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1. Riferimenti storico-culturali 
 

La Scuola dell’Infanzia San Severino prende il nome dall’omonima Chiesa nelle cui adiacenze sorge. E’ stata fondata 

dal parroco, don Giancarlo Cevenini, nel 1964 assieme ad una Scuola Media, il cui edificio era territorialmente 

confinante con la Scuola Materna. Nel 1986 la Scuola Media è stata chiusa per mancanza di iscrizioni e al suo posto è 

sorta una Casa di Accoglienza per Anziani. La presenza nell’ambito della Parrocchia di queste due realtà di servizio 

voleva essere un forte richiamo al fatto che la vita dell’uomo si snoda tra due momenti fondamentali (la nascita e la 

formazione da un lato, il declino e la morte dall’altro) cui bisogna riservare particolare cura e attenzione. Don Giancarlo 

sperava anche che tra le due comunità si instaurasse un solido rapporto che permettesse lo scambio delle specifiche 

rispettive ricchezze umane ed esperienziali.     

Don Giancarlo Cevenini è stato titolare della Parrocchia e gestore della Scuola fino al 1977, anno in cui è stato sostituito dal parroco 

pro tempore e gestore della Scuola dell’Infanzia, don Giorgio Dalla Gasperina. 

Dal 17 ottobre 2011 con effetto retroattivo al 1^ ottobre 2011 la scuola è passata sotto la gestione di Educare e Crescere 

Società Cooperativa Sociale.  

 

2. Scuola Paritaria 
 

La Scuola dell’Infanzia “San Severino” ha ottenuto il riconoscimento di scuola paritaria con DM  n. 488/497 del 28 

Gennaio 2001 ai sensi della Legge 62/2000. Fa quindi parte del sistema scolastico nazionale, nel pieno rispetto dei 

principi della Costituzione e della normativa emanata dal Ministero dell’Istruzione. 

 

3. Scuola Convenzionata 
 

La Scuola dell’Infanzia “San Severino”, già convenzionata con il Comune di Bologna dal 1995, ha stipulato la 

Convenzione con il Comune di Bologna per il quinquennio 2017/2022 (Rep. N. 291 del 19/10/2017). 

 

 

4. Scuola associata FISM BO 
 

La Scuola dell’Infanzia “San Severino” è associata alla Federazione Italiana Scuole Materne di Bologna, “organismo 

associativo e rappresentativo delle scuole materne non statali che orientano la propria attività all’educazione integrale 

della personalità del bambino, in una visione cristiana dell’uomo, del mondo e della vita” (art.4 dello statuto). 

La scuola usufruisce di un pacchetto di servizi di consulenza ed assistenza offerto dalla FISM, in ordine agli 

adempimenti normativi cui sono tenuti gli Enti Gestori di servizi scolastici e attraverso il coordinamento pedagogico, 

delle iniziative di formazione in servizio e di consulenza pedagogica, che si espleta con funzioni diversificate. 

 

 

5. Ente Gestore ed Operatività gestionale 
 

La Scuola è stata gestita fino al 1 di ottobre 2011 dall’Associazione denominata “Scuola Materna San Severino”, ente 

non commerciale, a fini religiosi e senza fini di lucro. Dal 17 ottobre 2011 con effetto retroattivo al 1^ ottobre 2011 la 

scuola è gestita da Educare e Crescere Società Cooperativa Sociale. Gestore è il Presidente e Legale Rappresentante 

della Cooperativa Dott.ssa Teresa Mazzoni. Per l’esercizio della sua responsabilità gestionale, è coadiuvata dal 

Consiglio di Amministrazione della Cooperativa. 

La responsabilità decisionale per lo svolgimento della complessiva attività scolastica viene attuata mediante l’impegno 

coordinato e sintonico delle seguenti figure: 

- Coordinatrice delle Attività educative e didattiche: Maria Domenica Biasco, che sovrintende e coordina 

l’attività didattica e formativa della scuola dell’Infanzia e della Sezione Primavera aggregata; 

- RSPP – Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione: Sig. Simonazzi Mauro Marco 

- RLS – Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: Raffaella Rebecchi 

- Privacy- Resp. del trattam. e conservazione dei dati personali: Dott.ssa Mazzoni Teresa 
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- Referente Servizio Civile: Dott.ssa Daniela Pozzana  

- Collaboratrice gestionale: Dott.ssa Viviana Vita   

- Responsabile Sistema Gestione Qualità: Dott.ssa Viviana Vita   

- Segretaria amministrativa Sig.ra Ferrario Carla 

- Assicurazione per infortuni e responsabilità civile: Cattolica Assicurazioni  

       in caso di incidenti o infortuni ad un bambino, la Scuola presenta la denuncia all’assicurazione, tutti i successivi 

contatti spettano alla famiglia. 
 

