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PARTE PRIMA 

Finalità e caratteri 
                               della scuola dell’infanzia 
 

Art. 1  La Scuola dell’Infanzia Paritaria “San Giuseppe Artigiano” via Cuneo, 2  - 10036 
Settimo Torinese (di seguito abbreviata in “Scuola”) è legata alla parrocchia “San Giuseppe 
Artigiano” via Cuneo, 2  - 10036 Settimo Torinese facente parte dell’Arcidiocesi di Torino e della 
Chiesa Cattolica Italiana 
 
Art. 2  La Scuola si inserisce nella tradizione della pastorale educativa della Chiesa cattolica 
e, in collaborazione con la famiglia, ha come finalità l’educazione integrale della personalità del 
bambino da tre a sei anni, in una visione cristiana dell’uomo, del mondo e della vita, e nella 
prospettiva di formare soggetti liberi, responsabili ed attivamente partecipi alla vita della comunità 
locale, nazionale ed internazionale. 
 
Art. 3  La Scuola offre un servizio di pubblica utilità senza scopo di lucro e rivolge la proposta 
educativa cristiana a tutte le famiglie che, accettandone il progetto educativo, intendono fruire 
della scuola con spirito di collaborazione e di vicendevole rispetto.  
 
Art. 4  La Scuola, per le peculiari finalità che intende perseguire, impegna il personale a 
condividerne i criteri e gli orientamenti educativi. Perciò ritiene: 
a) che il personale laico vi possa collaborare soltanto se, consapevole dei principi a cui la scuola si 
ispira, li rispetta e li attua, previa espressa e sottoscritta adesione; 
b) che la testimonianza cristiana costituisca la premessa necessaria all’azione educativa del 
personale. 
 
Art. 5  La Scuola fa parte del Sistema Nazionale di Istruzione: 
a) funziona con il riconoscimento del Ministero della Pubblica Istruzione (Legge 62/2000); 
b) opera nel rispetto di quanto stabilito dalle Leggi e dalla normativa vigente in materia di parità 
scolastica, fermo restando il Progetto educativo che la ispira e il presente Regolamento; 
c) fa propri i principi contenuti nei documenti del magistero della Chiesa, nelle dichiarazioni 
dell’O.N.U. sui diritti dell’infanzia e quelli sanciti dalla Costituzione italiana; 
d) risponde ai principi della libertà di educazione e della pluralità delle istituzioni educative, 
espressione delle diverse realtà socio-culturali; 
e) è adiacente all’istituto Comprensivo II di Settimo Torinese via Cuneo, 2. 
 
Art. 6  La Scuola in armonia con le finalità e gli aspetti che la caratterizzano: 
a) promuove la partecipazione delle famiglie e del personale negli organi collegiali, così come 
previsti dalla legislazione nazionale vigente, come espressione della comunità educante; 
b) considera la qualificazione e l'aggiornamento del personale condizione fondamentale 
dell’impegno educativo e ne assume in proprio la responsabilità; 
c) favorisce i rapporti con le altre istituzioni educative e culturali presenti nel territorio per un 
confronto costruttivo e una verifica delle proprie attività; 
d) è aperta ai contributi della comunità ecclesiale e civile in cui esprime la propria originalità 
educativa e la propria disponibilità alla ricerca e alla sperimentazione; 
e) tiene i rapporti con gli organismi ecclesiali che operano nel campo dell’educazione e collabora 
con questi per l’attuazione e lo sviluppo del piano pastorale della famiglia e della scuola; 
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f) attua e sviluppa gli impegni derivanti da eventuali rapporti e convenzioni con le Congregazioni 
religiose; 
g) attua e sviluppa gli impegni derivanti da rapporti e convenzioni con gli Enti locali, fermo restando 
che qualunque attività o impegno proposto alla Scuola, da effettuarsi in modo indipendente o in 
collaborazione con altri enti, deve rispettare pienamente quanto stabilito nel presente 
Regolamento ed essere in sintonia con il Progetto Educativo. 
 
Art. 7  La Scuola è federata alla F.I.S.M. (Federazione Italiana Scuole Materne), 
condividendone e rispettandone le finalità, gli scopi e le norme statutarie. 
  
