guardarvi 
senza vergognarsi di voi, 
proponetevi come  
“modelli credibili” 
e “Testimoni dell’Amore di Dio”                                                                                                      Edizione rivista a Gennaio 2022 
  

 

 

 

 

PRINCIPI ISPIRATORI 

I principi generali che ispirano la Carta dei Servizi delle Scuole delle Figlie del Divino Zelo in Italia, traggono 

fondamento dagli artt. 3, 33 e 34 della Costituzione Italiana e si riferiscono ai criteri e alla finalità proposte dalla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione Pubblica e dal Ministero della Pubblica Istruzione, 

con direttiva n. 251 del 21/07/1995 per l’applicazione dei D.M. del 07/06/1995 (GU 15/06/1995).  

Inoltre le fonti di ispirazione di questo strumento, per la qualità del servizio e di garanzia e tutela dell’utente, per noi 

sono: il Vangelo, il Magistero della Chiesa attraverso i suoi Documenti (La Scuola Cattolica – CEI 1977, La Scuola 

Cattolica, oggi in Italia – CEI 1983, Per la Scuola – CEI 1995), il carisma rogazionista dell’istituto educativo così come 

scrive emblematicamente: “Ho toccato con mano questa verità, che per formare l’uomo civile, educato e buon 

cattolico, bisogna formarlo cristiano”; infine la tradizione culturale ed educativa della scuola cattolica. Tutte queste 

fonti danno, secondo noi, un apporto significativo alla popolazione e al territorio, nell’attuazione del dettato 

costituzionale. 

Il Nido Integrato, sito nella zona Sacro Cuore-Altichiero (PD) sorge e opera in continuità con la Scuola dell’Infanzia 

paritaria “Annibale M. di Francia”. 

La Scuola dell’Infanzia ed il Nido Integrato si qualificano come servizi autonomi e di ispirazione cristiana e offrono un 

significativo impegno a favore dell’opera formativa familiare.  
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MISSION
L’obiettivo generale, ed il conseguente impegno di risorse e competenze presenti nella Scuola, è quello di riuscire a 

fornire risposte attente alle esigenze che le fisionomie sociali e gli stili di vita delle famiglie di oggi esprimono, tenendo 

in debito conto i bisogni che i bambini manifestano nel corso della loro esperienza evolutiva. Pertanto, il Servizio è 

attento e cerca di rispondere alle sempre nuove e multiformi richieste provenienti dalle famiglie senza però trascurare i 

connotati marcatamente educativi del nido che non può favorire risposte approssimative e culturalmente deboli come 

quelle di semplice assistenza e custodia dei bambini. 

La Scuola dell’Infanzia ed il Nido Integrato “Annibale M. di Francia” si pongono come obiettivo generale la capacità di 

dar vita ad una comunità solidale nell’educazione e quindi punti di riferimento per tante famiglie. 

Il Nido Integrato rappresenta infatti la prima sede sociale nella quale sperimentare il rapporto con il mondo, con gli altri,  

con spazi e luoghi diversi da quelli familiari. In questo luogo i bambini iniziano a strutturare la loro personalità che si 

realizza mediante la relazione individuale. 

In particolare il Nido Integrato “Annibale M. di Francia” si caratterizza come luogo pensato per il benessere psicofisico 

del bambino con personale educativo responsabile e professionale e come centro di formazione in cui le famiglie 

possono riferirsi per un confronto collaborativo nella quotidiana esperienza di crescita dei loro figli. 

Pertanto il Nido integrato costituisce un servizio sociale di interesse pubblico, diretto a coadiuvare la famiglia nella 

formazione del bambino e si prefigge di raggiungere le seguenti finalità: 

 collaborare con la famiglia al fine di favorire la promozione globale della personalità del bambino da  12  a  36 mesi; 

 favorire lo sviluppo motorio, affettivo, sociale e cognitivo del bambino, garantendogli un adeguato supporto psico-

socio-pedagogico; 

 promuovere la collaborazione con la scuola dell’infanzia. 

  

 

 
QUALITÀ EDUCATIVA ED OFFERTA FORMATIVA 
Il Progetto Educativo del Nido Integrato contiene le scelte educative ed organizzative; esso costituisce un impegno per 

l’intera comunità educante. 

La progettazione educativo-didattica annuale viene elaborata all’interno dell’equipe di lavoro formata dalle educatrici, 

dal responsabile interno al nido e dal coordinatore pedagogico. 

La Progettazione Didattica rappresenta l’insieme dei momenti, degli strumenti e delle attività utilizzate dalle educatrici 

per definire e gestire i “percorsi formativi” proposti intenzionalmente ai bambini del Nido Integrato. 

In essa soltanto una parte degli obiettivi viene definita, mentre altri obiettivi significativi vengono messi a punto durante 

l’attività didattica stessa, riflettendo in itinere sull’osservazione dei comportamenti manifestati dai bambini. Tale 

articolazione offre la possibilità ad ogni bambino di essere l’attore principale del proprio percorso educativo e pertanto 

di personalizzare gli interventi. 

