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1. IDENTITA’ DELLA SCUOLA 

Il Polo per l’Infanzia “S. Angelo Custode” è un’ opera educativa cattolica gestita dalla Parrocchia di S. Maria  

in Garda di Villafontana, che comprende al proprio interno la Sezione Primavera per bambini dai 24 ai 36 mesi, 

la Scuola dell’Infanzia rivolta ai bambini dai 3 ai 6 anni e il servizio di Doposcuola per i bambini dai 6 ai 10 

anni.  

Nasce nel 1914 per volontà del Parroco Don Pietro Baccheroni, come “Asilo Infantile e Scuola di lavoro 

femminile”.  L’educazione dei bambini e delle bambine venne affidata alle suore francescane. 

Nel 1966 divenne Parroco Don Marino Capra e dopo qualche anno di sacerdozio fece costruire la nuova Scuola 

Materna, la cui inaugurazione avvenne il 27 Settembre 1970. 

Fino al 1982 la scuola materna fu gestita dalle suore Salesiane Oblate del Sacro Cuore, ritiratesi poi per 

mancanza di vocazioni. 

La Scuola dell’Infanzia “S. Angelo Custode” dal 1984 al 2015 è stata gestita da Don Giancarlo Zanasi in qualità 

di legale rappresentante e attualmente i bambini sono affidati a personale laico. 

Sempre attento alle esigenze delle famiglie della comunità Don Giancarlo realizza una ristrutturazione dei 

locali che permetterà di inaugurare nel 2000 la Sezione Primavera che accoglierà ulteriori 25 bambini. 

Successivamente seguendo le nuove normative si è provveduto alla ristrutturazione della cucina e alla 

costruzione di un nuovo stabile che accoglie la terza sezione di scuola dell’Infanzia e le aule di catechismo e 

doposcuola. L’inaugurazione della nuova Scuola dell’Infanzia avviene il 5 Settembre 2009.  

Da maggio 2015 la scuola è gestita dal Parroco del comune di Medicina Don Marcello Galletti. 

L’8 settembre 2018 la scuola ha festeggiato il 50° della posa della prima pietra e di passione educativa. 

Nell’anno scolastico 2020-2021 la scuola dell’Infanzia è diventata Polo per l’Infanzia.  

 

2. SCUOLA PARITARIA 

La scuola dell’Infanzia “S. Angelo Custode” ha ottenuto il riconoscimento di scuola paritaria con il DM prot. 

488/530 del 28 febbraio 2001 ai sensi della legge 62/2000. 

Fa quindi parte del sistema scolastico nazionale nel rispetto dei principi della Costituzione e della normativa 

emanata dal ministero dell’Istruzione. 

 

3. CONVENZIONATA 

Il Polo per l’Infanzia “S. Angelo Custode” ha stipulato da diversi anni la convenzione con l’amministrazione 

comunale di Medicina sempre rinnovata e ancora vigente.  

 

4. ASSOCIATA FISM BO 

Il polo per l’Infanzia “S. Angelo Custode” è associato alla FISM Federazione Italiana Scuole materne di 

Bologna “organismo associativo” che rappresenta le scuole materne non statali che orientano la propria 

attività all’educazione della personalità del bambino, in una visione cristiana dell’uomo, del mondo e della vita. 

La scuola si avvale del servizio di consulenza ed assistenza offerto dalla FISM: come il coordinamento 

pedagogico, le iniziative di formazione per i docenti, per le coordinatrici, il gestore; di consulenza legale, 

amministrativa e gestionale. 

 

5. ENTE GESTORE ED OPERATIVITA’ GESTIONALE 

Il Polo per l’Infanzia “S. Angelo Custode” è un ente non commerciale e senza fini di lucro, ed è gestito dal 

Parroco Don Marcello Galletti, il quale ne ha anche la rappresentanza legale e da 6 persone, tre nominate dallo 

stesso Legale Rappresentante e tre rappresentate dai genitori (uno per settore) eletti in assemblea. 

La coordinatrice pedagogica FISM per la Scuola dell’Infanzia e  per la Sezione Primavera è la Dott. Lara 

Vannini. La coordinatrice interna delle attività Educative e didattiche è l’insegnante Paola Amorati, la 

coordinatrice gestionale e referente per il rapporti di segreteria è l’educatrice Chiara Lai. 



La scuola in regola con le leggi in materia di sicurezza e antincendio si avvale della collaborazione dell’Ing. 

Marco Budriesi come consulente esterno, quale Rappresentante del Servizio di Prevenzione e Protezione 

(RSPP). 

 

Il personale è composto inoltre da 12 persone tra insegnanti ed educatrici, da una cuoca, 3 inservienti e da 3 

volontarie che svolgono un servizio saltuario ma molto prezioso. 