  
Art. 8  All’interno della scuola operano religiose appartenenti alla Congregazione delle Suore 
del Preziosissimo Sangue e lo stile pedagogico presente si caratterizza per l’attenzione alla persona 
e al suo sviluppo integrale riconoscendone il valore e la dignità. I principi educativi ispiratori sono i 
valori evangelici quali: l’amore a Dio, a sé e al prossimo, l’attenzione ai rapporti umani, la ricerca del 
senso della vita. 
 
Art. 9  Stante il fatto che, attualmente, la totalità del personale impiegato nella Scuola è 
composto da donne, nel prosieguo del presente Regolamento, le figure professionali vengono 
descritte con il genere femminile. Nulla vieta però che a parità di titoli e professionalità, tra il 
personale impiegato nella Scuola, possano essere ricompresi degli uomini. 
 
 
 

PARTE SECONDA 
Ordinamento della Scuola dell’infanzia 

 
 

Titolo Primo 
Titolarità e organi di Gestione della Scuola dell’infanzia 

 
Art. 10  La titolarità della gestione della Scuola è della Parrocchia San Giuseppe Artigiano di 
Settimo Torinese e in particolare del parroco ‘pro tempore’ in carica (successivamente indicato 
come ‘parroco’). 
 
Art. 11  Pur restando l’unico referente e responsabile della gestione della Scuola, il parroco 
può nominare un ‘Consiglio di Gestione’ avente incarico consultivo nella gestione ordinaria della 
Scuola. 
 
Art. 12  Il Consiglio di Gestione è composto : dal parroco, in qualità di Presidente, e da un 
numero di consiglieri compreso tra 2 e 5. Il parroco provvede alle nomine dei consiglieri per iscritto: 
I consiglieri controfirmano per accettazione la lettera di nomina ed il presente Regolamento. 
  
Art. 13 Il Consiglio di Gestione decade nel momento in cui è vacante l’ufficio di parroco. Spetterà al 
nuovo parroco a all’amministratore parrocchiale, preso possesso dell’ufficio, confermare il Consiglio 
di Gestione o nominarne uno nuovo 
 
Art. 14 I membri nominati restano in carica 5 anni e possono essere confermati per altri 2 
quinquenni successivi. 
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Art. 15 La coordinatrice della Scuola partecipa alle riunioni del Consiglio di Gestione, senza diritto di 
voto. Su nomina del parroco può essere ricompresa tra i consiglieri con diritto di voto. 
 
Art. 16 Il Consiglio esamina ed esprime parere consultivo sui seguenti argomenti: variazioni al 
presente regolamento; bilanci annuali redatti con criteri di coerenza e competenza, secondo la 
normativa nazionale vigente; avvio, inquadramento e conclusione dei rapporti di lavoro del 
personale impiegato nella Scuola; scelte didattiche generali; rapporti e convenzioni con enti pubblici 
e altre Scuole; verifiche del rispetto delle normative vigenti; determinazione delle rette annue; 
coerenza dell’attività della Scuola con il progetto pastorale parrocchiale e con le indicazioni F.I.S.M.. 
 
Art. 17 Il Consiglio di Gestione si riunisce di norma almeno 3 volte l’anno su convocazione del 
Presidente o della totalità degli altri consiglieri. Delle riunioni del Consiglio viene redatto un verbale 
che viene approvato dai consiglieri presenti e inserito in un apposito libro-verbali. 
 
 

 
Titolo Secondo 

Personale della Scuola dell’infanzia 
 
Art. 18 La Scuola dispone di personale di coordinamento, docente e non docente  provvisto dei titoli 
di studio e dei requisiti di legge necessari per le attività che svolge.  
 
  
Art. 19 Il personale religioso operante nella scuola è, di norma, assunto previa convenzione tra 
l’Ente gestore della scuola e la Congregazione religiosa di appartenenza. 
 
Art. 20 Il rapporto di lavoro del personale laico e/o religioso é regolato dalla legislazione nazionale 
vigente. La retribuzione, l’orario di lavoro, le ferie e le festività, ecc. sono conformi a quanto 
previsto dal CCNL del comparto scuola applicato e da eventuali accordi integrativi. 
 
Art. 21 Il personale dipendente all’atto dell'assunzione dichiara in forma scritta di condividere ed 
assumere il progetto educativo e di cooperare alla sua piena attuazione. 
 
Art. 22 Per la formazione, la qualificazione e l’aggiornamento del personale, la Scuola aderisce alle 
iniziative promosse ed organizzate dalla F.I.S.M. e da altri enti ed associazioni culturali e 
professionali. 
 
