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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” 

 



Titolo 1° - Disposizioni di carattere generale 

Art. 1 - Finalità 

Il Nido Integrato “Annibale M. di Francia” costituisce un servizio sociale di interesse pubblico, volto a 

coadiuvare la famiglia nella formazione del bambino. 

Persegue le seguenti finalità: 

1) collabora con la famiglia al fine di favorire la promozione globale della personalità del bambino da 12 a 

36 mesi; 

2) favorisce lo sviluppo motorio, affettivo, sociale e cognitivo del bambino, garantendogli un adeguato 

supporto psico-pedagogico; 

3) promuove la collaborazione con la scuola dell’infanzia, mediante attività integrativa. 

Art. 2 – Utenti del Nido Integrato 

Al Nido Integrato sono ammessi bambini dai 12 mesi ai 36 mesi di età. 

Art. 3 – Capacità ricettiva 

Il Nido è autorizzato ad accogliere 27 bambini più il 20%, come stabilito dalle vigenti disposizioni 

Regionali, pertanto la sua ricettività è fissata per massimo 32 posti. In caso però di situazioni particolari, la 

Direzione potrà valutare l’eventuale accoglienza di altri bambini. 

Art. 4 – Periodo di apertura e orario giornaliero 

Il Nido Integrato è aperto da settembre a luglio, con chiusura nel mese di agosto. Il periodo di chiusura può 

essere modificato dalla Direzione, anche sentito il parere del Comitato di Partecipazione e su proposta dei 

genitori. Durante l’anno segue le chiusure secondo il Calendario Scolastico definito dalla Regione Veneto. 

Il Nido Integrato è aperto dal lunedì al venerdì, tranne i giorni festivi, dalle ore 7.30 alle ore 17.00. Il 

suddetto orario, in casi di particolare necessità, potrà essere modificato dalla Direzione, sentite anche le 

esigenze dei genitori. 

Si prevede: 

· la prima entrata dalle 7.30 alle 9.00; 

· la prima uscita dalle 12.30 alle 13.00; 

· la seconda uscita dalle 15.40 alle 16.00;  

· la terza uscita dalle 16.00 alle 17.00. 

Art. 5 – Domanda di pre-iscrizione e domanda di ammissione 

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

alla Responsabile 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. 

Art. 6 – Criteri di accesso al Servizio e gestione delle liste di attesa 

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 ai seguenti elementi di 

valutazione che costituiscono criteri di precedenza: 

a. bambini con età dai 12 ai 36 mesi; 

b. bambini portatori di handicap delle unità urbane limitrofe; 

c. bambini che hanno fratelli già inseriti nella scuola; 

d. bambini residenti nelle unità urbane limitrofe; 

e. bambini con particolari condizioni familiari disagiate; 

f. bambini di genitori entrambi lavoratori, con preferenza per coloro che appartengono a famiglie aventi più 

figli a carico con età da 0 a 6 anni. 

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.  

Art. 7 – 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 le quote sono le seguenti: 

 QUOTA ANNUALE € 3.190,00 = QUOTA FISSA MENSILE € 290,00 

 QUOTA VARIABILE ORE 7.30 / 13.00  €    7,50/giorno 

 QUOTA VARIABILE ORE 7.30 / 16.00  €    9,50/giorno 

 QUOTA VARIABILE ORE 7.30 / 17,00  €  10,50/giorno 

Qualora si scelga la soluzione di pagamento suddiviso in quote fisse mensili, si ricorda che queste 

devono essere sempre versate anche se il bambino è assente per tutto il mese, mentre la quota variabile 

viene versata solo in caso di effettiva presenza del bambino. Si ricorda inoltre che il pagamento 

mensile va effettuato entro il giorno 10 di ogni mese. 

Anche per il mese di luglio va sempre versata la quota fissa, più la quota variabile se dovuta. 