Gli educatori del Nido Integrato realizzano, in collaborazione con la Scuola dell’Infanzia, una impostazione educativa 

comune, orientata a costruire nei bambini del Nido Integrato i “pre-requisiti” per il successivo sviluppo nella Scuola 

dell’Infanzia. Per ciò che concerne le attività integrative con la Scuola dell’Infanzia, vi è una diretta corresponsabilità 

nella stesura del progetto annuale tra l’Insegnante e le Educatrici coinvolte nel percorso. 

  
Organizzazione della giornata educativa: 
07.30 – 09.00 Accoglienza 
09.00 – 09.30 Colazione 
09.30 – 10.00 Cure personali 
10.00 – 11.00 Attività ludico-didattiche 
11.00 – 11.15 Cure personali 
11.15 – 12.00 Pranzo 
12.00 – 13.00 Cure personali ed attività ludiche  
12.00 – 13.00 Prima uscita 
13.00 – 15.00 Sonno 
15.00 – 15.40 Cure personali e merenda 
15.40 – 16.00 Attività ludiche, seconda uscita 
16.00 – 17.00 Attività ludiche, terza uscita 
  

 

QUALITÀ PROFESSIONALE 
Il Servizio, con l’apporto delle competenze professionali del personale e con la collaborazione ed il concorso delle 

famiglie, è responsabile della qualità delle attività educative e si impegna a garantirne l’adeguatezza alle esigenze 

culturali e formative dei bambini, nel rispetto della Missione Educativa propria della Scuola in cui è inserito. 



Il personale del Nido Integrato si distingue in: 

- un responsabile del Servizio; 

- un coordinatore pedagogico (consulente esterno); 

- tre/quattro educatrici di nido con titolo di studio idoneo e previsto dalla normativa regionale vigente; 

- personale ausiliario (addetta alle pulizie). 

Il personale educativo, coadiuvato dal coordinatore pedagogico, si incontra almeno una volta al mese per progettare il 

lavoro, per verificare il proprio operato e per confrontarsi. 

Il personale educativo annualmente segue corsi di formazione ed aggiornamento, ciò è ritenuto molto importante in 

quanto si tratta di un lavoro che richiede notevoli capacità relazionali, sensibilità emotiva e competenze educative e 

didattiche sempre in continua evoluzione. 

Il personale ausiliario partecipa a corsi di aggiornamento inerenti a tematiche di suo interesse, ma può anche essere 

coinvolto nella formazione degli educatori. 

  



COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIA 
Il Nido Integrato si pone come obiettivo fondamentale per un’azione educativo-formativa congiunta, il coinvolgimento 

delle famiglie all’interno del Servizio. 

È la comunicazione e la relazione attiva tra il personale educativo e la famiglia che permette una reale conoscenza delle 

peculiarità e dei bisogni delle famiglie stesse, al fine di progettare adeguate iniziative di intervento, sostegno, 

informazione e formazione. 

Sono previste le seguenti modalità di partecipazione e coinvolgimento: 

- i colloqui individuali con le educatrici e/o con la coordinatrice pedagogica; 

- gli incontri generali; 

- il comitato di partecipazione; 

- il questionario di gradimento; 

- gli incontri di formazione-informazione tenuti da esperti su problematiche inerenti la personalità infantile da 0 a 3 

anni; 

- le feste e i momenti ricreativi; 

- la documentazione delle attività educativo-didattiche svolte dai bambini. 

  



 

ASPETTI ORGANIZZATIVI 
PRE-ISCRIZIONI ed ISCRIZIONI 

La domanda di pre-iscrizione, che contiene le motivazioni che sono alla base della richiesta, deve pervenire alla 

Direzione del Nido Integrato che ne valuterà l’eventuale accettazione. Una volta accettata la domanda di pre-iscrizione, 

viene compilata la domanda di ammissione su apposito modulo, sottoscritta da un genitore o da chi ne fa le veci. 

Nell’eventualità che il numero delle domande di pre-iscrizione al Nido superi quello dei posti disponibili, l’ammissione 

viene decisa dalla Direzione che formula apposita graduatoria per poter procedere all’iscrizione effettiva (da effettuarsi 

entro il mese di aprile di ogni anno), in base a specifici criteri di precedenza. 

Le domande di pre-iscrizione eccedenti, se di bambini in età da nido, vanno a formare la lista di attesa e conservate 

nell’apposita cartellina. 

