SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA
“MAMMA BELLA”

Carta dei Servizi

PREMESSA
La presente Carta dei Servizi costituisce una sintetica presentazione della scuola
denominata MAMMA BELLA.
E’ formata in modo che sia :
• Chiara
• Comprensibile
• Realistica

Contribuisce ad una migliore fruizione del servizio scolastico da parte dei genitori
e degli alunni.
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MISSION
La scuola dell’infanzia paritaria “Mamma Bella” vanta 35 anni di attività.
Le suore calasanziane la fondarono con l’ intento di accogliere, oltre ai bambini
ospiti dell’omonima OASI , anche i bambini del quartiere.
Dai lontani anni ’70 la scuola è cambiata, mantenendo sempre inalterato lo spirito
delle fondatrici.
La scuola ha ottenuto il riconoscimento di parità con D.M. 762/D20 del
12/03/2001. Attualmente vi opera un corpo docente coadiuvato da un team di
esperti che collaborano per la realizzazione delle attività programmate.
La scuola presta massima attenzione ai nuovi saperi e non trascura i linguaggi più
formalizzati e quelli espressivi e creativi.
Aiutando i bambini ad inserirsi nella società dei grandi e quindi a sviluppare
atteggiamenti , linguaggi ed emozioni, la scuola tende a realizzare la formazione
del futuro cittadino con abilità che gli consentono di partecipare in modo attivo alla
costruzione della società democratica.
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POSIZIONE GIURIDICA E
TIPOLOGIA DI SERVIZIO
La scuola dell’infanzia paritaria Mamma Bella appartiene alla Congregazione delle
suore Calasanziane la quale è un ente di culto giuridicamente riconosciuto con
D.P.R. n° 2005 del febbraio 1963 con sede legale in Roma , largo Alicorni,28.
Opera sul territorio sin dai primi anni settanta vantando un’ esperienza più che
trentennale.
E’ inserita all’interno dell’omonima oasi educativa della quale fanno parte il centro
diurno denominato “Stella del Mattino” e la casa famiglia denominata “Il
Gabbiano”.
La gestione amministrativa è delegata alla responsabile pro-tempore , nominata
dalla Congregazione.
La gestione socio-educativa è autonomamente condotta dai componenti
dell’equipe educativa .
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I PRINCIPI FONDAMENTALI DEL
SERVIZIO
La scuola dell’infanzia paritaria “ Mamma Bella” si basa sul concetto cristiano e ne
promuove coerentemente la realizzazione.
Essa si impegna a perseguire i seguenti principi fondamentali:
1.

UGUAGLIANZA: i servizi sono erogati secondo regole uguali per tutti e ci
si impegna a garantire parità di trattamento per tutti gli utenti.
2.
IMPARZIALITA’,TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE: il personale
docente svolge la sua attività secondo criteri di obiettività e neutralità e
garantisce la massima semplificazione delle procedure ed un’informazione
completa e trasparente al servizio dell’utente.
3.
LIBERTA’ E COLLEGIALITA’ : la programmazione delle attività educative
è realizzata , nel rispetto della libertà del singolo docente, attraverso
momenti di confronto e di formazione. Sono assicurati interventi per
l’aggiornamento dei docenti e collaborazioni con esperti esterni.
4.
CONTINUITA’: l’ erogazione dei servizi è assicurata con regolarità.
Qualsiasi interruzione è tempestivamente resa nota.

4

GUIDA AL SERVIZIO
La scuola dell’infanzia paritaria “Mamma Bella” è un servizio che si propone di
sviluppare la personalità infantile integrando l’opera della famiglia.
Essa , pertanto, promuove il raggiungimento di significativi traguardi di sviluppo in
ordine all’identità , all’ autonomia ed alle competenze di base.
1.

A chi si rivolge

La scuola accoglie i bambini dai 3 ai 6 anni.
2.

Come siamo organizzati.

