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PREMESSA 
 

La presente Carta dei Servizi costituisce una sintetica presentazione della scuola 
‘’C’era una Volta..’’. 

E’ formata in modo che sia : 

 Chiara 
 Comprensibile 
 Realistica 

 
 
Contribuisce ad una migliore fruizione del servizio scolastico da parte dei genitori 
e degli alunni. 
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MISSION 
 

La scuola dell’infanzia paritaria “C’era una volta” vanta quasi dieci anni di attività. 
Ha ottenuto, infatti, il riconoscimento di parità Decreto di parità della Regione 
Campania n°19/I del 28/06/2012. Attualmente vi opera un corpo docente che 
collaborano per la realizzazione delle attività programmate. 
La scuola presta massima attenzione ai nuovi saperi e non trascura i linguaggi più 
formalizzati e quelli espressivi e creativi. 
Aiutando i bambini ad inserirsi nella società dei grandi e quindi a sviluppare 
atteggiamenti , linguaggi ed emozioni, la scuola tende a realizzare la formazione 
del futuro cittadino con abilità che gli consentono di partecipare in modo attivo alla 
costruzione della società democratica. 
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PO SI ZI ONE G I URI DI CA E 

TI PO LO G I A DI SERVI ZI O 
 

La scuola dell’infanzia paritaria ‘’C’era una volta..’’ è un’associazione riconosciuta 
con Decreto di parità della Regione Campania n°19/I del 28/06/2012 con sede 
legale in Corso Europa 51 a S.Antimo (NA). 
La gestione amministrativa è affidata alla direttrice Cecoro Teresa. 
La gestione socio-educativa è autonomamente condotta dai componenti 
dell’equipe educativa . 
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I PRINCIPI FONDAMENTALI DEL 
SERVIZIO 

 

La scuola dell’infanzia paritaria “ C’era una volta..” si basa sui seguenti principi 
fondamentali: 

1.  UGUAGLIANZA: i servizi sono erogati secondo regole uguali per tutti e ci 
si impegna a garantire parità di trattamento per tutti gli utenti. 

2.  IMPARZIALITA’,TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE: il personale 
docente svolge la sua attività secondo criteri di obiettività e neutralità e 
garantisce la massima semplificazione delle procedure ed un’informazione 
completa e trasparente al servizio dell’utente. 

3.  LIBERTA’ E COLLEGIALITA’ : la programmazione delle attività educative 
è realizzata , nel rispetto della libertà del singolo docente, attraverso 
momenti di confronto e di formazione. Sono assicurati interventi per 
l’aggiornamento dei docenti e collaborazioni con esperti esterni. 

4.  CONTINUITA’: l’ erogazione dei servizi è assicurata con regolarità. 
Qualsiasi interruzione è tempestivamente resa nota. 
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GUIDA AL SERVIZIO 
 
 
 

La scuola dell’infanzia paritaria “C’era una volta…” è un servizio che si propone 
di sviluppare la personalità infantile integrando l’opera della famiglia. 

Essa , pertanto, promuove il raggiungimento di significativi traguardi di sviluppo in 
ordine all’identità , all’ autonomia ed alle competenze di base. 

1. A chi si rivolge 

La scuola accoglie i bambini dai 3 ai 6 anni. 

2. Come siamo organizzati. 

Lo spazio che ospita la nostra scuola è situato in Corso Europa 51 a S.Antimo 
(NA). 
La struttura che ospita la scuola è costituita da più locali, tutti al piano terreno, in 
diretta comunicazione con un’area verde attrezzata a gioco. 

 
La scuola dispone di: 
3 aule che accolgono le sezioni  
1 salone per le attività ludiche e 
motorie 
 1 Segreteria 
2 bagni attrezzati per i bambini 
1 bagno per il personale 

 
L’ ambiente è organizzato in modo da rendere tutti i locali accoglienti , rassicuranti 
e allegri. Gli spazi sono predisposti per favorire le esperienze dei bambini. 