Art. 23 Gli eventuali specialisti ed esperti esterni che operano anche temporaneamente e 
saltuariamente nella scuola per attività e casi specifici, intervengono in stretta collaborazione con gli 
amministratori, la coordinatrice e le insegnanti. 

 
 

Titolo Terzo 
Organi collegiali della Scuola dell’infanzia 

 
Art. 24  L’opera educativa raggiunge il suo fine quando la comunità educante (amministratori, 
coordinatrice, personale docente e non docente, genitori) agisce unitariamente in una prospettiva 
di crescita e di educazione permanente. 
In ottemperanza alla normativa nazionale vigente e con il fine di attuare e dare significato alla 
partecipazione ed alla collaborazione dei genitori nella elaborazione delle attività e 
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nell'organizzazione interna, nel rispetto del Progetto educativo, la Scuola si avvale dei seguenti 
organi collegiali: 

a) Consiglio di scuola o di intersezione; 
b) Collegio docenti; 
c) Assemblea Generale. 
 

Art. 24 bis La Scuola, al fine di adempiere alle procedure operative per il contrasto e il contenimento 
della diffusione del virus “Sars CoV-2” per questo anno scolastico limiterà al massimo gli incontri e 
le riunioni con le famiglie; se necessario verranno programmati incontri in modalità webinar.  
I colloqui con le famiglie, con le apposite misure di protezione, verranno svolti nel corso dell’anno. 
 
Art. 25 Il Consiglio di intersezione é composto da: 

a) il legale rappresentante della scuola o un suo delegato; 
b) la coordinatrice didattica; 
c) uno o più rappresentanti del personale docente; 
d) uno o più rappresentanti per sezione dei genitori degli alunni frequentanti la scuola, 
eletto dai genitori della sezione stessa; 

 
Art. 26 Il Consiglio di intersezione dura in carica un anno, elegge al suo interno il segretario, il quale 
tiene il verbale delle riunioni.  
I suoi membri decadono quando perdono i requisiti di eleggibilità; se uno dei membri elettivi 
decade o si dimette durante il corso dell’anno viene sostituito dal primo escluso. 
 
Art. 27 Il Consiglio di intersezione si riunisce in seduta ordinaria ogni sei mesi e in seduta 
straordinaria tutte le volte che la coordinatrice didattica o quella dei genitori (almeno 3/5 della 
totalità) ne faccia richiesta. 
Le sedute ordinarie sono convocate dalla coordinatrice, d’intesa con il Legale Rappresentante, con 
preavviso di almeno cinque giorni. 
 
Art. 28 In particolare il Consiglio di intersezione: 
a) promuove opportune consultazioni delle componenti attraverso le assemblee per dibattere i 
principali problemi e per esaminare i criteri adottati circa il funzionamento della Scuola; 
b) propone e promuove iniziative per la formazione e l’aggiornamento dei genitori; 
 
Art. 29 Nella Scuola ove operano più insegnanti assume particolare importanza ai fini educativi 
l’intesa e la collaborazione tra le insegnanti stesse, le quali costituiscono il Collegio docenti, 
presieduto dalla coordinatrice didattica della Scuola. 
 
  
Art. 30 Il Collegio docenti: 
a) elabora il POF da sottoporre alla approvazione del Legale Rappresentante 
b) procede alla formazione delle sezioni; 
c) concorda le attività didattiche e gli obiettivi per la realizzazione della Programmazione Didattica 
Operativa, elaborata prima dell’avvio delle attività didattiche. 
Si riunisce almeno una volta al mese per: 
a) confrontare strumenti, metodi e risultati del lavoro con il Progetto educativo e il POF; 
b) studiare momenti e modalità di collaborazione tra le insegnanti della Scuola e di altre scuole 
presenti nel territorio; 
c) approfondire e aggiornare la propria preparazione professionale con scambi di esperienze, studio 
personale e partecipazione a corsi e convegni; 
d) eleggere i propri rappresentanti negli organi di partecipazione esterni alla scuola. 
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Art. 31 L’Assemblea Generale è costituita da tutti i genitori e dal personale della Scuola, dagli 
amministratori  e dagli eventuali esperti appositamente invitati.  
L’Assemblea è convocata dal legale rappresentante o da un suo delegato, su richiesta della 
coordinatrice didattica, con preavviso di almeno cinque giorni e pubblicizzazione dell’ordine del 
giorno. 
La coordinatrice didattica, d’intesa con il legale rappresentante, può convocare i genitori in 
assemblea straordinaria, con preavviso di due giorni, quando qualche problema specifico ed 
urgente lo richieda. 
L’Assemblea Generale è chiamata a confrontarsi sui criteri educativi scelti e sui mezzi più idonei per 
realizzarli, oltre a proporre l’organizzazione di incontri di carattere culturale, pedagogico, educativo 
e ricreativo. 
 
