C A R TA D E I S E R V I Z I

La Rotonda dei Bambini
Scuola dell’Infanzia paritaria
I N FA N Z I A

G L I S PA Z I

IL SERVIZIO

“La Rotonda dei bambini” è una
scuola infanzia paritaria
Montessori.
Svolge la sua attività
pedagogico-educativa dall’anno
nel quartiere di Carignano
proponendosi ai bambini e alle loro
famiglie come luogo di crescita,
incontro, confronto e condivisione.

OBIE TTIVI
La Scuola dell’Infanzia “La Rotonda dei
bambini” fa propri i principi delle “Indicazioni
Nazionali per il curricolo della scuola
dell’infanzia” del 2012, per favorire nei
bambini e nelle bambine lo sviluppo
dell’identità, dell’autonomia, della
competenza e della cittadinanza”.
La materna si propone come luogo di
promozione e diﬀusione di una cultura
dell’infanzia di qualità per questo sostiene:
- la centralità e l’identità dei bambini
valorizzando l’unicità di ognuno nella
relazione con il gruppo;
- l’ascolto, la comunicazione e la
valorizzazione delle relazioni socio-aﬀettive;
- processi educativi tesi a sviluppare le
potenzialità e l’espressione di ciascun
bambino in un clima di benessere e
accoglienza;
- apprendimenti non stereotipati attraverso
la scoperta e l’utilizzo di materiali non
strutturati;
- la partecipazione della famiglia al
percorso educativo.

La scuola si trova in un appartamento a piano
terra di circa 200 mq ristrutturato nel 2021 e
in pieno centro città.
Internamente è composto da
- un ingresso accogliente che consente ai
genitori di distaccarsi gradualmente dai
propri bimbi ed anche di incontrare le
insegnanti per un reciproco scambio di
informazioni
- aule luminose al cui interno sono suddivisi
e strutturati spazi dedicati:
- al materiale montessori
- al gioco simbolico
- al gioco libero
Inoltre la scuola è dotata di un ampio
giardino, attrezzato con giochi e in posizione
protetta, per giocare all’aria aperta tutto
l’anno.

ORGANIZZAZIONE
ORARIO
La Rotonda dei Bambini è aperta dal lunedì
al venerdì compresi, dalle 8.00 alle 16.30
con pre- scuola dalle 7.45 (su richiesta di
minimo 12 bambini) e post scuola ﬁno alle 18.
Il mese di luglio è aperta come centro estivo .
Il mese di agosto è chiusa.

COME SI RICHIEDE L’ACCESSO

ACCESS O

Per accedere al servizio occorre

La scuola accoglie 46 bambini nella fascia
d’età 28 mesi - 6 anni.
Il gruppo dei bambini è suddiviso
generalmente in 3 sezioni omogenee per
fascia base d’età. In particolari circostanze
come i laboratori, il team docente preferisce
costituire due gruppi eterogenei a seconda
del focus didattico e pedagogico.

- prendere appuntamento telefonicamente
con il coordinatore del servizio che
accompagna la famiglia nella visita degli
spazi, illustra il progetto educativo e spiega le
modalità di frequenza;
- compilare la domanda di iscrizione
disponibile presso la segreteria,
- formalizzare l’iscrizione con il versamento
della quota annuale.

OFFERTA FORMATIVA

METODOLOGIA DI INTERVENTO

PR E SA IN CA R ICO

EM E RGENZA SANI TA R I A
Il Centro adotta tutte le misure necessarie e indicate
dalle normative vigenti per contrastare le infezioni
correlate all’assistenza e in particolare al Covid-19

L’ambientamento avviene in maniera
graduale e per piccoli gruppi per garantire al
bambino una crescita di ﬁducia verso il nuovo
ambiente e le maestre ed arrivare alla
separazione dal genitore come un’esperienza
connotata dall’orgoglio del crescere e non
dal senso di abbandono.

(utilizzo DPI, Distanziamento, Procedura di pretriage,
Screening periodico).
Per il dettaglio della procedura anti covid:
www.coopsaba.it/servizio/la-rotonda-dei-bambini

Le maestre sono insegnanti abilitate
all’insegnamento. Per ogni sezione è
presente una maestra con specializzazione
Montessori.