Il rinnovo delle iscrizioni, con versamento della quota relativa, si effettua entro il mese di aprile di ogni anno. 

In caso di fratelli che frequentano il Nido Integrato e/o la Scuola dell’Infanzia, viene scontata del 10% la 

retta se il fratello/sorella maggiore frequenta la scuola dell’infanzia oppure viene scontata del 10% la quota 

fissa mensile se il fratello/sorella maggiore frequenta il nido. 

In caso di evidenti difficoltà economiche della famiglia, la Direzione valuta, di caso in caso, come 

intervenire. 

La Scuola/nido ha la facoltà, in presenza di una particolare difficile situazione gestionale, di modificare 

l’ammontare della retta mensile nel corso dell’anno scolastico fornendone le motivazioni. 

La quota fissa di frequenza, essendo parte del contributo annuale necessario per il sostentamento del 

Nido, deve obbligatoriamente essere versata per intero da settembre a luglio anche in caso di chiusura 

totale del Nido Integrato per provvedimenti di forza maggiore. Tale previsione è stabilita poiché i Servizi 

devono sostenere delle spese fisse anche in caso di chiusura (a titolo esemplificativo: spese per il personale, 

utenze, manutenzioni, ecc.). Qualora venissero imposti periodi di chiusura, il Nido si impegna a stornare 

dalla quota fissa eventuali oneri e spese non sostenuti nel periodo di chiusura (es. mensa, stipendi del 

personale se entra in cassa integrazione, ecc.), anche in ragione di eventuali contributi straordinari erogati 

dallo Stato e/o dalla Regione per far fronte all’emergenza epidemiologica o di altra natura. 

Art. 8 – Esclusione del bambino 

La Direzione, sentito anche il Comitato di Partecipazione, può decidere l’esclusione dei bambini, la cui 

frequenza o permanenza al Nido Integrato sia ingiustificatamente irregolare. 

È possibile rinunciare al posto al Nido Integrato con 3 mesi di preavviso, presentando dichiarazione scritta. 

In caso di preavviso inferiore verranno addebitate tre quote fisse mensili, salvo i casi di particolare e 

dimostrata gravità. 

In caso di mancato pagamento delle quote (fisse e variabili) per due mensilità, anche non consecutive, salvo 

in casi di particolare e dimostrata gravità, è disposta la dimissione del bambino. 

Art. 9 – Obblighi dell’Ente gestore 

La Direzione s’impegna a garantire: il rispetto del Progetto Educativo e l’elaborazione della programmazione 

educativo-didattica annuale; la continuità del servizio; la selezione accurata e l’aggiornamento del personale 

educativo ed ausiliario; una corretta gestione amministrativa; la qualità delle forniture relative alla refezione, 

all’igiene dei bambini e degli ambienti; la sicurezza degli ambienti, dei giochi, dei materiali didattici e degli 

arredi; le spese di gestione riferite alla struttura (spese fisse, manutenzione, giardino); i rapporti di 

collaborazione con il territorio (per esempio la biblioteca) e con i servizi socio-sanitari. 

Inoltre si impegna a fornire, su richiesta dei genitori, documenti di dichiarazione di iscrizione e frequenza del 

bambino. 



Propone annualmente alle famiglie alcuni incontri di carattere formativo-informativo su specifici argomenti 

di interesse educativo e psicopedagogico e/o incontri a carattere di laboratorio pratico-manuale. 

Art. 10 – Obblighi della Famiglia 

10.1. Inserimento 

Il primo periodo di frequenza al Nido è considerato di inserimento. Sarà ad orario ridotto e verrà effettuato 

gradualmente, secondo tempi e modi definiti dal collettivo delle educatrici in conformità al Progetto 

Educativo. A tal fine, genitori o familiare da essi indicato, garantiscono la massima collaborazione e 

disponibilità. In questo periodo, sarà possibile per gli educatori avviare la conoscenza del piccolo e 

contemporaneamente instaurare un rapporto di collaborazione e fiducia con la famiglia. 