Art. 32 L’Assemblea di sezione è costituita dai genitori e dalle insegnanti della sezione.  
E’ convocata dalle insegnanti della sezione, d’intesa con la coordinatrice didattica o su richiesta dei 
genitori (almeno 3/5 della totalità) o dei genitori eletti nel Consiglio di scuola o di intersezione. 
Si riunisce almeno una volta l’anno. 
 
Art. 33 Tutte le riunioni degli organi collegiali si svolgono in orario non coincidente con l’attività 
didattica. La Scuola resta a disposizione per altri incontri che le diverse componenti decidono di 
realizzare nel rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento. 
Le operazioni delle varie riunioni devono essere verbalizzate per dare legittimità alle votazioni e alle 
deliberazioni. Vanno tenuti distinti registri dei verbali per il Consiglio di scuola o di intersezione, il 
Collegio docenti e le Assemblee. 
 
 
 
 
 
 
 

Titolo Quarto 
Organizzazione e funzionamento  

della Scuola dell’infanzia 
 
Art. 34 La Scuola dispone, secondo le leggi vigenti, di idonei locali e spazi all’aperto per le attività 
che é autorizzata a svolgere. 
L’Ente gestore della Scuola provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali e spazi 
interni ed esterni, al riscaldamento, all’illuminazione, alla dotazione e alla manutenzione degli 
arredi, degli impianti igienici, delle attrezzature, del materiale didattico occorrente per le attività 
educative ed a quant’altro necessita per il funzionamento della scuola. 
In caso di opere edilizie di ampliamento, di restauro o di miglioria, nonché per il materiale scolastico 
di nuovo acquisto, la Scuola si attiene alle vigenti prescrizioni di legge. 

 
Art. 35 La Scuola è aperta alle bambine ed ai bambini, che abbiano i requisiti di età indicati dalla 
legislazione nazionale vigente. 
La Scuola accoglie tutte/i le/i bambine/i i cui genitori ne facciano richiesta senza alcuna altra 
distinzione. 
 
Art. 36 Le iscrizioni alla Scuola si effettuano in accordo con la normativa nazionale vigente e con 
l’applicazione dei criteri stabiliti nella Convenzione con il Comune di Settimo Torinese. 
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La domanda di iscrizione comporta per i genitori la conoscenza e l’accettazione del POF e del suo 
Progetto educativo, con l’impegno di rispettarli e di collaborare alla loro attuazione. La validità 
dell’iscrizione è vincolata all’accettazione e sottoscrizione del patto di corresponsabilità scuola-
famiglia in merito ai protocolli di contrasto e contenimento alla diffusione del virus.  
 
I bambini con fratelli o parenti frequentanti (o che hanno frequentato) la nostra Scuola hanno diritto 
di precedenza.  

 La scuola si riserva inoltre il diritto a mantenere alcuni posti disponibili per situazioni familiari        
   particolari. 

 
 
Art. 37 Il numero degli alunni da iscriversi in ogni sezione tiene conto della capienza dell’aula e delle 
normative vigenti. 
 
Art. 38 La Scuola, al fine di adempiere alle procedure operative per il contrasto e il contenimento 
della diffusione del virus “Sars CoV-2”, nell’ottica di ridurre il numero di bambini presenti per aula, 
per questo anno scolastico 2020/2021 provvede alla creazione di nuove sezioni nell’area dell’ex 
refettorio. Le due nuove sezioni (batuffoli e nuvolette) accoglieranno i piccoli (treenni e 
anticipatari).  

