
La scuola dell’infanzia “Lo Scarabocchio” è sita in via Firenze n.15 a 

Pontecagnano  Faiano (SA),lavora nel pieno del rispetto delle norme di 

riferimento,in particolare di requisiti per l’istituzione di asili nido contenuti 

nella legge regionale n.48 del 04/09/1974 della Regione Campania e la legge 

n.62/2000. La struttura è munita di idonea polizza assicurativa con Primaria 

Compagnia di Assicurazione , nella persona del Presidente- legale 

rappresentante p.t. Sig.ra  Maria Bove garantisce ai genitori che accettano i 

servizi e le attività di assistenza, ricreazione, educazione e assistenza studio a 

favore del bambino. La scuola prevede la somministrazione di alimenti e 

bevande come previsto dal menù mensile e dal fabbisogno nutrizionale redatto 

dall’Agenzia di Tutela della Salute ( o ASL) competente.   

“ Lo Scarabocchio” è una  struttura laica, apartitica e apolitica indipendente e 

privata per bambini di età compresa da 0 a 6 anni nata con l’intento di dare ad 

ogni bambino la prima opportunità formativa della sua vita e allo stesso tempo 

supportare i genitori nel loro ruolo di crescita educativa,tesa ad accogliere ogni 

bambino con la sua storia e la sua unicità e nel contempo ogni genitori con la sua 

cultura e con la sua visione circa l’educazione dei piccoli e la famiglia, con le 

competenze e l’esperienza di ogni educatore al fine di sviluppare relazioni 

sociali perché Lo Scarabocchio è una grande casa : luogo di socialità e di crescita 

per piccoli e grandi. La struttura è tesa anche a proseguire nel rapporto con i 

bambini anche dopo il completamento della scuola materna, supportando i 

genitori anche per la scuola elementare e media, con mensa e doposcuola e 

annesso, ove richiesto,servizio pulmino il suo scopo infatti  è :  crescere il 

bambino che diventa adulto! 

Il plesso consta di due sezioni di scuola dell’infanzia da 20 alunni cadauno ed 

una sezione primavera ed è dotata  di spazi  

verdi esterni attrezzati per un’estensione di 32mq. La struttura rispetta i 

requisiti di sicurezza dei luoghi di lavoro e quelli antincendio così come 

prescritti dalla legge 626/94 , dal d.lgs 81/2008 e successive modifiche. 



La struttura ,come indicato dall’ art. 3 T.U 297/1994 ,prevede la formazione di 

un organo collegiale. A norma degli art. 5 e successivi del T.U  l’organo collegiale 

prevede un consiglio di intersezione, organo esclusivo della scuola dell’infanzia. 

In questo caso esso è costituito da 2 genitori,dalle insegnanti e da una 

coordinatrice. 

 Nel rispetto dell’ altro tutti i bambini e/o ragazzi sono trattati con pari diritti e 

dignità senza distinzione alcuna per ragione di etnia, sesso, religione, lingua, 

eventuali disabilità o qualsiasi altra condizione, a prescindere dalla loro 

condizione familiare o estrazione sociale,pertanto, “ Lo Scarabocchio” pone tra i 

suoi obiettivi un contesto educativo di crescita sul piano relazionale, affettivo, 

cognitivo e psico-motorio attraverso spazi adeguati e tempi scanditi dai loro 

ritmi e i loro bisogni, in un ambiente progettato a misura di bambino che offra 

benessere e occasioni di apprendimento. 

 Le figure professionali operanti nella struttura sono di comprovata esperienza 

in ambito educativo, dotate di competenze psico-pedagogiche, capaci di 

costruire un percorso educativo e operatori pronti ad occuparsi dei servizi 

ausiliari, in particolare l’igiene e la somministrazione dei pasti ma anche pronti a 

collaborare con le educatrici per la realizzazione degli obiettivi favorendo 

momenti di gioco. 

 La struttura è munita di idonea polizza assicurativa con Primaria Compagnia di 

Assicurazione , nella persona del Presidente- legale rappresentante p.t. Sig.ra  

Maria Bove garantisce ai genitori che accettano i servizi e le attività di 

assistenza, ricreazione, educazione e assistenza studio a favore del bambino.  