La Cooperativa Educare e Crescere ha ottenuto la certificazione per il Sistema Qualità UNI EN ISO 9001:2015 

        

Refezione 
La scuola fornisce a tutti i bambini un pasto completo prodotto dalla ditta di ristorazione “AVENDO” S.r.l –Via 

dell’Aeroporto 9/1 – 40132, Bologna, certificata per il sistema qualità ISO 9001:2008 e per il sistema Haccp UNI 

10854/1999, che produce i pasti presso il centro di produzione pasti di Villa San Giacomo, Via San Ruffillo, n.5. 

Tale ditta ha fornito alla scuola le necessarie certificazioni attestanti l’assoluta conformità del prodotto e dell’intero 

processo di produzione e distribuzione del pasto, alle norme vigenti. La scuola, per la parte che le compete, attua un 

autocontrollo sulla fase di ricevimento e di porzionamento secondo quanto previsto dal D.Lgs. 155/97.  

Le eventuali allergie o intolleranze alimentari vanno documentate con un certificato medico che viene trasmesso a cura 

della scuola alle dietiste referenti della ditta di refezione che provvedono ad elaborare una dieta ad hoc fornita in 

monoporzione con le indicazioni delle iniziali del cognome e del nome del bambino (o del dipendente) di riferimento. 

 

6. Caratteristiche strutturali della Scuola  
 

I locali della scuola sono annessi alla struttura parrocchiale, e adiacenti alla Casa di Accoglienza per anziani. 

L’attenzione alla persona implica la cura degli spazi in cui il bambino viene accolto; la cura dello spazio, rispondendo ai 

bisogni di bambini e adulti, riflette una visione della vita, del rapporto educativo e quindi della scuola. 

Lo spazio della scuola risulta diviso in due grandi blocchi che rispondono ad esigenze diverse ed ugualmente 

importanti: all’ingresso della scuola ci sono i servizi: angolo personale dei bambini, spogliatoio e servizi igienici del 

personale e direzione; mentre, separato da un cancellino che delimita il confine per i genitori e per gli estranei, lo spazio 

della scuola in senso proprio si sviluppa in due sezioni di scuola dell’infanzia, nella sezione primavera aggregata, 

distinta in un’aula vera e propria e in un’aula morbida, nei servizi igienici per i bambini, nell’office di cucina per il 

porzionamento dei pasti, in due ripostigli, in uno dei quali sono custoditi vari materiali per i lavori di sezione,  il 

materiale a perdere per la distribuzione dei pasti, mentre nell’altro sono riposti i materiali per l’igiene personale e dei 

locali. 

Entrando nello spazio dei bambini si possono individuare i seguenti elementi: 

- 1 salone che costituisce un grande spazio comune utilizzato in maniera alternata dalla Sezione Primavera dalle Sezioni 

di Scuola dell’Infanzia: l’utilizzo di divisorie mobili ne consente svariati modi di utilizzo e permette di ricavare uno 

spazio ricco di spunti e di occasioni per il gioco libero, individuale e di gruppo; 

- 2 aule polifunzionali per attività didattica che si compongono di un angolo di lettura/amicizia, lo spazio 

casetta, l’angolo costruzioni e l’angolo di lavoro al tavolo; 

- 1 aula “morbida” interamente ricoperta da materassini e di elementi morbidi di diverse dimensioni per attività 

motoria a piccoli gruppi;  

- 3 spazi per il pranzo, ricavati in ogni sezione, per consentire ai bambini di non perdere il contatto con uno spazio 

riconosciuto pienamente proprio, perché vissuto e personalizzato  dagli elaborati della sezione ed anche per rendere più 

funzionale la distribuzione dei pasti; 

- 1 spazio per la nanna che è ricavato nell’aula della sezione “Verde”: la sua ampiezza si presta alla trasformazione 

ed all’allestimento delle brandine e dei materassini che ogni bambino utilizza con il proprio lenzuolo e il 

proprio cuscino. 

