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CARTA dei SERVIZI  
 

 
 

La Carta dei Servizi sintetizza ed esplicita le finalità e gli impegni e l’offerta del servizio. 
 
 
CONTATTI  
Tel.0444-409169  
segreteria@poloinfanzia.it  
www.poloinfanzia.it  
 
                                                                     ORARI SEGRETERIA  
                                                              Dal Lunedì al Venerdì  
                                                              dalle 8,00 alle 13,00  
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La Fondazione Polo dell’Infanzia di Brendola, che ospita in un’unica, ampia struttura la Scuola 
dell’Infanzia ed il Nido Integrato, accoglie ogni giorno circa 180 bambini da 0 a 6 anni, grazie ad 
un’organizzazione che impegna 24/25 dipendenti e molti, moltissimi volontari. Si tratta di una delle 
strutture educative per l’infanzia più grandi della Provincia, che riunisce tutti i bambini di Brendola, 
ma anche bambini dei Comuni vicini. Un posto “unico” in cui crescere, e crescere è il più grande 
progetto di un bambino e di chi lo segue. La nostra scuola costruisce e arricchisce ogni anno questo 
progetto sulle fondamenta di principi rigorosi e sulle ali di idee sempre nuove.  
 
FINALITA’  
La scuola si impegna perché tutte le potenzialità dei 
bambini trovino le opportunità di esprimersi. Si pone 
la finalità di promuovere lo sviluppo dell’identità, 
dell’autonomia e della competenza, oltre che il senso 
di cittadinanza.  
 
PRINCIPI  

 Uguaglianza e inclusione  
  Partecipazione  
  Trasparenza e riservatezza 
  Presenza di Coordinamento educativo-didattico  
  Aggiornamento continuo personale docente  
  Adesione alla FISM ed iniziative di rete con altre scuole del territorio 
  Attività di laboratori e mensa inclusi nella retta  
  Adozione del Sistema Chess (CHild Evaluation Support System) per la valutazione degli esiti 

educativi secondo i traguardi delle competenze definiti dal MIUR  
  Collaborazione con il territorio e le associazioni  

 
 
ORARI  
Entrata dalle 8,00 alle 8,55  
Prima uscita dalle 13,00 alle 13,15  
Seconda uscita dalle 15,40 alle 16,00  
Anticipo dalle 7,30 alle 8,00  
Posticipo dalle 16,00 alle 18,00  
“Pacchetto Ticket” per anticipi e postici saltuari  
Entrate ed uscite con orari precisi e scaglionati in 
periodo di emergenza sanitaria Covid-19  
 

 
 
STRUTTURA  
- Cucina interna (autorizzata dall’Ulss) - Locali nuovi e climatizzati, in continua evoluzione, che 
possono essere usufruiti da tutto il Polo per le diverse attività  
- Giardini esterni attrezzati  
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COLLABORAZIONE CON I GENITORI 
 Rappresentanti dei genitori  
 Colloqui periodici con le insegnanti  
 Rilevazione della soddisfazione del 

servizio  
 
 

RIDUZIONI-AGEVOLAZIONI  
o Possibilità di agevolazioni della retta in base all’ISEE (rivolgendosi   
all’Ufficio Servizi alla Persona dell’Amministrazione Comunale di Brendola) 
o Per fratelli iscritti al Nido o alla Scuola dell’Infanzia  
o Per assenze per malattia superiori a 1 mese  
o Per utilizzo di anticipo e posticipo in abbinato  
 
 

RECLAMI  
Vanno presentati in forma scritta e indirizzati al Presidente della Fondazione, tramite la Segreteria 
della Scuola anche via mail. Ogni reclamo, per essere preso in considerazione, deve contenere: 
generalità, indirizzo e modalità di reperibilità del proponente. I reclami via mail debbono essere 
sottoscritti entro i tre giorni successivi dal loro invio. La risposta è garantita entro 15 gg.  

 
ORGANIGRAMMA  
-Presidente della Fondazione  
-Componenti CdA 
-Coordinatrice Area Didattica,  
-Educatrici, 
-Docenti, 
-Responsabile area amministrativa e  
 segretaria  
-Responsabile servizi pulizie 
-Responsabile servizio mensa 
-Personale ausiliario 
 

VALUTAZIONE DEL SERVIZIO 
 Questionari di gradimento  
 Autovalutazione e azioni di miglioramento (MCQ) 
 
SCUOLA SICURA 
Formazione ed aggiornamento Ps, antincendio, terremoto. 
Protocollo di sicurezza anti-contagio Emergenza Covid-19 
Protocollo HCCP: Piano di autocontrollo igienico-sanitario 
         
         Il presidente 
                               Visonà Giuseppe  