La scuola si impegna a stipulare con le famiglie un contratto sul presupposto di 

una comune condivisione di principi e ideali educativi pedagogici. L’attività 

posta in essere dallo Scarabocchio, il piano di offerta ad essa sotteso e il 

comportamento del personale, del bambino e dei genitori dovranno essere 

improntati al rispetto delle diverse culture, senza distinzione di nazionalità e 

religione. 



Il contratto ha la durata di 10(dieci) mesi con decorrenza dal 01 settembre 2021 

e fino al 30 giugno 2022. 

Non è previsto il rinnovo tacito del contratto che dovrà essere sottoscritto 

all’inizio di ogni anno di frequenza. I genitori potranno recedere anticipatamente 

dal contratto previa comunicazione scritta indirizzata allo Scarabocchio , Via 

Firenze n 15, 84098 Pontecagnano Faiano (SA) e /o a mezzo pec al seguente 

indirizzo pec: loscarabocchio@pec.confcooperative.it 

Non è possibile recedere anticipatamente nei mesi di Maggio e Giugno ed 

eventuali assenze volontarie durante il periodo di frequenza non comportano 

l’applicazione di alcuna riduzione sull’importo della retta mensile. 

La validità del contratto è subordinata al versamento da parte dei genitori di una 

quota d’iscrizione annuale che consente il mantenimento del posto e impegna Lo 

Scarabocchio all’esecuzione del contratto. In assenza del versamento della 

predetta quota di iscrizione Lo Scarabocchio non assume alcun impegno, obbligo 

e/o responsabilità nei confronti dei genitori così come i genitori medesimi non 

acquisiscono alcun diritto / dovere nei confronti dello Scarabocchio. La quota di 

iscrizione sarà imputata dallo Scarabocchio ad integrazione del corrispettivo 

mensile pattuito a copertura delle spese generali ( a titolo esemplificativo ma 

non esaustivo: diritti di segreteria, assistenza di primo soccorso, assicurazione 

responsabilità  civile e infortuni, impianto di riscaldamento e raffreddamento) 

ed in caso di recesso eventualmente operato dalla struttura Lo Scarabocchio, i 

genitori avranno il diritto di esigere la restituzione del doppio della somma 

corrisposta quale quota di iscrizione. 

Per le prestazioni rese dallo Scarabocchio, in esecuzione del presente contratto, 

viene concordato e stabilito un corrispettivo mensile in relazione allo 

svolgimento del servizio. 

La retta mensile è comprensiva delle prestazioni di assistenza, ricreazione, 

educazione, pasti, materiali utilizzati all’interno per l’igiene del bambino e di 

quelli utilizzati per le attività di svago e gioco. 



Il pagamento della predetta retta dovrà essere effettuato entro e non oltre il 

giorno 5 (cinque) del mese di riferimento. 

Qualora il versamento non abbia luogo entro tale data, i genitori del bambino si 

intenderanno automaticamente messi in mora ai sensi e per gli effetti degli artt. 

1219 e segg. c.c. Lo Scarabocchio potrà risolvere il contratto per inadempimento. 

In caso di fratelli e sorelle che frequentino contemporaneamente la struttura è 

previsto uno sconto percentuale sulla seconda retta a discrezione della struttura. 

Il personale della struttura Lo Scarabocchio richiederà l’allontanamento del 

bambino in presenza di febbre, malattie trasmissibili, Covid19 e altri stati 

morbosi che potrebbero nuocere alla collettività fino alla sua completa 

guarigione. 

L’assenza dovuta a malattia del bambino, per giorni pari o superiori a 10 (dieci) 

comporterà per i genitori una riduzione pari al 25% della retta mensile a partire 

dall’undicesimo giorno; intendendo per giorni unicamente quelli lavorativi.  

La detta procedura si applica anche in caso di assenza determinata da contagio 

al virus Covid 19 e/o ad altra forma di virus che determini un protocollo di 

assenza pari a o superiore a dieci giorni.  

Ai fini dell’applicazione della riduzione della retta è obbligatoria la 

presentazione del certificato medico, anche laddove il bambino avesse sofferto 

di patologie diverse con durata di convalescenza pari a 5 ( cinque) giorni.. 

Assenze per malattia di durata sino a dieci giorni lavorativi non daranno diritto 

alla riduzione prevista. 

La riduzione maturata in ciascuna mensilità sarà decurtata dall’importo dovuto 

per la mensilità successiva. 

