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La scuola dell’infanzia San Vincenzo si propone come un contesto di
relazione , cura e di apprendimento nel quale le sollecitazioni che i
bambini sperimentano possono essere analizzate, discusse ed elaborate
e nel quale i bambini, i genitori, gli insegnanti possono ritrovare la
trama che ne evidenzia l’intenzionalità pedagogica e la prospettiva di
sviluppo. La scuola si pone come luogo di dialogo, ascolto, di
approfondimento culturale ed antropologico e di reciproca formazione
tra genitori e insegnanti.

Propone una pedagogia attiva e delle relazioni che si manifesta nella
capacità di ascolto e di attenzione a ciascun bambino, nella cura
dell’ambiente,dei gesti e nell’accompagnamento verso forme di
conoscenze sempre più consapevoli ed elaborate.

PREMESSA
IL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, PTOF, prevede una
programmazione triennale, il suo obiettivo fondamentale è potenziare i
saperi e le competenze degli alunni e aprire la comunità scolastica al
territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali.
Questo documento costituisce un atto di avvio e ripartenza che dal
contesto del rapporto di autovalutazione, dalle priorità e obiettivi
strategici del piano di miglioramento giunge alle priorità del
potenziamento, alle linee d’indirizzo del Dirigente nonché alla definizione
delle azioni e alla proiezione del miglioramento per il successo formativo
degli alunni.
Quindi i principi fondamentali del PTOF sono:


Libertà di insegnamento, nel quadro delle finalità generali e
specifiche del servizio, nel rispetto della promozione e della piena
formazione degli alunni e della valorizzazione della progettualità
individuale e di istituto.



Centralità dell’alunno, nel rispetto dei suoi bisogni formativi e dei
suoi ritmi di apprendimento.



Progettualità integrata e costruttiva, per garantire agli alunni
maggiori opportunità d’istruzione, di apprendimento, di
motivazione all’impegno scolastico.



Responsabilità, centrata su competenze disciplinari e relazionali.



Trasparenza e accordo dei processi educativi, nella continuità
educativa e didattica in senso verticale e orizzontale (scuola e
territorio).



Documentazione della progettualità scolastica, cercando la
partecipazione di un numero sempre maggiore di soggetti.



Verifica e valutazione, accurate in base a precisi indicatori elaborati
all’interno dell’Istituto, dei processi avviati e dei risultati conseguiti.



Assicurare l’attuazione dei principi di pari opportunità
promuovendo l’educazione alla parità tra i sessi,la prevenzione della
violenza di genere e di tutte le discriminazioni.



L’insegnamento delle materie scolastiche agli studenti con disabilità
assicurato anche attraverso il riconoscimento delle differenti
modalità di comunicazione.
Il PTOF è un documento che richiama al principio di
corresponsabilità ed alleanza educativa tra famiglia e Comunità
educative( Coordinatrice, docenti, educatori, personale non
docente). Questo PTOF è stato approvato dal Consiglio dei Docenti e
dalla Dirigente in data 10 Gennaio 2019.

IL CONTESTO SOCIALE E CULTURALE DI APPARTENENZA
La scuola San Vincnezo è situata al centro di Abbasanta; è sorta per
iniziativa della Congregazione delle Figlie della Carità, che tutt’ora la
gestiscono.
Abbasanta, provincia di Oristano, altezza media m.315, superficie Kq
39,85, abitanti 2900.
Il territorio offre interessanti emergenze archeologiche e
storiche:monumenti preistorici (domus de janas,tombe dei giganti e
i famosi nuraghi) ed un centro storico del periodo
aragonese,l’aspetto culturale emerge con la presenza delle scuoke

dell’infanzia(statale e non statale), primaria e medie e con le varie
iniziative che rivisitano tradizioni secolari, con incontri,dibattiti, e
mostre di vario interesse il cui momento apicale si sintetizza nel
mese della cultura abbasantese,l’attività associativa annovera
alcune decine di presenze istituzionali. Da quelle di carattere
sportivo a quelle dedite al folk, non escluse quelle religiose. Una
piccola percentuale di persone è dedita ad attività agro-pastorale,
mentre numerosi sono gli addetti al terziario e coloro, che
stanziatasi nel paese, sono impegnati nell’Arma dei Carabinieri e nel
Corpo di Polizia.