La “Rotonda dei bambini è una scuola ad
indirizzo Montessori.
Come tale si basa sul concetto che
l’indipendenza è il fondamento della dignità
del bambino e non si può essere liberi se non
si è indipendenti.
Attraverso l’autonomia i bambini imparano a
darsi regole di comportamento, trovano leggi
proprie che aiutano l’azione nelle situazioni
non conosciute.
Gli obiettivi non sono qualcosa a cui giungere
ma sono modiﬁcazioni di conoscenze
sviluppate e assimilate con la conoscenza
diretta dei materiali.

La scuola sviluppa un progetto pedagogico
condiviso con le famiglie attraverso un
dialogo e una collaborazione costanti.
L’oﬀerta formativa, oltre alle attività
didattiche indicate dai programmi ministeriali
e l’attività di lingua straniera (con la
certiﬁcazione Trinity alla ﬁne del terzo anno),
è arricchita da proposte mirate a sviluppare
le capacità creative e di apprendimento del
bambino:
- educazione artistica con una maestra
d’arte diplomata all’Accademia delle Belle
Arti
- laboratorio di teatro con spettacolo ﬁnale
- attività didattiche esterne ( spettacoli
teatrali, mostre, uscite sul territorio)
- attività di nuoto , musica, yoga e kung-fu

PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE
Parte integrante del progetto formativo della
scuola, è improntato alla reciproca
collaborazione con le famiglie e si fonda sulla
condivisione degli obiettivi ed il rispetto dei
reciproci ruoli.

L A GIO RNATA EDUCAT IVA
8.00 – 9.30 Entrata, Accoglienza, Gioco libero,
giochi di socializzazione Laboratorio di lingua
inglese per i bambini di 5 anni
9.30-10.00 Merenda, Igiene personale
10.00-11.15 Attività educativo-didattiche
11.15-11.50 Gioco libero in giardino, Igiene
personale 11.50– 12.40 Pranzo
12.40- 14.30 Preparazione al riposo - Riposo
per i bambini di 3 anni
12.40-13.30 Gioco libero o organizzato in
giardino per i bambini di 4.5 anni 13.30-14
Relax con ascolto di racconti o brani musicali
per i bambini di 4-5 anni 14-15.50 Attività
educativo-didattiche
15.50-16.30 Igiene personale – Merenda
16.30 -17.00 Prima uscita
17.00-18.00 Uscita posticipata

PROGETTO DI CONTINUITÀ
Inoltre ogni anno si realizza un progetto di
continuità con le scuole elementari che i
bambini andranno a frequentare. Le
insegnanti prendono contatti con le maestre
e, qualora le famiglie lo desiderino,
accompagnano i bambini a conoscere la
nuova realtà che li attenderà.
Analogamente si svolge un progetto di
continuità nido-infanzia in collaborazione
con alcuni asili nido del territorio.
L’esperienza, pensata per accogliere e
conoscere i piccoli che frequenteranno la
nostra scuola, vede coinvolti i nostri alunni
più grandi nel ruolo di tutor nei confronti dei
piccoli all’interno di attività presentate (vita
pratica Montessori, spettacoli con le ombre,
giochi con il colore).

La comunicazione con i genitori si svolge sia
nella quotidianità, per lo scambio delle
informazioni sul benessere e la salute dei
bambini, sia in momenti di incontro più
formalizzati come colloqui individuali (con le
insegnanti e\o il coordinatore) e riunioni a cui
partecipano la Coordinatrice, tutti i docenti e
gli educatori.
Ai momenti istituzionali si aggiungono
momenti più ludici e festosi (le feste della
scuola, il pranzo con i genitori in giardino a
maggio; le feste di compleanno) e
“celebrazioni” ormai diventate tradizione
come la festa per i bambini che andranno alla
scuola elementare o lo spettacolo di ﬁne
anno presso un teatro cittadino vicino alla
scuola.