Ogni altro motivo di assenza, anche determinata dalla necessità di eseguire 

tampone salivare per accertamento al contagio da virus, non darà diritto ad 

alcuna riduzione della retta che dovrà essere interamente versata. Laddove si 

verifichino gravi eventi quali traumi, ferite profonde o qualsiasi altro 

accadimento per cui si dovesse ravvisare l’urgenza di un intervento da parte del 



Pronto soccorso, la struttura è tenuta a sollecitare il servizio di pronto 

intervento richiedendo contemporaneamente la presenza immediata di un 

familiare. 

Il personale della struttura non può somministrare farmaci ai bambini, salvo casi 

di assoluta necessità e qualora la somministrazione sia indispensabile ( cd 

farmaci salva vita) durante l’orario di permanenza del bambino in struttura. 

In questo caso sarà necessaria la preventiva autorizzazione del direttore del 

dipartimento di prevenzione medica sulla base del certificato del pediatra. 

Inoltre la struttura ha predisposto una delega per il ritiro dei bambini da parte 

di terzi.I genitori ,in fase di iscrizione dovranno autorizzare il personale della 

struttura ad affidare il bambino a terzi ,di cui si allega copia dei documenti di 

identità del soggetto delegante e delegato. 

I genitori sono consapevoli che in caso di mancata presentazione della delega 

scritta, il bambino potrà essere affidato unicamente ai genitori. 

I genitori consegnano alla struttura copia del  libretto delle vaccinazioni e 

rivaccinazioni obbligatorie del bambino e dichiarano che il proprio bambino è in 

regola con gli obblighi vaccinali previsti dal Ministero della Salute per ingresso 

presso strutture di infanzia e dichiarano eventuali allergie alimentari allegando  

certificato medico. 

Nel rispetto delle norme anti covid 19 i genitori accettano il divieto di sostare 

nei locali della scuola e di accedere alle aule,senonchè il divieto di sostare e/o 

parcheggiare davanti il cancello di ingresso dell’Istituto. 

Accettano, altresì, il divieto di ingresso all’interno della struttura di materiale 

e/o beni personali del bambino, quali libri, giochi o oggetti per i quali la 

struttura declina ogni responsabilità in caso di rottura o smarrimento, accettano 

infine il divieto di ingresso all’interno della struttura di cibi e bevande in 

occasione del compleanno e/o onomastico del bambino salvo allegata 

certificazione degli alimenti utilizzati dal produttore con relativa data di 

confezionamento e scadenza. 



I genitori dovranno inoltre accompagnare il proprio bambino muniti di appositi 

DPI e ciò a seguito delle norme nazionali vigenti per la prevenzione del virus 

Covid 19 e saranno accolti da personale munito di altrettanti dispositivi di 

prevenzione. 

Nel rispetto della normativa vigente ci si impegna a comunicare, anche per le vie 

brevi, eventuale contatto del bambino e/o del genitore con persona positiva al 

virus, ovvero entro e non oltre le 24 ore dalla piena conoscenza al fine di 

consentire alla struttura di attivare la procedura di chiusura e sanificazione dei 

locali con relativo protocollo in regime.   

I genitori accettano il regolamento dell’Istituto mediante la sottoscrizione di un 

contratto. 

 

L’organizzazione scolastica segue dei criteri ben precisi. 

 ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI E DELLE ATTIVITA’  

 

Orario di apertura del servizio da lunedì a venerdì ,ore 8:00 – 17:30 

Ingresso consentito fino alle ore 9:00 

Prima uscita ore 12:15 – 12:30 

Seconda uscita ore 14:30 -15:00 

Terza uscita ore 16:00 

 

 

 

 

 ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI 

Le sezioni  rappresentano  un luogo di vita quotidiano ricco di stimoli ed 

esperienze dove poter instaurare nuove  relazioni significative con figure adulte 

di riferimento(educatrici-insegnanti) e coetanei in un ambiente sereno e 

rassicurante,organizzato in base all’età e alle proposte educative. Gli 

spazi,ubicati tra il piano rialzato ed il primo piano, rispondenti ai requisiti  e alle 

caratteristiche  di sicurezza nel pieno rispetto della legge 626/ 94 , dal dlgs 



81/2008 e successive modifiche, dotati di servizi distinti per alunni,personale 

docente-ausiliare,sono così organizzati: 

Aule superficie 50,13 mq – cubatura 145,38 m cubi 

Ubicazione piano primo. 