10.2. Uscita del bambino  

Si richiede ai genitori di far presente chi viene a prendere il bambino e di avvisare, sottoscrivendo delega, in 

caso di cambio di persona che dovrà essere conosciuta dal personale educatore. 

10.3. Frequenza 

La frequenza al Nido Integrato deve avere carattere di continuità al fine di garantire il benessere del 

bambino. 

La Famiglia si impegna a rispettare scrupolosamente gli orari del Nido Integrato per permettere il buon 

funzionamento del servizio. 

In caso di assenza del bambino, la Famiglia avrà cura di avvertire subito e in ogni caso, entro le ore 9.00 

altrimenti viene addebitata la quota variabile giornaliera. 

10.4. Norme igieniche di comunità relative alla gestione delle malattie 

Per la gestione delle malattie ed i comportamenti da tenere, il Nido si attiene al  “Manuale per la prevenzione 

delle malattie infettive nelle comunità infantili e scolastiche” della Regione Veneto (2010). 

Il bambino non può frequentare il Nido in caso di indisposizione (febbre, tosse insistente, otite acuta, vomito, 

diarrea, congiuntivite, sospette malattie infettive, pediculosi, parassitosi o altre malattie in atto). 

I genitori sono tenuti a segnalare tempestivamente al personale, l’eventuale insorgenza di malattie infettive 

per attivare i provvedimenti profilattici di legge. 

La Famiglia è garante della salute del bambino e se ne assume tutte le responsabilità. Essa si impegna 

pertanto ad assicurare la propria reperibilità ad almeno uno dei numeri telefonici indicati. Altrettanto 

tempestivamente, la Famiglia dovrà provvedere a prelevare il bambino dal Nido qualora se ne ravveda 

la necessità. 

Il bambino non può infatti, rimanere nel Nido in caso di indisposizione (febbre superiore a 37,5°C, vomito 

ricorrente, diarrea – dopo tre scariche –, congiuntivite, otite acuta, pediculosi, malattie infettive, micotiche e 

parassitarie – anche sospette). Nel caso il bambino manifesti indisposizione durante lo svolgimento 

dell’attività educativa presso il Nido, la Direzione contatterà tempestivamente la Famiglia. 

In caso di assenza per malattia (compresi il sabato e la domenica), il bambino viene riammesso solo 

dietro presentazione di autocertificazione dei genitori o di certificato medico, a seconda delle richieste 

sanitarie del momento. 

In caso di febbre, è bene che il bambino non frequenti per almeno due giorni dopo la scomparsa della febbre 

stessa; nel caso di malattie infettive, il bambino potrà essere riammesso al Nido non prima di 3 giorni. 

Il personale del Nido non può somministrare ai bambini farmaci né prodotti omeopatici, salvo vi sia una 

specifica indicazione scritta del pediatra o dei familiari e comunque valida soltanto per farmaci “salvavita”. 

In caso di necessità di intervento urgente di carattere sanitario, il Nido si obbliga ad attivare il servizio di 

emergenza sanitaria (118) e ad avvertire i familiari ai numeri telefonici da essi indicati. 

10.5. Abbigliamento 

Sarà cura dei genitori vestire il bambino in modo confortevole, pratico ed adeguato alla stagione. 

Vanno portati al nido e sostituiti settimanalmente (o al bisogno): 

- una tuta o un paio di pantaloni con una maglia 

- un paio di mutandine 

- una canotta, un body, un paio di calzini  



- una camicia o un grembiulino per le attività di pittura 

- un asciugamano da viso 

- almeno tre bavaglie 

- lenzuola e copertina per il lettino 

- il ciuccio, se usato dal bambino 

- pantofoline o calzini antiscivolo. 

Tutti gli indumenti e le cose personali devono essere riportare, per iscritto, il nome del bambino. 