- 1 deposito per materiale didattico; 

- 1 deposito per materiale di servizio e pulizia; 

- 1 spazio con servizi igienici per bambini; 

- 1 spazio con servizi igienici per adulti; 

- 1 terminale di cucina per porzionamento pasti; 



 

5 

 

- 1 area esterna composta da un cortile pavimentato con autobloccanti e zone antitrauma in corrispondenza di 

strutture di gioco che ne richiedano la presenza. Tale spazio a disposizione della Scuola viene utilizzato 

quotidianamente, salvo che le condizioni meteorologiche non lo impediscano. Le sezioni di Scuola 

dell’Infanzia utilizzano anche l’adiacente campo da basket della Parrocchia e si recano al vicino parco della 

Lunetta Gamberini. 

- 1 ufficio per la Coordinatrice didattica e per la Segretaria; 

- 1 spazio per l’elaborazione informatica delle educatrici e delle insegnanti; 

- 1 spogliatoio per il personale. 

 

 

7. Organizzazione complessiva dell’attività educativa 2019-2020 
 

La scuola dell'Infanzia può accogliere 50 bambini, divisi in due sezioni eterogenee (bambini di età diversa). Tutte le 

sezioni sono autorizzate al funzionamento. 

 

Scuola dell’Infanzia   

 

Sezioni Bambini 

Sezione Verde (eterogenea 3-4-5 anni) 24 

Sezione Blu (eterogenea 3-4-5 anni) 23 

 
 

 

La ”routine quotidiana” acquista il valore fondamentale di ritualità: 

7.30-9.00 accoglienza dei bambini in salone e/o in sezione; 

9.00-10.00 momento di ringraziamento al Signore della vita e della gioia, per i doni di questo nuovo  giorno; canti e 

filastrocche mimati; piccola colazione, uso dei servizi igienici; 

10.00-11.30 attività in sezione; 

11.30-12.00 gioco libero in salone o in giardino e uso dei servizi igienici; 

12.00-12.40 pranzo; 

12.40-13.15 gioco libero in salone; 

12.00-12.15 uscita senza pranzo; 

13.00-14.00 uscita con pranzo; 

Docenti 

Dall’Ara Ester Insegnante di Sezione   

Rebecchi Raffaella  Insegnante di Sezione 

Stivani Lorenzo Insegnante di Sezione 

Emanuela Guidi Insegnante di Sezione 

Cristina Sita Insegnante di lingua Inglese 

 

Personale ausiliario 

Con il compito di svolgere le mansioni di accoglienza, pulizie, porzionamento pasti e servizio refezione, 

sono presenti: Osmani Flutura e Pupi Patrizia. 
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13.30-15.30 piccoli: riposo; medi e grandi: attività di rielaborazione, laboratori e attività libere in sezione; 

15.30-16.00 sveglia e merenda; 

16.00-17.00 congedo; 

17.00-18.00 post-scuola per chi ne fa espressamente richiesta. 

La scuola è aperta dal lunedì al venerdì, dal 5 Settembre 2019 al 30 Giugno 2020. Per il calendario scolastico si faccia 

riferimento al documento “Comunicazioni per l’anno scolastico 2019-2020”. 

Per quanto riguarda lo specifico della progettazione educativa, si faccia riferimento al PTOF e al Piano di Lavoro per 

l’anno in corso. 

I bambini sono tenuti alla PUNTUALITA’ e al rispetto degli orari previsti in modo tale da rendere sereno lo 

svolgimento delle attività didattiche, per cui i bambini devono essere a scuola entro e non oltre le 9,00. 

 

8. Relazione Scuola/Famiglia 
 

La scuola dell’Infanzia San Severino, in coerenza con la propria identità, è consapevole di svolgere una funzione 

formativa ed educativa; tale fine è raggiunto quando la comunità educante, personale della scuola e genitori, opera 

unitariamente in uno stile di dialogo, confronto e impegno comune. 

I genitori partecipano all’opera educativa attraverso le assemblee dei genitori e le riunioni con i rappresentanti di classe. 

Vengono eletti i rappresentanti di classe che partecipano ai consigli di intersezione con le insegnanti ed hanno potere 

decisionale oltre che il dovere  di informazione nei confronti degli altri genitori. 

Le Assemblee dei Genitori hanno luogo nei mesi di Ottobre e Aprile, mentre i Consigli di Scuola si svolgono nei mesi 

di Novembre, e Marzo. 

Nei mesi di Novembre/Dicembre e Maggio sono previsti i colloqui individuali insegnanti/genitori.  

Durante il corso dell’anno le insegnanti sono disponibili, previo appuntamento, ad incontrare i genitori in qualsiasi 

momento si renda necessario o utile. 