  

FASCE ORARIE DI UTILIZZO DEL SERVIZIO 

Modulo 1: Ingresso 7.30-9.00 / Uscita 12.30-13.00 

Modulo 2: Ingresso 7.30-9.00 / Uscita 15.40-16.00 

Modulo 3: Ingresso 7.30-9.00 / Uscita 16.00-17.00 

  

CONTRIBUTI DI FREQUENZA 

Annualmente, valutando l’andamento economico-finanziario del nido e della scuola relativo all’anno scolastico 

precedente, la Direzione determina la quota annuale di iscrizione ed il contributo annuale fisso per la frequenza; tale 

contributo è suddiviso, al fine di facilitare il pagamento da parte delle famiglie, in quote mensili fisse alle quali si 

sommano le quote variabili dipendenti dai giorni realmente frequentati dai bambini. Il contributo annuale viene 

comunicato ai genitori all’atto dell’iscrizione, i quali possono scegliere di effettuare il pagamento in un’unica soluzione 

del contributo fisso e mensilmente della quota variabile oppure versare mensilmente la quota fissa sommandola alla 

quota variabile. 

Per l’anno scolastico 2022/23 è così definito: 

Iscrizione Annuale: € 160,00 

Contributo annuale pari a 11 quote fisse: € 3.190,00 ovvero € 290,00/mese  



Quota Variabile giornaliera: ore 7.30 / 13.00…...€   7,50 

 ore 7.30 / 16.00…...€   9,50 

 ore 7.30 / 17.00…...€   10,50 

    



 
CONDIZIONI AMBIENTALI DEL NIDO INTEGRATO 
L’ambiente del Nido Integrato è pulito, accogliente e sicuro. 

Le condizioni di igiene e sicurezza dei locali e dei servizi garantiscono una permanenza nel Servizio confortevole per i 

bambini e per il personale. 

Il personale ausiliario giornalmente garantisce l’igiene degli ambienti e degli arredi. 

Il Nido si impegna a garantire la sicurezza dei bambini e del personale attraverso una manutenzione continua, ordinaria 

e straordinaria della struttura. 

È garantito il servizio di mensa sia sotto il profilo igienico-sanitario sia sotto il profilo alimentare. La mensa è seguita da 

una Ditta esterna, la Refectio, che segue scrupolosamente il piano di controllo nella gestione, preparazione e stoccaggio 

degli alimenti come previsto dalla vigente normativa (ex HACCP) e si occupa di assicurare un menù stagionale adatto 

all’età dei bambini controllato da un nutrizionista interno, tenendo in considerazione le Linee Guida dettate dall’ASL 

per la Ristorazione Scolastica. Il menù viene adeguato in caso di esigenze diverse (per es. bambini con allergie, 

intolleranze, di altra religione, ecc.), su prescrizione del pediatra. 

  



  

TUTELA DEGLI UTENTI 
Per migliorare la qualità del servizio, è necessario che i punti di vista delle famiglie che lo utilizzano vengano espressi 

attraverso la partecipazione alla vita del Nido Integrato (le assemblee generali, i colloqui individuali, il questionario di 

gradimento, le feste, ecc.). Oltre a ciò, le famiglie possono usufruire anche di altre possibilità di tutela: 

 il colloquio con la Responsabile del servizio che mira a risolvere eventuali insoddisfazioni in via informale e 

colloquiale; 

 il reclamo che deve essere presentato in forma orale, scritta, telefonica, via fax e deve contenere generalità, 

indirizzo e reperibilità del proponente. I reclami orali e telefonici debbono, successivamente, essere sottoscritti. 

I reclami anonimi non sono presi in considerazione, se non circostanziati. La Responsabile, dopo aver esperito 

ogni possibile indagine in merito, risponde, sempre in forma scritta, con celerità e, comunque, non oltre 15 

giorni, attivandosi per rimuovere le cause che hanno provocato il reclamo e dopo aver sentito il parere del 

Comitato di Partecipazione. 

 



  

PADRE  ANNIBALE DI  FRANCIA 
EDUCATORE MODELLO 

  
Il Padre Annibale M. Di Francia (1851 - 1927) 

ha vissuto pedagogicamente l’esigenza della carità evangelica, 

curvandosi sui giovani, sui piccoli e sui bisognosi, 
desumendo norme, metodi e mezzi per le attività educative dal suo spirito, 

plasmato di Vangelo. 
Acuto osservatore degli uomini, di profondo intuito psicologico 

e di cuore delicatamente attento alle necessità degli altri, 

Egli, presentandosi ai suoi collaboratori più come modello di educatore 
che esperto nelle scienze pedagogiche, 

ha suscitato attorno a sé un dinamismo meraviglioso 
in favore dei bambini e dei giovani bisognosi di cure e di istruzione, 

nella fase più delicata della loro età evolutiva. 

A Padre Annibale il cuore esultava di gioia e di commozione, 
scoprendo nel volto dei “piccoli” il volto di Cristo. 

Egli non ha amato a parole, ma con i fatti (cfr. Gv. 3,18). 
Ecco il segreto della sua efficace opera educativa e della sua grandezza. 

  
Dal “ Progetto educativo “ 

delle Scuole delle FIGLIE  DEL  DIVINO  ZELO  
(Appendice n. 1 pag. 37) 