Le aule sono  organizzate in modo da ospitare 20 bambini,verificando il rapporto 

fissato in mq.1,80/bambino. Nell’ambito dello spazio aula i bambini 

svolgeranno: 

1. Attività di psicomotricità 

2. Attività musicale 

3. Attività artistico creativa 

4. Attività di manipolazione 

5. Attività didattiche libere e strutturate con l’utilizzo di tempere e colori a 

cera 

6. Attività di ascolto di storie in circle time per favorire la capacità di ascolto 

e di attenzione 

7. Gioco libero “gioco di ruoli” 

 

Servizi igienici – superfici 6,21mq – cubatura 18 m cubi 

Ubicazione piano primo. 

Nelle immediate vicinanze delle aule sono situati i servizi igienici,dotati di uno 

spazio destinato all’igiene personale e al cambio con fasciatoio ,lavabo ad altezza 

di bambino,dispencer sapone liquido , asciugamani di carta, sei  bagnetti dotati 

di piccoli water adatti all’uso dei bambini .Le pareti sono rivestite con piastrelle 

in ceramica a tutt’altezza. 

Anti aula guardaroba – superficie 10,94 mq. – cubatura 31,72 m cubi. 

Ubicazione piano primo. 

Spazio attrezzato con appendiabiti e bacheche per deporre cestini e/o zainetti  

Ufficio accettazione – superficie 12,25 mq – cubatura 35,52 m cubi 

Ubicazione piano rialzato. 

E’ il luogo destinato a ricevere genitori e persone esterne alla scuola. 



 

Sala giochi  - superficie  36,65 mq – cubatura 106,3 m cubi. 

Ubicazione piano rialzato. 

Il locale è organizzato in modo da ospitare n.20 bambini,verificando il rapporto 

fissato in mq. Di 1,80/bambino. Nell’ambito dello spazio aula i bambini possono 

diversificare le loro attività in angoli strutturati : 

1. Angolo creatività:a disposizione del bambino ci sono cavalletti con ampi 

fogli , tavoli ,pennelli,rulli,colori a dita e tempere,pennarelli e colori a cera, 

didò e pongo. 

2. L’angolo della casa:casetta di plastica,cucina,asse da stiro,suppellettili vari 

per ricreare un ambiente familiare in  miniatura. 

3. L’angolo  del travestimento:specchi,vestiti,cappelli,maschere,a 

disposizione di chi vuol far finta di…. 

4. L’angolo delle costruzioni e puzzle:costruzioni grandi e morbide,puzzle a 

grandi pezzi colorati per piccoli ingegneri. Giochi vari. 

 

Spazio riposo – superficie 16,19 mq – cubatura 47 m cubi 

Ubicazione piano rialzato. 

E’ uno spazio conformato per garantire un’atmosfera di  tranquillità e di intimità 

che consente al bambino di rilassarsi,attrezzato con lettini igienici smontabili e 

lavabili. 

Locale cambio igiene- superficie 3,51 mq – cubatura 10,2 m cubi. 

Ubicazione piano rialzato. 

Un utile spazio,adiacente allo spazio relax,per il cambio e l’igiene dei piccoli al 

risveglio dal riposino pomeridiano, attrezzato con fasciatoio ,  mobiletto e 

lavabo. 

Refettorio – superficie 34,36 mq. – cubatura  – 100 m cubi. 

Ubicazione piano rialzato. 

E’ lo spazio dedicato l consumo dei pasti,nel quale sono stati collocati 

tavoli,sedie, seggioloni pappa  adatti all’età dei bambini.  Il locale ospiterà un 



numero massimo di 75 bambini,distribuiti in due turni,essendo uno spazio in 

comune con  la scuola dell’infanzia. 

Cucina – superficie 15,62 mq. – cubatura 45,3 m cubi 

Ubicazione piano rialzato. 

 Dotazione:fornello,fuochi,forno,lavandino,frigorifero,congelatore e mobili vari. 

Il locale è rivestito con piastrelle bianche di dimensione 20x20 fino all’altezza di 

m 2,00 ed è provvista di areatore  e moschiera. 

Dispensa – superficie 3,3 mq – cubatura- 9,6 m cubi 

Ubicazione piano rialzato. 