Sono vivamente sconsigliati gli accessori (orecchini, collane, braccialetti,…) e le salopette. Da evitare di 

portare al Nido anche oggetti quali giocattoli, cibo, ecc., a meno che non sia esplicitamente richiesto dalle 

educatrici. 

I familiari per accedere agli spazi del Nido devono indossare i copriscarpe igienici. 

Art. 11 – Norme igienico sanitarie relative al personale e agli ambienti 

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

confortevole per i bambini e per il personale. 

Durante il servizio nel Nido, il personale indossa la prevista divisa. 

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. 

Ogni operatore del Nido è responsabile del suo stato di salute. 

Art. 12 – Infortuni e copertura assicurativa 

Tutti i bambini sono assicurati per ogni infortunio che possa verificarsi all’interno del Nido. 

È considerato infortunio l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che indipendentemente dalla 

volontà dell’Assicurato, produca lesioni corporali obiettivamente constatabili. 

Art. 13 - Momenti ricreativi al Nido 

Durante l’anno sono previsti momenti di festa comunitaria con le famiglie, dei quali viene data 

comunicazione con un apposito calendario degli eventi, consegnato ad inizio anno scolastico. 

Titolo 2° - Amministrazione e Gestione 

Art. 14 – Amministrazione e gestione del Nido Integrato 

All’amministrazione e alla gestione del Nido Integrato provvede la Direzione della Scuola dell’Infanzia 

“Annibale M. Di Francia”. 

Art. 15 – Organi e struttura del Nido Integrato 

Sono organi del Nido Integrato: 

- Assemblea dei genitori; 

- Comitato di Partecipazione ed il suo Presidente (responsabile pro-tempore della Scuola). 

 Art. 16 – Assemblea dei genitori 

Le assemblee sono un momento importante nella gestione del Nido Integrato, dove la comunità educante è 

chiamata a confrontarsi sui criteri formativi scelti e sui mezzi più idonei per realizzarli. L’assemblea dei 

genitori designa i propri rappresentanti, ogni anno, che andranno a formare il Comitato di Partecipazione. 

Fanno parte dell’assemblea tutti i genitori dei bambini iscritti al Nido Integrato, il Presidente del Comitato di 

Partecipazione o un suo delegato, le educatrici e la Coordinatrice Pedagogica. 

Art. 16.1 – Compiti ed attribuzioni dell’assemblea dei genitori 

L’assemblea ha lo scopo di coinvolgere i genitori nella vita del Nido riportando a loro gli indirizzi 

pedagogici, assistenziali ed organizzativi del Nido ed i percorsi didattici-educativi proposti ai bambini. Essa 

promuove il confronto e la discussione tra genitori ed educatori. 

Art. 6.2  – Adunanze ordinarie e straordinarie dell’assemblea 

La convocazione dell’assemblea è disposta in via ordinaria, dalla Direzione, almeno due volte all’anno, 

mediante comunicazione scritta, contenente l’ordine del giorno, consegnata a mano almeno cinque giorni 

prima di quello fissato per l’adunanza. 



L’assemblea straordinaria può essere convocata su domanda firmata da almeno la metà dei genitori dei 

bambini iscritti al Nido Integrato o dal Comitato di Partecipazione. 

Art. 17 – Composizione del Comitato di Partecipazione 

Il Comitato di Partecipazione è composto da membri di diritto e da membri eletti. 

Sono membri di diritto: 

- Il legale rappresentante della Scuola. 

Sono membri eletti: 

- I genitori eletti dall’assemblea fra tutti i genitori dei bambini del Nido Integrato, uno per ogni gruppo di 

bambini; 

Art. 17.1 – Durata in carica – decadenza – sostituzione 

I membri durano in carica un anno e possono essere riconfermati. Se durante il periodo viene a mancare, per 

qualsiasi motivo, uno dei rappresentanti eletti, si provvederà tempestivamente alla sostituzione, previa 

designazione da parte dei rispettivi organi. Il nuovo eletto rimarrà in carica fino allo scadere del biennio. 