 
 
Art. 39 La Scuola osserva l’orario e il calendario scolastico fissati dalle disposizioni emanate dalle 
competenti autorità scolastiche. La Scuola può anche accogliere gli alunni in orario anticipato o 
posticipato, nonché in periodi diversi da quelli previsti dal calendario.  
Non è permessa l'entrata e l’uscita degli alunni in orari diversi da quelli stabiliti e comunicati ai 
genitori, salvo preventiva richiesta motivata dalle famiglie alle rispettive insegnanti ed approvata 
dalla coordinatrice didattica. 
 
Art 40 Il servizio di pre e post scuola verrà mantenuto in quanto necessario per molte famiglie. Al 
fine di rispettare gli indirizzi per il contenimento della pandemia da Sars CoV-2 lo spazio del salone 
verrà diviso in 8 bolle (le 8 sezioni) utilizzando separatori mobili: la limitazione degli spazi ha 
l’obiettivo di mantenere l’isolamento tra le bolle. Le attività che i bambini potranno svolgere sono 
attività strutturate al tavolo o nello spazio dedicato alla bolla. Secondo le ultime disposizioni 
regionali ogni mattina andrà misurata la temperatura all’ingresso al pre-scuola e annotato su 
apposito registro. In caso di temperatura superiore ai 37,5°C il bambino non potrà fermarsi in 
scuola. 
Al fine di organizzare il servizio nel rispetto delle norme e per garantire gli spazi necessari 
all’isolamento delle bolle si potrà utilizzare il servizio solo su iscrizione mensile (non più 
saltuariamente). 
 
Art. 41 La Scuola, al fine di adempiere alle procedure operative per il contrasto e il contenimento 
della diffusione del virus “Sars CoV-2” stabilisce modalità di ingresso e uscita da scuola con accessi 
diversificati e orari scaglionati. 
  

orari sezioni luogo 

Ingresso h 8.30 – 8.50    
 
 
Uscita h 15.30 – 15.50 

Rossi Ingresso principale via Cuneo 

Gialli Ingresso passo carraio e porta 
emergenza corridoio sezioni 

Blu Ingresso principale via Cuneo 

Nuvolette Ingresso passo carraio e porta 
emergenza ex-refettorio 
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orari sezioni luogo 

Ingresso h 9.00 – 9.20    
 
 
Uscita h 16.00 – 16.20 

azzurri Ingresso passo carraio e porta 
emergenza corridoio sezioni 

arancioni Ingresso principale via Cuneo 

verdi Ingresso principale via Cuneo 

batuffoli Ingresso passo carraio e uscita 
emergenza ex-refettorio 

 
 
 
Art 42. E’ consentito l’ingresso a un solo accompagnatore adulto per bambino, munito di 
mascherina. 
Si raccomanda di permanere all’interno della struttura per il solo tempo indispensabile al cambio 
del bambino. 
Secondo le ultime disposizioni regionali in cui si chiede la rilevazione della temperatura dei bambini 
al mattino le insegnanti prenderanno la temperatura all’ingresso in sezione e annoteranno su un 
apposito registro. In caso di temperatura superiore a 37,5° il bambino dovrà rientrare al proprio 
domicilio e seguire le indicazioni delle procedure operative dell’ISS. 
 
Art 43. La scuola, secondo le indicazioni per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 
“Sars CoV-2”, è organizzata in bolle. Ogni sezione è una bolla che non può incontrare le altre, al fine 
di mantenere l’isolamento della classe. L’utilizzo degli spazi della scuola è organizzato in modo da 
evitare l’incontro tra bolle diverse. 
 
Art. 44 La Scuola dispone di un servizio interno di refezione, conformemente alle tabelle dietetiche 
approvate e controllate dall’ASL.  Al fine di adempiere alle procedure operative per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus “Sars CoV-2” la refezione avviene nelle aule, adeguatamente 
igienizzate prima e dopo il pasto. 
 
Art. 45 La vigilanza igienico-sanitaria sui locali, sul personale e sugli alunni della Scuola è svolta 
dall’A.S.L. competente e dal medico del lavoro della scuola, secondo le normative vigenti. 
 
Art 46. Al fine di adempiere alle procedure operative per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus “Sars CoV-2” per ogni spazio comune utilizzato da una bolla è prevista la 
sanificazione. Ogni operazione è tracciata su appositi moduli archiviati come “registro giornaliero 
delle pulizie e sanificazioni”. 
 