Tutti gli alunni e il personale che operano all’interno del polo godono di una copertura assicurativa stipulata 

con Janua Broker. 

 

6. ATTIVITA’ 

Il Polo per l’Infanzia accoglie 80 bambini di scuola dell’infanzia, divisi in due sezioni omogenee e una 

eterogenea, 25 bambini di età compresa tra i 21 e 36 mesi nella Sezione Primavera e di 50 bambini dai 6 ai 10 

anni del doposcuola. 

• Il Polo per l’Infanzia “S. Angelo Custode” svolge la propria azione educativa ispirandosi ad una concezione 

cristiana della vita. 

• Promuove la crescita culturale umana e cristiana dei bambini in dialogo e collaborazione con le famiglie; 

• si impegna ad attivare gli strumenti necessari per rendere possibile l’accoglienza dei bambini svantaggiati 

per ragioni famigliari, psicofisiche e sociali; 

• partecipa a varie iniziative in collaborazione con altre istituzioni del territorio, sempre nella salvaguardia 

della propria identità; 

• l’orientamento culturale e l’indirizzo pedagogico didattico della scuola viene esplicitato dalla (CF) Carta 

Formativa della Scuola Cattolica predisposta dal Cardinale di Bologna Carlo Caffarra, dal (PE) Progetto 

Educativo, dal (PTOF) Piano Triennale dell’Offerta Formativa e per la Sezione Primavera dal (P.P.) 

Progetto Pedagogico. 

 

7. INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

Il Polo per l’Infanzia “S. Angelo Custode” di ispirazione cristiana, offre come parte integrante della propria 

offerta formativa l’insegnamento della religione cattolica (IRC) che rappresenta un aspetto culturale 

irrinunciabile per la formazione della persona nel rispetto degli alunni di diverse culture. La famiglia 

iscrivendo il proprio bambino sceglie di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica che viene svolta 

secondo le modalità previste dalla normativa e nel rispetto della libertà di coscienza di ciascun bambino.  

 

8. FUNZIONAMENTO E ORARI DELLA SCUOLA 

Il Polo per l’Infanzia svolge le proprie attività dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 18.00. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

7.30 – 9.00 ingresso e accoglienza dei bambini 

9.00 - 9.30 riordino salone e preghiera  

9.30 – 11.00 attività sezione 

11.00 – 11.15 momento del bagno 

11.15 – 12.30 pranzo 

12.30 – 13.00 bagno e uscita anticipata 

13.00 – 15.00 riposo per i bambini di 3 e 4 anni, varie attività per bambini di 5 anni  

15.00 – 15.30 bagno e merenda 

15.30 – 16.00 gioco libero 

16.00 – 17.30 uscita 

17.30 – 18.00 post-scuola servizio aggiuntivo a richiesta 

 

SEZIONE PRIMAVERA 

7.30 – 9.00 ingresso e accoglienza dei bambini 

9.00 - 9.40 preghiera, merenda e cambio in bagno  

9.40 – 10.45 gioco, attività educative e riordino dei giocattoli 



10.45 – 11.20 momento del bagno 

11.20 – 12.00 pranzo 

12.00 – 12.30 gioco libero in salone e riordino giocattoli 

12.30 – 13.00 cambio in bagno e uscita  

13.00 – 15.10 riposo   

15.10 - 15.40 sveglia e cambio in bagno 

15.40 – 16.00 merenda  

16.00 – 17.30 uscita 

17.30 – 18.00 post-scuola servizio aggiuntivo a richiesta 

 

DOPOSCUOLA 

I bambini alle ore 13.00 escono dalla scuola Primaria e con il pullman raggiungono la Scuola dell’Infanzia 

sorvegliati da una educatrice. 

13.15 – 14.00 pranzo 

13.50 – 14.00 uscita per i bambini che usufruiscono solo del pranzo 

14.00 – 16.15 compiti 

16.15 – 16.30 merenda 

16.30 – 17.30 uscita 

17.30 – 18.00 post-scuola servizio aggiuntivo a richiesta 

 

9. CALENDARIO SCOLASTICO 

Il calendario scolastico viene fissato ogni anno dal comitato di gestione in accordo con i docenti e seguendo il 

calendario scolastico regionale. 

Viene letto e consegnato alle famiglie durante l’assemblea plenaria di inizio anno scolastico.  

Di regola l’attività didattica inizia i primi giorni di settembre e termina alla fine di giugno. 

Per il mese di luglio il Polo per l’Infanzia “S. Angelo Custode” garantisce il servizio con attività ludico-

ricreative. 

 

10. ISCRIZIONI  

Si possono iscrivere alla scuola dell’Infanzia “S. Angelo Custode” i bambini che compiono i 3 anni entro il 31 

dicembre dell’anno in cui avviene l’iscrizione. Per quanto riguarda i bambini anticipatari (3 anni compiuti entro 

il 30 aprile) seguendo le indicazioni del ministero e verranno accolti solo se vi si saranno posti disponibili. 