Art. 17.2 – Presidente 

La presidenza del Comitato di Partecipazione del Nido Integrato spetta di diritto al Responsabile della 

Scuola. Il Presidente convoca il Comitato di Partecipazione. 

Art. 17.3 – Funzionamento, compiti ed attribuzioni del Comitato di Partecipazione 

Il Comitato di Partecipazione è convocato in riunioni ordinarie che si tengono di norma una volta ogni 

quattro mesi. Può essere convocato in riunioni straordinarie su iniziativa del Presidente o su richiesta scritta 

di almeno tre membri. Su richiesta del Comitato di Partecipazione possono partecipare alle riunioni, a titolo 

consultivo, la Coordinatrice Pedagogica, esperti qualificati nei problemi dell’infanzia, il medico, l’assistente 

sanitario e la dietista. In caso di necessità possono essere convocati contemporaneamente il Comitato di 

Partecipazione del Nido e il Comitato di Partecipazione della Scuola dell’Infanzia. 

Spetta al Comitato di Partecipazione: 

- eleggere il segretario; 

- prendere visione del bilanci annuali, preventivo e consuntivo, ed esprimersi in merito; 

- prendere visione ed esprimere parere sul regolamento interno; 

- promuovere, in collaborazione con gli educatori, manifestazioni, gite, feste al fine di coinvolgere i bambini 

del nido e delle loro famiglie; 

- promuovere, in collaborazione con gli educatori, proposte educativo-didattico, scambi e confronti culturali 

con altri nidi e servizi per l’infanzia del territorio; 

- proporre e promuovere iniziative per l’educazione permanente delle famiglie coinvolte nel servizio; 

- prendere in esame le osservazioni, i suggerimenti, i reclami inerenti al funzionamento del Nido Integrato, 

presentati dagli utenti, fornendo proprio parere e proposte al Responsabile del Servizio. 

Titolo 3° - Personale addetto al Nido Integrato e aspetti gestionali 

Art. 18 – Personale 

Il personale del Nido Integrato si distingue in: 

· personale con funzioni di coordinamento 

· personale addetto alla funzione educativo-assistenziale 

· personale addetto ai servizi 

Art. 19 - Personale con funzioni di coordinamento 

Il personale con funzioni di coordinamento si divide in: 

· personale con funzioni di coordinamento amministrativo-gestionale; 

· personale con funzioni di coordinamento pedagogico. 

Alla prima figura corrisponde la Direttrice della Scuola, alla seconda figura corrisponde la Coordinatrice 

Pedagogica che intrattiene con la Scuola una forma di collaborazione esterna. 

La Coordinatrice Pedagogica è in possesso di titoli idonei richiesti dalla normativa regionale vigente ed i 

suoi compiti sono: 



¨ Osservazione educativa dei bambini della fascia di età 12 mesi - 6 anni; 

¨ Supervisione e coordinamento educativo-didattico degli operatori coinvolti nella Scuola; 

¨ Organizzazione e promozione della formazione ed educazione permanente degli educatori e dei genitori; 

¨ Cura degli ambienti, dei materiali e delle procedure relative ai servizi educativo-didattici; 

¨ Promozione della qualità del servizio, di monitoraggio e documentazione delle esperienze; 

¨ Promozione e sperimentazione di soluzioni innovative; 

¨ Promozione di rapporti con altri servizi educativi, servizi sociali e sanitari; 

¨ Favorire la collaborazione con le famiglie e la comunità locale. 

Art. 20 – Personale educativo del Nido Integrato 

Il personale addetto alla funzione educativa è in possesso dei titoli di studio previsti dalla Legge Regionale e 

Nazionale in materia. 

Art. 20.1 – Contratto di lavoro 

Il rapporto di lavoro è regolato dalla normativa applicata dalla F.I.S.M. 