Art. 47 La Scuola, in caso di sospetta malattia o infortunio avvisa la famiglia dell’alunno e, in caso 
opportuno, l’autorità sanitaria competente. In caso di comparsa di sospetti sintomi covid-19 si 
attuano le procedure indicate nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il 
contrasto e il contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro. 
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Allegato A                                                       MANSIONARIO 

 

MANSIONARIO INSEGNANTE 

Mansione svolta: 

• Conoscere e condividere il Progetto educativo della Scuola 

• Collaborare con l’intero corpo docente  e il personale non docente 

• Collaborare con le famiglie nell’assolvimento del compito loro affidato favorendo in  

 clima di dialogo / confronto / responsabilità / aiuto reciproco. 

• proporre / sostenere / incentivare / i bambini  nelle diverse attività previste dal  

 percorso didattico annuale attività; 

• vigilare sui comportamenti e sulla sicurezza dei bambini durante la giornata. 

• offrire un ambiente strutturale e relazionale “caldo” affettivamente; 

• partecipare ai corsi di formazione professionale, sia all'interno della scuola che  

 all'esterno presso enti formativi; 

• effettuare colloqui con i genitori (o tutori) dei bambini; 

• partecipare ai diversi organi collegiali della scuola: in particolare ai Collegi docenti /  

• alle assemblee di sezione / assemblee generali / e quelli a cui annualmente si è 

 assegnati 

• effettuare attività di programmazione con le altre insegnanti e la coordinatrice; 

• partecipare alle uscite didattiche 

• partecipare alle prove di evacuazione dell'edificio, nell'ambito della gestione  

dell'emergenza, per la prevenzione incendi e la sicurezza sul lavoro; 

• svolgere le attività assegnate, nell'ambito della gestione dell'emergenza, per la  

sicurezza sul lavoro 

• compilare giornalmente il registro delle presenza dei bambini 

• all’uscita consegnare i bambini solo ai genitori o alle persone delegate dai genitori stessi 

• distribuire il pranzo ed aiutare i bambini a mangiare; 

• utilizzo di apparecchi radio/TV, registratori, macchine fotografiche e videocamere; 

• utilizzo del materiale didattico strutturato e non- strutturato.  

• Curare il materiali didattico affidato ed evitare sprechi. 

• lavare i giochi e giocattoli, a fine anno scolastico, per il riordino della classe; 

l'attività è svolta nell'aula, nel salone per le attività collettive, nei laboratori,  in attività interclasse, 

nel giardino/cortile durante le attività all'aperto; 

 

 

NON E’ CONSENTITO: 

▪ fumare dentro e fuori qualsiasi ambiente della scuola 

▪ lasciare incustoditi i bambini affidati 

▪ tenere con sè il cellulare se non per seri motivi e comunque concordati con la coordinatrice 

 



   Pag. 10 

MANSIONARIO SEGRETARIA 

 

Mansione svolta: 

• lavoro d'ufficio con utilizzo del personal computer (VDT) e relative unità periferiche; 

• semplice manutenzione del personal computer (VDT) e relative unità periferiche; 
 -(sostituzione di cartucce, filtri, toner, nastri, carta, pulizia di video e tastiera,...) 

• utilizzo della fotocopiatrice, fax, utilizzo del normale materiale di cancelleria e di  

 ufficio; 

• fare  e ricevere telefonate; 

• svolgere attività di portineria e di ricevimento; 

• avere delle relazioni dirette con il pubblico; 
 -(parenti dei bambini, fornitori, personale dipendente della scuola, amministratori) 

• svolgere attività contabile e di gestione amministrativa dei fornitori / degli utenti / del  

personale  

• maneggio del denaro; 

• effettuare commissioni all'esterno presso uffici pubblici e privati, piccoli acquisti; 

• partecipare ai corsi di formazione professionale, sia all'interno della scuola che 

 all'esterno presso enti formativi; 

• l'attività interna è svolta principalmente nel locale ufficio, con possibilità di accesso  

 agli altri locali della scuola, missioni all'esterno; 

• partecipare alle prove di evacuazione dell'edificio, nell'ambito della gestione 

 dell'emergenza, per la prevenzione incendi e la sicurezza sul lavoro; 

• svolgere le attività assegnate, nell'ambito della gestione dell'emergenza, per la 

  sicurezza sul lavoro. 