Alla Sezione Primavera possono essere iscritti i bambini che compiono i 21 mesi entro il 31 dicembre dell’anno 

educativo di riferimento.  

Al servizio di Doposcuola possono accedere i bambini che frequentano dalla classe prima alla classe quinta 

della scuola Primaria fino al raggiungimento dei 15 unità per classe. 

Il passaggio dei bambini dalla Sezione Primavera alla Scuola dell’Infanzia non è automatico ma regolamentato 

da opportuna graduatoria.  

Le domande di iscrizione si raccolgono in un periodo prestabilito dal comitato di gestione, in accordo con 

l’amministrazione comunale e l’istituto comprensivo. 

Raccolte tutte le domande verrà stilata una graduatoria in base a criteri fissati dal comitato di gestione e 

seguendo i principi della convenzione che esiste tra scuola e amministrazione. 

I criteri sono: 

- residenza nella frazione di Villafontana 

- fratello o sorella iscritti ad un altro servizio della nostra scuola 

- bambini in situazione di handicap 

- compimento dei 3 anni entro dicembre 

 

11. RETTE SCOLATICHE 

Il Polo per l’Infanzia a gestione parrocchiale è anche una scuola della comunità e per questa sua particolarità, 

la famiglia che la sceglie deve essere consapevole che la retta è un impegno, oltre che economico, anche 

morale di rispetto delle altre famiglie utenti.  



La retta, peraltro, non copre i costi di gestione infatti il rimanente viene coperto da contributi pubblici 

(Stato, Regione, Comune) e, spesso, da contribuzioni della parrocchia.  

La retta annua viene suddivisa in sei rate uguali da corrispondere ogni bimestre.  

Le modalità di pagamento delle rette sono stabilite dal Comitato di Gestione e di regola avvengono mediante 

la riscossione presso la scuola nei giorni e con orari che verranno indicati nella busta che viene consegnata ad 

ogni famiglia e con diverse modalità: contante, assegno, bancomat e bonifico bancario. 

 

12. SERVIZIO MENSA 

Presso il Polo per l’Infanzia “S. Angelo Custode” è presente la cucina interna gestita dalla cuoca e dal 

personale ausiliario. La scuola garantisce il servizio di refezione seguendo la tabella dietetica approvata dal 

Servizio Igiene Alimenti Nutrizione, che viene affissa in bacheca e distribuita alle famiglie nell’assemblea di 

inizio anno scolastico. 

La produzione dei pasti avviene in ambienti dotati di tutte le autorizzazioni necessarie e seguendo il 

protocollo per l’autocontrollo della cucina scolastica ( HACCP). 

Il personale di cucina è aggiornato secondo le indicazioni della AUSL locale che periodicamente effettua 

controlli e verifiche sulla struttura e sulle attrezzature che vengono utilizzate. 

 

 13. OPERATORI SCOLASTICI 

Il personale della scuola è incaricato e diretto dalla Parrocchia di S. Maria in Garda, secondo le leggi vigenti 

in materia. 

Presso la scuola opera personale direttivo, docente e non docente in possesso dei requisiti professionali. 

Per la qualificazione e l’aggiornamento pedagogico professionale le insegnanti aderiscono alle iniziative 

proposte dalla FISM e ai corsi di formazione organizzati dal Distretto Imolese. 

 

14. ORGANI COLLEGIALI 

Il Polo per l’Infanzia “S. Angelo Custode” nell’ambito della vigente legislazione si avvale dei seguenti organi 

collegiali: 

• Consiglio della Scuola 

• Riunione Comitato di Gestione 

• Collegio Docenti 

• Assemblea plenaria dei genitori 

• Assemblea di classe 

Ciò per dare significato alla partecipazione e alla collaborazione dei genitori e di tutte le componenti 

scolastiche. 

Di ogni incontro degli organi collegiali viene redatto il verbale che verrà depositato presso la segreteria della 

scuola a disposizione dei singoli componenti e dell’ente gestore. 

 

15. RAPPORTI SCUOLA – FAMIGLIA 

“I primi fondamentali soggetti dell’educazione sono i genitori. La scuola si pone non come loro sostituto, ma 

come loro aiuto”. (art. 9 della Carta Formativa). 

La scuola promuove le continuità scuola – famiglia nella prospettiva di corresponsabilità del compito 

educativo.  