 
Nella scuola operano : 

 
 1 coordinatrice 
 4 insegnanti (più le eventuali per il sostegno) 
5 ausiliari addetta all’igiene 
 1 assistente amministrativo 

 
 
Il ruolo della famiglia 
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Le famiglie sono chiamate ad una partecipazione attiva nella vita della Scuola. A 
questo fine sono previste iniziative e momenti di incontro: 

 
 Assemblee generali per tutti i genitori durante le quali sarà illustrata la 

programmazione educativa dell’anno. 
 Colloqui individuali a scansione bimestrale o comunque tutte le volte che 

saranno necessari. 
 Spettacoli e “feste” che durante l’anno caratterizzano alcuni momenti 

significativi della vita dei bambini e dell’anno. 
 Riunioni con esperti sul mondo dei bambini. 

 
Controlli e igiene 

 
Il controllo igienico è di competenza dell’Asl-locale che effettua sopralluoghi 
periodici. La vigilanza sotto il profilo didattico ed educativo spetta alla 
coordinatrice didattica. 

 
Alimentazione e dieta 

 
La scuola è dotata di mensa esterna ed i pasti preparati rispettano apposite 
indicazioni dietetiche. 
Il personale non può somministrare ai bambini medicinali di alcun tipo. 
I genitori sono tenuti ad indicare eventuali intolleranze. 
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CARATTERISTICHE EDUCATIVE 
DEL SERVIZIO 

 

 Programmazione educativa che rispetta e valorizza le esigenze e le 
potenzialità dei bambini. 

 Individuazione degli obiettivi tenendo conto del contesto socio-culturale- 
ambientale. 

 La scelta di percorsi didattici che rispondano alle esigenze dei bambini. 
 
Giornata tipo 

 
8,00 -9,00 accoglienza nel salone  
9,     ,00 – 9,30 accoglienza in classe 
9,30-10,00 merende 
10,00 – 11,30 attività didattiva 
11,30-12,30 pranzo 14,00-15,30 
12,30 – 15,30 Uso dei servizi, gioco  
libero, riposso 
15,30-16,00 fine attività e uscita 

 
Accessibilità 

 
La scuola è aperta da Settembre a Luglio con l’ esclusione dei seguenti periodi: 

 Vacanze periodo natalizio 
 Vacanze periodo pasquale 
 Altre feste previste dal calendario scolastico . 
 Nel mese di luglio è attivo un campo scuola. 

 
Rette 

 
La retta della scuola è composta da una quota fissa che comprende il diritto alla 
frequenza, il pasto e  le attività extra. La retta è pagata entro il 05 di ogni mese alla 
coordinatrice. 
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STANDARD DI QUALITA’ 
 

Sono assicurati i seguenti standard di qualità : 
 

 Inserimento che avverrà sempre in modo flessibile e che dura circa tre 
settimane. 

 Accoglienza giornaliera è effettuata dalle 8,00 alle 9,00 in un unico gruppo  
 Attività educativa differenziata per fascia d’età e comunicata alla famiglia. 
 Attività ludico ricreativa garantita da spazi interni ed esterni, specifici, il 

materiale di gioco è conforme all’ età e alle norme di sicurezza. 
 Cura della persona viene garantito il massimo rispetto per l’igiene personale. 
 Sull’alimentazione si effettuano variazioni solo a seguito di presentazione di 

ricetta medica. Si garantisce la presenza di 2 insegnanti e di 1 inserviente 
durante il momento del pranzo. 

 Contatti con le famiglie: entro la fine di settembre si organizza un incontro 
assembleare con i genitori , per la presentazione del programma annuale. 
Durante l’anno sono previste altre 2 assemblee , incontri di sezione e di 
intersezione nonché colloqui individuali a richiesta dell’ insegnante o dei 
genitori. 

 Dimissioni : è previsto un momento di festa nel mese di giugno durante il 
quale saranno salutati i bambini che andranno alla scuola primaria. 
E’ compilata dall’insegnante di riferimento una scheda personalizzata delle 
attività svolte e del rendimento avuto dal bambino durante il triennio se è 
organizzato un colloquio specifico con le insegnanti della scuola primaria a 
fini conoscitivi. 

 Reclami : qualora i genitori presentano un reclamo potranno contattare la 
coordinatrice scolastica. 

 
Come contattarci 

 

Per avere ulteriori informazioni è possibile rivolgersi direttamente alla : 
Scuola dell’ Infanzia paritaria “C’era una volta…” 
Corso Europa, 51 
80029 Sant’Antimo (NA) 
Oppure telefonare ai seguenti numeri : 081/8333554 
Oppure scrivendo a : scuolaceraunavolta@live.it 

 
 