L’ oasi che ospita la nostra scuola è situata in via Mamma Bella n°50.
La struttura che ospita la scuola è costituita da più locali, tutti al piano terreno, in
diretta comunicazione con tre aree verdi due delle quali attrezzate a gioco.
La scuola dispone di:
3 aule che accolgono le sezioni
1 aula laboratorio
2 saloni per le attività ludiche e motorie
1 segreteria
1 refettorio
1 locale di servizio
1 locale di cucina
3 bagni attrezzati per i bambini
1 bagno per il personale
L’ ambiente è organizzato in modo da rendere tutti i locali accoglienti , rassicuranti
e allegri. Gli spazi sono predisposti per favorire le esperienze dei bambini.
Nella scuola operano :
• 1 coordinatrice
• 6 insegnanti (più le eventuali per il sostegno)
• 2 assistenti
• 1 insegnante di inglese
• 1 insegnante di psicomotricità
• 1ausiliaria addetta all’igiene
• 1 cuoca
• 1 addetta portineria
Il ruolo della famiglia
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Le famiglie sono chiamate ad una partecipazione attiva nella vita della Scuola. A
questo fine sono previste iniziative e momenti di incontro:
• Assemblee generali per tutti i genitori durante le quali sarà illustrata la
programmazione educativa dell’anno.
• Colloqui individuali a scansione bimestrale o comunque tutte le volte che
saranno necessari.
• Spettacoli e “feste” che durante l’anno caratterizzano alcuni momenti
significativi della vita dei bambini e dell’anno.
• Riunioni con esperti sul mondo dei bambini.
Controlli e igiene
Il controllo igienico è di competenza dell’Asl-locale che effettua sopralluoghi
periodici. La vigilanza sotto il profilo didattico ed educativo spetta alla
coordinatrice didattica.
Alimentazione e dieta
La scuola è dotata di una cucina interna ed i pasti preparati rispettano apposite
indicazioni dietetiche.
Settimanalmente è affissa in apposita bacheca la dieta proposta.
Il personale non può somministrare ai bambini medicinali di alcun tipo.
I genitori sono tenuti ad indicare eventuali intolleranze.
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CARATTERISTICHE EDUCATIVE
DEL SERVIZIO
• Programmazione educativa che rispetta e valorizza le esigenze e le
potenzialità dei bambini.
• Individuazione degli obiettivi tenendo conto del contesto socio-culturaleambientale.
• La scelta di percorsi didattici che rispondano alle esigenze dei bambini.
Giornata tipo
8,15 -9,15
9,15-9,45
9,45-11,30
11,30-13,00
13,00-14,00
14,00-15,30
15,30-16,00

accoglienza nel salone
accoglienza in classe
lavoro di gruppo per fasce d’età
pranzo
attività di gioco libero
lavoro di gruppo
fine attività e uscita

Accessibilità
La scuola è aperta da Settembre a Giugno con l’ esclusione dei seguenti periodi:
• Vacanze periodo natalizio
• Vacanze periodo pasquale
• Altre feste previste dal calendario scolastico .
• Nel mese di luglio è attivo un campo scuola.
Rette
La retta della scuola è composta da una quota fissa che comprende il diritto alla
frequenza con un lieve aumento nei mesi invernali.
Ad essa si aggiungono la quota per il pasto e la quota per le attività extra.
La retta è pagata entro il 10 di ogni mese alla coordinatrice.
Nel caso di assenza prolungata è previsto il pagamento della gestione al posto di
quello della retta.
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STANDARD DI QUALITA’
Sono assicurati i seguenti standard di qualità :
• Inserimento che avverrà sempre in modo flessibile e che dura circa tre
settimane.
• Accoglienza giornaliera è effettuata dalle 8,15 alle 9,15 in un unico gruppo
per poi proseguire a sezioni separate.
• Attività educativa differenziata per fascia d’età e comunicata alla famiglia.
• Attività ludico ricreativa garantita da spazi interni ed esterni, specifici, il
materiale di gioco è conforme all’ età e alle norme di sicurezza.
• Cura della persona viene garantito il massimo rispetto per l’igiene personale.
• Alimentazione per la quale vengono seguite specifiche tabelle dietetiche per
le quali si effettuano variazioni solo a seguito di presentazione di ricetta
medica. Si garantisce la presenza di 3 insegnanti e di 1 inserviente durante
il momento del pranzo.
• Contatti con le famiglie: entro la fine di settembre si organizza un incontro
assembleare con i genitori , per la presentazione del programma annuale.
Durante l’anno sono previste altre 2 assemblee , incontri di sezione e di
intersezione nonché colloqui individuali a richiesta dell’ insegnante o dei
genitori.
• Dimissioni : è previsto un momento di festa nel mese di giugno durante il
quale saranno salutati i bambini che andranno alla scuola primaria.
E’ compilata dall’insegnante di riferimento una scheda personalizzata delle
attività svolte e del rendimento avuto dal bambino durante il triennio se è
organizzato un colloquio specifico con le insegnanti della scuola primaria a
fini conoscitivi.
• Reclami : qualora i genitori presentano un reclamo potranno contattare la
coordinatrice scolastica.
Come contattarci
Per avere ulteriori informazioni è possibile rivolgersi direttamente alla :
Scuola dell’ Infanzia paritaria “Mamma Bella”
Via Mamma Bella n° 50
73012 Campi Salentina (Lecce)
Oppure telefonare ai seguenti numeri : 0832/791012 – 3355309768
Oppure scrivendo a : calasanzianecam1950@libero.it
Mammabellacampi@fismlecce.org
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