EQUIPE
L’organico della scuola è composto
da un’equipe multidisciplinare e
comprende una Coordinatrice, 5
Insegnanti, 2 Tecnici (esperta delle
attività artistiche, esperta di Lingua
inglese), 1 Cuoca, 1 Inserviente
La Coordinatrice svolge anche funzione di
insegnante ed è presente in struttura tutti i
giorni.
L’orario di servizio di ogni insegnante è
attualmente di 25 ore settimanali.
La compresenza è variabile in base ai
progetti di sezione, di laboratorio e alle uscite
didattiche programmate collegialmente.
Tutte le insegnanti della scuola sono abilitate
all’insegnamento nella scuola dell’infanzia.
Per ogni sezione, è presente almeno
un’insegnante abilitata anche alla didattica
diﬀerenziata Montessori.

S TA N D A R D D I P R O D O T T O E I N D I C AT O R I D I Q U A L I TÀ
REQU IS ITI

STA NDA R D

IND ICATO R I

Progetto individuale sul bambino

Stesura del progetto individuale, osservazione e
monitoraggio del percorso di sviluppo

Osservazione, monitoraggio e compilazione dei progetti
individuali

Progettazione didattica

Stesura annuale della programmazione didattica

Svolgimento e documentazione delle attività didattiche
e dei laboratori

Lavoro di equipe

Incontri di equipe verbalizzati per programmare le
attività e monitorare i progetti individuali con cadenza
settimanale, incontri di supervisione con mensile

Partecipazione alle riunioni, stesura dei verbali
- incontri di formazione/aggiornamento sui
temi speciﬁci di gruppo e/o individuali

La partecipazione delle famiglie

Incontri, colloqui e proposta di occasioni di
partecipazione alla vita della scuola

- incontri assembleari con i genitori. Per condividere il
progetto pedagogico e presentare la programmazione
didattica annuale
- colloqui individuali con le famiglie,
- attività di partecipazione dei genitori alla vita della
scuola

Struttura

Accogliente e curata con spazi adeguati e rispettosi
degli standard di sicurezza

Monitoraggio delle condizioni di pulizia e manutenzione
degli spazi e degli arredi.

S I S T E M I D I Q UA L I TÀ
DEL SERVIZIO
La rotonda ha avviato nel 2021 il processo per
la Certiﬁcazione di qualità UNI EN ISO 9001:
2008 e UNI EN ISO 9001:2015
Opera in conformità:
- riconosciuto dal Miur
- alla legge 81\08 e s.m.i. sulla sicurezza
- al manuale di autocontrollo HACCP del
Dlgs193/07
- alle disposizioni del Regolamento U.E. n.
679/2016 (GDPR) per la protezione delle
persone ﬁsiche con riguardo al trattamento
dei dati personali.
- al DM. 10/3/98 sulle norme antincendio.
La scuola si attiva per monitorare la
soddisfazione dei clienti tramite colloqui con
le famiglie e attraverso la somministrazione
periodica di un questionario o altri strumenti
ritenuti idonei.

RECLAMI E
SUGGERIMENTI
Reclami e/o suggerimenti possono essere
presentati:
-Telefonicamente o via mail alla
Coordinatrice (reperibile dal lunedì al venerdì)
ai numeri 010 587997 , larotonda@coopsaba.it
- presso gli uﬃci della Cooperativa Saba ai
numeri 010-5960583, info@coopsaba.it

COSTI E
CONVENZIONI
Le modalità di fruizione del servizio privato si
diﬀerenziano in base alla frequenza
concordata con la Coordinatrice al momento
dell’iscrizione.
Per iscrizioni e informazioni è necessario
prendere appuntamento con la
Coordinatrice contattando la scuola.

Entro i 3 giorni la comunicazione verrà
trasmessa dalla Coordinatrice al
Responsabile di Qualità (RAQ) che applicherà
le procedure Gestione Non Conformità e/o
Azioni Correttive Preventive.
Entro i 30 giorni successivi la Coordinatrice
informerà l’interlocutore circa le iniziative
intraprese per la risoluzione dell’istanza
sollevata.
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