 

 

NON E’ CONSENTITO: 

 

▪ FUMARE DENTRO E FUORI QUALSIASI AMBIENTE DELLA SCUOLA 
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MANSIONARIO COORDINATRICE DIDATTICA 
 

Mansione svolta: 

• avere delle relazioni dirette con il pubblico; 
 -(parenti dei bambini, fornitori, personale dipendente della scuola, amministratori) 

• gestire l'attività di programmazione con le altre insegnanti; 

• partecipare alle uscite didattiche   

• l'attività interna è svolta nelle varie aule, nel salone per attività collettive in attività  

 interclasse, nel giardino/cortile durante le attività all'aperto, nel proprio ufficio, con  

possibilità di accesso a tutti i locali della scuola, missioni all'esterno nell'ambito della  

propria attività; 

• partecipare ai corsi di formazione professionale, sia all'interno della scuola che  

all'esterno presso enti formativi; 

• partecipare alle prove di evacuazione dell'edificio, nell'ambito della gestione 

dell'emergenza, per la prevenzione incendi e la sicurezza sul lavoro; 

• svolgere le attività assegnate, nell'ambito della gestione dell'emergenza, per la  

sicurezza sul lavoro. 

• Vigila affinché le insegnanti compilino i registri di sezione e le valutazione di ogni 

 bambino 

• Cura la tenuta dei seguenti documenti: 

- iscrizioni dei bambini 

- Schede d’ingresso 

- Registri degli organi collegiali 

 

▪ Convoca e presiede il collegio docenti della scuola 

▪ Convola e coordina il consiglio d’intersezione 

▪ Coordina le attività di progettazione didattica e le iniziative finalizzate  

 all’ampliamento dell’Offerta Formativa 

▪ Vigila sul personale docente e non docente in servizio affinché svolgano le 

 mansioni a loro affidate 

▪ Provvede collegialmente alla compilazione, all’aggiornamento e alla realizzazione  

 del PtOF d’intesa con il Legale Rappresentante 

▪ Segnala al gestore iniziative di aggiornamento e di formazione per il personale  

docente e non docente  

• effettuare commissioni all'esterno presso uffici pubblici e privati, piccoli acquisti; 

• Stimola e favorisce l’innovazione e la ricerca pedagogica 

• Promuove e propone formule innovative nell’organizzazione della vita scolastica, 

 allo scopo do rispondere sempre meglio ai bisogni del bambino e alle attese della  

famiglia 

▪ Vigila sulla funzionalità della mensa per i bambini 

▪ Fornisce informazioni agli organismi statali preposti alla vigilanza in relazione alle 

 scelte metodologiche e alle strategie didattiche attivate 

▪ Promuove iniziative atte a favorire la partecipazione dei genitori alla vita della Scuola 

▪ Propone al gestore acquisti di materiale didattico e si fa carico di effettuarne  
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 personalmente l’ordine 

▪ Se necessario, gestisce un laboratorio con i bambini al fine di poter conoscere 

personalmente alcune loro caratteristiche e dinamiche per poi confrontarsi con le docenti. 

 

 

 

    

SUPPORTO ALL’ATTIVITA’ DI SEGRETERIA 

 

Mansione svolta 

• lavoro d’ufficio con utilizzo del personal computer (VDT) e relative unità periferiche; 

• utilizzo della fotocopiatrice, utilizzo del normale materiale di cancelleria e d’ufficio; 

• fare e ricevere telefonate; 

• supporto per l’attività contabile di bilancio e l’attività amministrativa e certificativa; 

• effettuare sopralluoghi nei locali e nelle aree esterne della Scuola; 

• attivare contatti all’esterno presso uffici pubblici e privati; 

• supporto per contatti, verifiche e sopralluoghi con personale della Scuola e fornitori  

 esterni dei servizi (fornitori, manutentori edili ed impiantistici, professionisti esterni,  

 assicuratori, amministratori, FISM); 

• l’attività interna è svolta principalmente nel locale ufficio, con possibilità di accesso 

 agli altri locali della Scuola e missioni all’esterno; 

• verifica e supporto nelle attività relative alla gestione dell’emergenza e della sicu 

 rezza sul lavoro. 