SPAZI E STRUTTURA DELLA SCUOLA
La scuola è ubicata in via Santa Caterina. Tutti gli ambienti sono
anorma di legge come dimostra la documentazione:


Certificato attestante l’agibilità
statica



Certificato attestante l’agibilità
sotto il profilo igienicosanitario



Certificato di conformità alle
norme di prevenzione incendi.

La scuola dell’infanzia San Vincenzo gode di spazi ampi, luminosi e
arieggiati, attrezzati per le diverse attività giornaliere.
Il plesso è suddiviso in 2 piani:

PIANO TERRA:
- salone adibito a sala giochi, nel quale i bambini possano sviluppare le
loro esigenze ludiche, motorie e soprattutto, la creatività.
-n° 2 servizi igienici per bambini allestiti per permettere l’autonomia
dell’igiene personale.
-n°2 servizi igienici per il personale
-refettorio
-cucina
-dispensa
-Locale ripostiglio
-locale direzione/segreteria
-n°1 ascensore

PRIMO PIANO
-

Scale di accesso e corridoio

-

2 ampie aule nella quale vengono svolte le attività didattiche e
laboratoriali

-

Servizi igienici per bambini

La scuola presenta un ampio giardino, ettrezzato per svolgere attività
ludiche.
CONDIZIONI GENERALI DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
La scuola è gestita da una dirigente,responsabile della gestione della
scuola; la scuolaè federata F.I.S.M. che ne tutela i diritti, la sostiene in
tutte le attività, organizza incontri periodici con il gestore e il personale

sugli aggiornamneti riguardanti le scuole autonome per l’attuazione di
iniziative comuni.
L’organico è cosi composto:
-

1 dirigente

-

1 insegnante

-

2 educatori

-

1 collaboratore per l’attività motoria e la lingua inglese

-

1 cuoca

-

2 ausiliarie
Nella scuola dell’infanzia San Vincenzo oltre alla sezione ordinaria,
che accoglie i bambini dai tre ai sei anni, è attivo anche il servizio
nido che accoglie i bambini dai 3 ai 36 mesi.

ORGANI COLLEGIALI
Nella nostra scuola si riuniscono i seguenti organi collegiali:
-

COLLEGIO DOCENTI: formato da insegnnate e dalla
coordinatrice didattica-educativa.

-

CONSIGLIO DI INTERSEZIONE: formato da Collegio dei docenti,
e dal rappresentante di sezione eletto dai genitori.

SERVIZIO MENSA
La refezione della scuola è interna ed è predisposta
conformemente alla tabella dietetica proposta dalla scuola, in base alle
esigenze dei bambini e rigorosamente approvata dalla Asl. La tabella è

esposta al pubblico nella bacheca all’ingresso della scuola, per la
conoscenza degli alimenti serviti ai bambini. Eventuali necessità
dietetiche dei singoli saranno considerate solo se accompagnate da
prescrizione medica.
IGIENE E PULIZIA
I Servizi di pulizia e riordino degli ambienti sono svolti giornalmente. Gli
operatori ausiliari, che nella scuola rappresentano figure costanti e
significative di riferimento per i bambini, sono adeguatamente formati.
Gli ambienti vengono puliti e disinfettati con procedure, mezzi e prodotti
a norma.
IL TEMPO SCUOLA
La scuola dell’infanzia funziona da settembre a giugno secondo il
calendario scolastico regionale, con chiusure temporanee per le festività.
L’attività settimanale è distribuita nell’arco di 6 giorn, dal lunedi al
venerdi dalle ore 08:00 alle ore 16:00 e il sabato dalle ore 08:00 alle ore
12:30.