Si intende favorire la partecipazione dei genitori alla vita della scuola attraverso l’istituzione degli organi 

collegiali, promuovendo iniziative e attività di aggregazione come:  

• Assemblea plenaria di inizio anno 

• Incontri collettivi per la continuità 

• Incontri individuali 

• Assemblea di sezione 

• Scuola aperta 



• Festa S. Lucia 

• Festa di Natale/Presepe Vivente 

• Gita di fine anno con i bambini e le loro famiglie 

• Festa di fine anno 

• Pranzo di solidarietà 

• Tombolate 

• Sportello di ascolto con esperto 

Per qualsiasi necessità le famiglie possono rivolgersi: 1) alle insegnanti per questioni riguardanti la didattica e 

i momenti di vita quotidiana; 2) alla coordinatrice didattica per problemi legati alla progettazione scolastica 

e alla gestione del progetto educativo; 3) alla coordinatrice amministrativa per ogni questione riguardante la 

pratiche contabili e amministrative. 

 Particolare attenzione verrà prestata alle famiglie impegnate nel percorso educativo dei propri figli con il 

concreto aiuto delle insegnanti rivolto al sostegno dei genitori nei momenti di difficoltà anche con  incontri 

individuali al di fuori dell’orario scolastico. 

 

16. LA SICUREZZA 

La sicurezza dell’ambiente in cui si apprende e si lavora è una delle condizioni fondamentali per stare bene a 

scuola e riguarda tutti gli utenti e tutti gli operatori che fanno parte del Polo per l’Infanzia “S. Angelo 

Custode”. 

In questa ottica la sicurezza rappresenta per la nostra scuola uno degli obiettivi prioritari e a tal fine viene:  

• Eletto il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS); 

• Nominato un responsabile per la sicurezza; 

• Elaborato il Piano di Valutazione dei Rischi in collaborazione con figure esterne alla scuola quali il 

responsabile della sicurezza, il medico competente e con il personale della scuola docente e non docente; 

• Predisposto il piano di evacuazione; 

• Ogni anno si svolgono le prove di evacuazione; 

• Per tutti i dipendenti sono previsti corsi di formazione e informazione in materia di sicurezza (corsi 

antincendio, primo soccorso e responsabili della sicurezza) 

 

17. ESTATE RAGAZZI 

Dal 2003 durante l’estate e precisamente dalla chiusura dell’anno scolastico fino alla fine di Luglio e con 

un’appendice per le prime due settimane di Settembre, si offre ai bambini e ragazzi, dai 6 ai 13 anni,  

che vengono iscritti l’esperienza di “Estate Ragazzi”. Questa iniziativa segue le indicazioni che vengono date 

dalla Diocesi Bolognese e organizzata da insegnanti, educatori e animatori. 

Il servizio offre: momenti di preghiera e incontri con il parroco, laboratori, attività sportive, gite e giochi 

che offrono a tutti la possibilità di divertirsi insieme. 

Il filo conduttore di questa esperienza rimane comunque la voglia di trasmettere ai bambini e ragazzi i valori 

forti della proposta cristiana. 

A conclusione di questo periodo si svolge la festa con la celebrazione della S. Messa, a seguire la cena con le 

famiglie e la comunità e momenti di svago organizzati dai responsabili e dagli animatori.    

 

18. CARATTERISTICHE  STRUTTURALI DELLA SCUOLA 

Gli spazi della scuola risultano divisi in due edifici che rispondono ad esigenze diverse ed ugualmente 

importanti. 

Al piano terra del primo edificio si trovano: 

1 corridoio 

1 ripostiglio 

1 refettorio 

1 cucina con dispensa 



1 bagno per la cuoca con annesso spogliatoio 

1 sala giochi Sezione Primavera 

1 bagno Sezione Primavera 

1 bagno – 1 spogliatoio per il personale 

1 aula Sezione Primavera 

1 dormitorio Sezione Primavera 

Al piano superiore, al quale si accede con le scale poste dal piano terra, si trovano: 

1 corridoio 

3 aule Scuola dell’Infanzia 

1 bagno – 1 spogliatoio per il personale 

1 bagno Scuola dell’Infanzia 

1 salone polivalente (per l’accoglienza, la restituzione e per il riposo pomeridiano) che fa parte del secondo    

  edificio ma al quale si accede attraverso il corridoio. 

1 ufficio 

Nel secondo edificio al piano terra si trovano: 

1 disimpegno  

1 bagno 

3 aule per svolgere le attività del doposcuola e parrocchiali 

I due edifici sono attorniati da un grande spazio verde e alberato con giochi naturali e strutturati per il 

divertimento dei bambini. 

La scuola S. Angelo Custode pone particolare attenzione alla cura degli ambienti e degli spazi rispondendo ai 

bisogni di bambini e adulti.   

 

19. ORARIO DI SEGRETERIA 

La coordinatrice amministrativa Lai Chiara riceve negli orari di seguito riportati: 

• Lunedì      8.00 – 12.30  

• Martedì   7.30 – 17.30 

• Giovedì   13.00 – 16.30 

• Venerdì    8.00 – 13.00 

 

La coordinatrice didattica: Amorati Paola riceve su appuntamento. 