 

 

non e’ consentito: 

▪ fumare dentro e fuori qualsiasi ambiente della scuola 

▪ lasciare incustoditi i bambini affidati 
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MANSIONARIO CUOCA 
 

Mansione svolta: 

• attuare le procedure operative HACCP (igiene degli alimenti) 

• controllare le derrate in arrivo; 

• ordinare le derrate necessarie presso i fornitori della Scuola 

• preparare e cucinare gli alimenti per tutte le persone della scuola; 
 -(adulti e bambini, anche con diete speciali 

• trasporto degli alimenti pronti al consumo su carrello e distribuzione dei contenitori   

• nelle varie sezioni ritiro piatti sporchi e trasporto in cucina (zona lavaggio); 

• lavaggio stoviglie e ricollocamento negli armadi; 

• riordinare e pulire la cucina, la dispensa e il refettorio; 

• utilizzare le attrezzature di cucina, sia elettriche che a gas; 

 -(fornelli, forni, affettatrici, frigoriferi, congelatori, pentolame, coltelli, posateria varia, cappa aspirante, 

 carrelli porta alimenti, …) 

• utilizzare i DPI per la sicurezza sul lavoro e l'igiene degli alimenti; 
 -(abiti da lavoro, guanti, mascherina, scarpe/zoccoletti di sicurezza,...) 

• l'attività interna è svolta nella cucina, nel locale dispensa, nel locale refettorio; 

•  nella necessità assistere i bambini nelle brevi assenze delle insegnanti 

• prodotti e sostanze utilizzate: detersivi e detergenti, disinfettanti, prodotti alimentari  

 solidi, liquidi, in polvere; 

• partecipare ai corsi di formazione professionale, sia all'interno della scuola che  

 all'esterno presso enti formativi; 

• partecipare, se necessario, alle uscite didattiche in luoghi attrezzati  

• partecipare alle prove di evacuazione dell'edificio, nell'ambito della gestione  

• dell'emergenza, per la prevenzione incendi e la sicurezza sul lavoro; 

• svolgere le attività assegnate, nell'ambito della gestione dell'emergenza, per la   

 sicurezza sul lavoro. 

 

 

non e’ consentito: 

 

▪ fumare dentro e fuori qualsiasi ambiente della scuola 

▪ tenere con se’ il cellulare se non per seri motivi e comunque concordati con la coordinatrice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Pag. 14 

MANSIONARIO ADDETTA ALLE PULIZIE 
 

Mansione svolta: 

• pulire quotidianamente l’ambiente scolastico secondo il Piano di Pulizia concordato  

 con la coordinatrice 

• utilizzare le attrezzature per la pulizia; 

 -(attrezzi manuali semplici: scope, spazzoloni, palette, mocio, -sistema MOP-, stracci) 

 -(attrezzi manuali elettrici: macchina lava-pavimenti, mono-spazzola, aspira-liquidi) 

• utilizzare le attrezzature per lavori in quota; 
 -(scale semplici e scale doppie, sgabelli -3scalini-) 

• utilizzare i DPI per la sicurezza sul lavoro; 
 -(abiti da lavoro, guanti, mascherina, scarpe/zoccoletti di sicurezza,...) 

• accompagnare i bambini nella sala igienica ed assisterli nelle loro necessità, lavarli; 

• nella necessità assistere i bambini nelle brevi assenze delle insegnanti 

• prodotti e sostanze utilizzate: detersivi e detergenti, disinfettanti; 
 -(solidi, liquidi, in polvere); 

• l'attività di pulizia, all'interno della scuola, è svolta in tutti i locali della medesima; 
 -(locali per attività didattica e locali di servizio compresi magazzini e depositi) 

• l'attività di pulizia, all'esterno della scuola, è svolta in tutte le aree di pertinenza; 
 -(cortili, giardini aree gioco, marciapiedi esterni all'edificio su suolo pubblico) 

• partecipare ai corsi di formazione professionale, sia all'interno della scuola che  all'esterno 

presso enti formativi; 

• partecipare, se necessario, alle uscite didattiche. 

• partecipare alle prove di evacuazione dell'edificio, nell'ambito della gestione  

dell'emergenza, per la prevenzione incendi e la sicurezza sul lavoro; 

• svolgere le attività assegnate, nell'ambito della gestione dell'emergenza, per la  

 sicurezza sul lavoro. 

 

 

non e’ consentito: 

 

▪ fumare dentro e fuori qualsiasi ambiente della scuola 

▪ lasciare incustoditi i bambini affidati 

▪ tenere con se’ il cellulare se non per seri motivi e comunque concordati con la 

coordinatrice. 