GIORNATA TIPO CON ORARIO SETTIMANALE SU CINQUE GIORNI
ORE 08:00-09:30 ACCOGLIENZA
ORE 09:30-11.30 ATTIVITà DIDATTICA
ORE 11.30-11:45 ATTIVITà IGIENICO-SANIATRIE
ORE 11:45-12:30 PREGHIERA E PRANZO
ORE 12:30-13:00 CURA DEI DENTI
ORE 13:00-14:00 GIOCO LIBERO O DI GRUPPO
ORE 14:00-15:15 ATTIVITà DIDATTICA O LABORATORIALI

ORE 15.15- 15:30 MERENDA
ORE 15:30- 16:00 USCITA

IL COSTO DEL SERVIZIO
La frequenza nella scuola prevede un contributo mensile che verrà
comunicato all’inizio di ogni anno scolastico e una quota di iscrizione da
versare all’inizio di ogni anno scolastico.
ISCRIZIONI E ASSENZE
L’iscrizione dei bambini avviene tramite la compilazione di appositi
moduli, ai fini dell’ammissione alla scuola è necessario che i bambini siano
in regola con le vaccinazioni come previsto dalle norme vigenti. Viene
richiesta copia del libretto di vaccinazioni, unitamente al modulo
d’iscrizione. Non è ammessa la somministrazione di alcun farmaco da
parte del personale scolastico, ad eccezione dei farmaci salva-vita.
In caso di malessere del bambino i genitori saranno avvisati
telefonicamente.
Le assenze superiori a 5 giorni devono essere giustificate dai genitori se si
tratta di motivi diersi da quelli di salute, se invece le assenze sono dovute
a motivi di salute il bambino può rientrare solo se provvisto di certificato
medico.
ACCOGLIENZA ESTIVA
La scuola offre per il mese di luglio il servizio di accoglienza estiva.
Il servizio è attivo dalle 08:00 alle 14:30 , è gestito dal personale interno
alla scuola, è facoltativo e a pagamento e prevede il servizio mensa.
AREA DELLE RELAZIONI INTERNE

RELAZIONI CON LA FISM
La nostra scuola dell’infanzia aderisce alla Fism provinciale, che in accordo
con i sindacati ha redatto un contratto nazionale per garantire regole e
modalità, diritti e doveri dei dipendenti e dei gestori della scuola.
La FISM offre alla scuola e al personale:
-

Corsi di aggiornamento per personale docente

-

Corsi di aggiornamneto per personale non docente

-

Servizio di monitraggio pedagogico-didattico

-

Servizi di contabilità

-

Responsabile per la sicurezza

INCONTRO CON I GENITORI
La famiglia, rappresenta il contesto più influente per lo sviluppo dei
bambini, sono sempre portatrici di risorse che devono essere valorizzate,
sostenute e condivise dalla scuola, per consentire di creare una rete
solida di scambi e di responsabilità comuni.
I genitori sono chiamati a collaborare nei momenti di festa e a partecipare
alle assemblee, durante le quali viene presentata la programmazione
dell’anno, viene eletto il rappresentante di sezione che rimarrà in carica
per l’anno scolastico in corso.
AREA DELLA PROGETTAZIONE DIDATTICA
FINALITà EDUCATIVE E DIDATTICHE PER IL TRIENNIO 2019/2022 DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
“SAN VINCENZO”

La scuola dell’infanzia si inserisce in un percorso educativo iniziato in
famiglia e pone le basi degli apprendimenti futuri nella scuola primaria.
Ogni progetto si articola tenendo in considerazione lo sviluppo dei
seguenti campi di esperienza:

il sé e l’altro( le grandi domande,il senso morale,il vivere insieme)
il corpo in movimento(identità,autonomia,salute)
linguaggi,creatività,espressione(gestualità,arte,musica,multimedialità)
i discorsi e le parole(comunicazione,lingua,cultura)
PROGETTI
I Progetti e le unità di apprendimento, sono attività pensate in relazione
alle caratteristiche di sviluppo e alle potenzialità di bambini di 3,4 e 5
anni.
Nella scuola,per il triennio 2019-2022, saranno portati avanti i seguenti
progetti:
-progetto di lingua ingkese
-progetto di educazione motoria

Il PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Formativa) che qui si presenta è
uno strumento necessario e funzionale a far interagire tutte le
componenti della scuola: alunni, docenti , genitori.
E’ aperto a modifiche e non vincolante, perché nel corso dell’anno,
opportune verifiche, possono portare a cambiamenti e/o arricchimenti.

22 Gennaio 2019
Suor Mariangela Piras