La Direzione è disponibile per colloqui su appuntamento da fissare in segreteria. 

 

9. Iscrizioni  
 

La scuola promuove una giornata di incontro e conoscenza della realtà educante (Open Day) ed altri incontri specifici 

con il Gestore, secondo un calendario di appuntamenti programmati, nel corso dei quali viene illustrato a ciascun 

genitore il seguente materiale: Progetto Educativo, Piano dell’Offerta Formativa, Piano di Lavoro annuale, Carta dei 

Servizi, moduli per domanda iscrizione. 

I genitori potranno presentare le domande di iscrizione nel periodo indicato sulla base delle indicazioni ministeriali, 

consegnando gli appositi moduli debitamente compilati direttamente alla segreteria della scuola.  

Le domande ricevute verranno ordinate in una graduatoria secondo i criteri sotto riportati.  
 

Criteri di ammissione 
 

1) residenti nel Comune di Bologna; 

2) fratelli/sorelle di bambini che frequentano (o hanno frequentato) la Scuola dell’infanzia San Severino; 

3) non residenti con uno o più famigliari residenti nel Comune di Bologna; 

4) ordine di presentazione della domanda. 

 

a) Le domande di bambini certificati verranno accolte a prescindere dai criteri riportati; 

b) Per l’accesso alla Scuola dell’Infanzia è data la priorità ai bambini che hanno frequentato la Sezione 

Primavera San Severino e Il Nido di Educare e Crescere  

 

Quadro contributi a carico delle famiglie  A.S. 2019-2020 
 

Per contributo economico s’intende: la quota annuale richiesta a ciascuna famiglia per coprire i costi gestionali. Il 

contributo per l’a.s. 2019-2020 per la Scuola dell’Infanzia, è di € 2.650,00 – 2.900,00. Tale quota viene suddivisa in 

rate meglio specificate nelle condizioni generali di contratto allegate alla domanda di iscrizione. La tassa di iscrizione di 

€ 400,00 è da corrispondere all’atto dell’iscrizione. 5/4ooooooj 4  
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Il costo del singolo pasto è di € 6,20 e il pagamento è corrisposto a consumo, entro il 5 del mese successivo a quello di 

riferimento. Il costo del servizio di post scuola è di € 50,00/mese, salvo diverso accordo da prendere con la Direzione, 

in base alla reale frequenza. E’ attivo anche il servizio estivo nel mese di Luglio, dalle  ore 7,30 alle ore 17,00. 

 

Riduzioni: 
 

Le eventuali riduzioni e la modalità di corresponsione delle quote ridotte vengono concordate con le famiglie secondo 

vari criteri. Di seguito si riportano le agevolazioni in essere per l’anno scolastico in corso: 
       
1) Retta mensile ridotta pari a € 230,00     

    In base al seguente criterio: Dichiarazione ISEE  € 0/ 15.000,00€ 
 

2) Retta mensile ridotta pari a € 240,00    

     In base al seguente criterio: Dichiarazione ISEE  € 15.000,01/ 25.000,00€ 
 

3) Retta mensile ridotta (10%) pari a € 225,00 

    In base al seguente criterio: Sconto fratelli che frequentano contemporaneamente la scuola  
 

4) Retta mensile ridotta pari a € 210,00 

    In base al seguente criterio: Autocertificazione*  

    di disagio economico e/o sociale seguita da colloquio individuale. 
 

5) Quota ridotta d’iscrizione pari a € 350,00  

     In base al seguente criterio: Bambini provenienti dalla sezione Primavera San Severino o 

           da Il Nido di educare e Crescere o iscritti agli anni precedenti della Scuola 

dell’Infanzia San Severino 
      
6) Quota ridotta d’iscrizione pari a € 200,00  

     In base al seguente criterio: Autocertificazione*  

     di disagio economico e/o sociale seguita da colloquio individuale. 

 

10.   Valutazione 
 

Annualmente viene compilato un questionario di valutazione, nato come possibilità di stimare la corresponsabilità della 

comunità educante. La compilazione avviene in considerazione del miglioramento sempre possibile del ruolo e delle 

possibilità di ciascuno. 

I destinatari diretti del monitoraggio sono: il gestore, la coordinatrice didattica, lei insegnanti, le famiglie, il personale 

ausiliario e il personale amministrativo. 
 

Bologna, 2 settembre 2019                                         Per La Scuola dell'Infanzia San Severino 
                                                                                   

                                     Il Gestore 

                                       Dott.ssa Teresa Mazzoni 