Art. 20.2 – Dotazione organica 

La dotazione organica del personale assicura la presenza di un educatore ogni otto bambini di età superiore ai 

12 mesi, così come previsto dalla normativa regionale vigente. 

Art. 20.3 – Compiti ed attribuzioni del personale educativo 

In coerenza e in continuità con l’affermazione che il Nido Integrato, per la natura e la finalità dei suoi 

compiti, deve tendere a costruirsi come ambiente omogeneamente educante, tutto il personale in esso 

incaricato si organizza collegialmente ed affronta e concorre a decidere la totalità dei problemi del Nido 

Integrato, unitamente agli organismi di partecipazione. Il personale educativo sottoscrive il mansionario e i 

compiti di responsabilità ad esso attribuiti. 

Art. 20.4 – Collettivo delle educatrici 

Nel Nido Integrato è presente l’equipe degli operatori formata da tutto il personale educativo e dal 

coordinatore pedagogico. Ad essa possono partecipare, su invito,  gli operatori ausiliari e tutte le figure in 

qualche modo coinvolte nella vita del servizio. 

L’equipe, in riunioni a cadenza mensile, verifica la rispondenza del proprio lavoro e dei ritmi organizzativi 

del Nido Integrato alle esigenze di ogni bambino. 

L’equipe elabora e propone al Comitato di Partecipazione e all’Assemblea dei genitori piani di lavoro, 

metodi e contenuti educativi per assicurare la migliore attuazione delle finalità del Nido Integrato previste. 

L’equipe avrà cura di realizzare le decisioni adottate. 

Art. 21 – Compiti ed attribuzioni del personale addetto ai servizi 

Il personale addetto ai servizi, collaborando con le educatrici, assolve ai compiti di sanificazione ed 

igienizzazione degli ambienti. 

Il personale addetto ai servizi (figure ausiliarie) è dotato di titoli adeguati previsti dalla normativa vigente. 

Art. 22 – Refezione scolastica 

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. 

Di tali menù viene esposta una copia in bacheca. 

Le pietanze vengono preparate in giornata, trasportate, conservate e somministrate in base a precise regole 

che ne tutelano l’integrità. È garantita un’alimentazione completa composta da: una piccola merenda al 

mattino ed il pranzo. 

Ogni operatore della Scuola rispetta le norme previste per l’igiene e la somministrazione degli alimenti (ex 

HACCP). 



Art. 23 - Valutazione del servizio 

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 attraverso:  

 le assemblee generali ed ai colloqui individuali con le educatrici; 

 le feste ed i momenti ricreativi; 

 gli eventuali colloqui con la Responsabile del servizio; 

 la compilazione del questionario di valutazione per esprimere il proprio gradimento; 

 il reclamo che può 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. 

 

Art. 24 – Verifica del regolamento 

Il presente regolamento è soggetto a controllo e verifica annuale. Pertanto è passibile di modifiche e revisioni 

in conseguenza all’eventuale segnalazione di criticità, riflessioni, proposte e quant’altro emerga da chi 

fruisce del Servizio, dal Comitato di Partecipazione e dall’Ente gestore. 

Il Regolamento è stato rivisto dall’Ente Gestore a dicembre 2021. 

Conseguentemente all’esperienza avuta negli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22, legata 

all’emergenza sanitaria, il presente regolamento è stato modificato ma va ricordato che 

ulteriori adattamenti potrebbero essere necessari a seguito di disposizioni normative 

straordinarie e contingenti (per esempio le modalità ed i tempi di incontro/scambio con le 

famiglie potrebbero variare, non più in presenza ma a distanza oppure sospese; così come i 

momenti di incontro ricreativo proposti durante l’anno potrebbero subire cambiamenti; così 

come le modalità di ingresso ed uscita dei bambini dalla scuola; e così via). 







  
 

 

 
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) 