La dispensa è dotata di scaffalature per derrate alimentari con reparti separati. 

 

Servizi igienici cucina-superficie 5,42 mq, - cubatura- 20 m cubi. 

 Ubicazione piano rialzato. 

Facilmente accessibile dalla cucina e dal refettorio,è dotato di 

antibagno/spogliatoio. 

Area esterna- superficie 387 mq. 

L’area destinata all’attività ludica dei bambini all’aperto ,con un’ area giochi e di 

verde attrezzata di 142 mq .Inoltre è presente un ulteriore spazio di area giochi 

pavimentato di 90 mq ed un’area di servizio di mq 155. 

 

 

 

 

 ORGANICO 

L’organico della  scuola  dell’ infanzia è composto dalle seguenti figure 

qualificate per titoli ed esperienza : 

 N.3  educatrice /insegnante (1:10) con il titolo prescritto per l’educazione 

nella sezione primavera 

 N.1 cuoca e addetta alla refezione 



 

 SCANSIONE DELLA GIORNATA 

 

 Ingresso/accoglienza ore 8:00 – 9:00 

 9:00 -9:30  piccola merenda 

 9:30 -11:00 attività educative di tipo strutturato 

 11:00 -11:30 routine:cura dell’igiene e preparazione al pranzo 

 11:30 -12:30 routine:pranzo 

 12:30 – 13:00 routine : cura dell’igiene e preparazione al riposo 

 13:00 -14:00 routine :riposo 

 14:45 – 15:00 routine:sveglia e cura dell’igiene 

 15:00 -15:30 attività ludica  

 15:30-15:45 merenda 

 16:00  uscita. 

 

Vacanze per anno scolastico 2021-2022 così stabilite: 

 

Periodo natalizio dal 24 dicembre 2021 al 27 dicembre 2021- 31 dicembre 2021 

al 2 gennaio 2022 

Periodo Pasquale dal 15 aprile 2022 al 19 aprile 2022  

Eventuali ricorrenze da calendario: 1 novembre  2021- 8 dicembre 2021- 6 

gennaio 2022-25 aprile 2022-2 giugno 2022 

 

 FORMAZIONE DELLE EDUCATRICI /INSEGNANTI 

 

Il valore dell’azione educativa si fonda sulla necessità di costanti momenti 

di verifica personale rispetto all’esito dei percorsi erogati e di confronto 

collegiale,che avviene con cadenza quindicinale,fra il gruppo educatrici e 

la coordinatrice. Inoltre durante l’anno  sono realizzati corsi di 

aggiornamento i cui  contenuti si sostanziano in base ai bisogni emersi e 

alla necessità comune. 

 

 

 CONTINUITA’ 

 



La nuova offerta,denominata “Servizi sperimentali aggregati alle scuole 

dell’infanzia”,da intendersi come servizio socio-educativo integrativo alle 

attuali strutture dei nidi e delle scuole dell’infanzia,contribuisce a 

diffondere una cultura dell’infanzia attenta ai bisogni e alle potenzialità 

dei bambini da 0 a 6 anni,in coerenza con il principio della continuità 

educativa e sulla base delle esperienze positive già avviate .La sezione 

primavera si pone da ponte tra le due esperienze didattico- educative in 

continuità verticale .In linea con  tali presupposti,la nostra scuola ha 

elaborato un progetto educativo basato sugli stessi concetti sia per le tre 

classi della materna sia per la sezione primavera,partendo dalla favola, dal 

racconto nello specifico della storia di Pinocchio che, da burattino 

dispettoso e privo di regole, diventa bambino buono e rispettoso delle 

regole;il tutto rispettando le diverse tappe dello sviluppo cognitivo. 

 

La scuola ,inoltre ,prevede un PTOF. Quest’anno il piano verte sulla storia 

di Cappuccetto Rosso,basandosi sulla convinzione che le fiabe 

costituiscano un momento fondamentale nella crescita di un bambino,del 

suo sviluppo psico- fisico e cognitivo. La programmazione prevede una 

suddivisione per fasce di età pur presentando le stesse argomentazioni, 

nel pieno rispetto delle tappe di sviluppo; inoltre anche all’interno delle 

singole sezioni sono previsti degli step in base agli sviluppi dei singoli. 

 


