
 
CARTA DEI SERVIZI della SCUOLA dell’INFANZIA CERRETA 

a.s 2022/2023 
 
 
La Scuola dell’Infanzia Cerreta ha ottenuto il riconoscimento di scuola paritaria 
con D.M. n. 32 del 28/06/2002 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. Inoltre la nostra scuola ha 
stipulato la Convenzione con il Comune di Bologna.  E’ associata fin dal 1989, alla 
Federazione Italiana Scuole Materne di Bologna, “organismo associativo e 
rappresentativo delle scuole materne non statali che orientano la propria attività 
alla educazione integrale della personalità del bambino, in una visione cristiana 
dell’uomo, del mondo e della vita” (art. 4 dello Statuto della FISM). 
 
La Scuola dell’Infanzia Cerreta è gestita dalla Associazione S.O.G.E.F. – Studi 
Orientamento Genitori e Famiglie – che è un’associazione senza scopo di lucro, 
sorta il 9 luglio 1985 ed eretta in ente morale di diritto regionale con decreto del 
presidente della giunta dell’Emilia Romagna n. 71 del 10 dicembre 1987. 
L’Associazione S.O.G.E.F. si propone quale scopo principale di favorire, integrare 
e sostenere la collaborazione delle famiglie per lo sviluppo della personalità di 
genitori e figli curandone la formazione umana, intellettuale e culturale. Per il 
conseguimento delle proprie finalità l’Associazione conta sull’impegno dei soci e di 
quanti condividono le finalità istituzionali; il potere decisionale spetta al Consiglio 
di Amministrazione e al Legale Rappresentante, dott. Gianluca Aureliano, che 
svolge anche la funzione di Responsabile della Sicurezza.  
 
Il Consiglio di Amministrazione inoltre nomina un Consiglio di Direzione   formato 
dalla Coordinatrice delle Attività Didattiche ed Educative e dalla referente 
organizzativa   della comunicazione con le famiglie e della promozione. 
All’inizio di ogni anno scolastico vengono eletti tra i genitori due rappresentanti per 
ogni classe con la funzione di agevolare ed estendere i rapporti tra docenti, 
genitori e alunni. 
Sono presenti inoltre le figure di RSPP, ing. Stefano Tampieri, RLS ed il medico 
competente dott.ssa Carlotta Abbacchini in sostituzione della dott.ssa Grazia 
Guiducci. 
La scuola ha stipulato una polizza di infortuni per tutti gli alunni con le 
Assicurazioni Generali. 
 
La Scuola dell’Infanzia Cerreta è situata in un’antica villa all’interno di un parco 
secolare. L’edificio è stato completamente ristrutturato nell’estate del 2003 quando 
sono stati eseguiti imponenti lavori per ottenere l’autorizzazione al funzionamento 
della sezione primavera.  
Gli ingressi alla struttura sono due (al piano fondamentale e al piano rialzato) 
attrezzati con appositi attaccapanni suddivisi per sezione e caratterizzati dal 
contrassegno identificativo di ognuna di esse e con ampie   tasche che 
costituiscono un sistema di comunicazione tra scuola e famiglia e tra famiglie. 
Ogni attaccapanni è contrassegnato dalla fotografia e dal nome del bambino per 
permettere il riconoscimento da parte dello stesso. 
 
 



Gli spazi di cui usufruisce la scuola dell’Infanzia sono: 
 

- un salone polivalente parte del quale nel primo pomeriggio si trasforma in 
dormitorio grazie a brandine trasportabili; 

- grandi aule per le attività didattiche; 
- servizi igienici dedicati ad ogni sezione; 
- un’aula dedicata alle attività individuali e/o a piccolo gruppo per i bambini con 

Bisogni Educativi Speciali  
- un’aula di musica 
- un’aula di Inglese 
- un’aula laboratorio di arte 

Le aule sono arredate rispettando le normative previste per gli arredi scolastici; 
sono organizzate in angoli (angolo lettura, travestimenti, della casa, ecc.) per 
permettere una fruizione libera da parte dei bambini. Sono presenti tavoli 
esagonali per svolgere le attività scolastiche e spazi personali dove i bambini 
possono riporre  e conservare i propri oggetti. 
Una porzione del vasto parco che circonda la villa è recintato e riservato alla 
scuola materna attrezzato con vari giochi per l’esterno a norma. Lo spazio esterno 
è altresì utilizzato per attività didattiche di educazione ambientale. 
Per la refezione la scuola si serve di una ditta fornitrice esterna, la GEMOS,che 
nella preparazione dei pasti tiene conto delle Linee guida per una sana ed 
equilibrata alimentazione e dei livelli di Assunzione Raccomandata di Nutrienti per 
la popolazione italiana (LARN), dei parametri dell’AUSL e dei gusti e delle 
abitudini alimentari dei bambini.  
Sono previste diete speciali per bambini che presentano intolleranze, allergie 
alimentari o patologie associate all’alimentazione.  
I pasti vengono somministrati in monoporzione e sono le stesse insegnanti, 
coadiuvate da una dada, che, osservando le opportune norme igieniche, 
distribuiscono i piatti ai bambini nelle loro classi. E’ messo a disposizione dei 
genitori il menù settimanale, le cui fotocopie possono essere ritirate in portineria. 
 
Nel rispetto della normativa vigente il Responsabile del Servizio Prevenzione e 
Protezione   si occupa di organizzare periodicamente prove di evacuazione e di 
redigere il Documento di Valutazione dei Rischi che è a disposizione del personale 
della scuola. Inoltre, come da normativa, il personale scolastico, in numero 
adeguato, segue periodicamente corsi di formazione e aggiornamento di Primo 
Soccorso e di Prevenzione Incendi. E’ disponibile il manuale HACCP relativo alle 
modalità di somministrazione dei pasti ed alle procedure di igiene adottate dalla 
scuola. 
 
Per   quanto concerne l’organizzazione complessiva dell’attività scolastica la 
scuola è composta da 3 sezioni omogenee per età che possono ospitare fino a n. 
84 bambini, come da autorizzazione dell’USL.  Le insegnanti sono 
complessivamente 7 e sono affiancate da insegnanti specialiste che organizzano i 
laboratori di inglese, musica e psicomotricità.  Due dade si occupano delle pulizie 
nel livello materna e due persone gestiscono la segreteria. 
 
 
 
 



La scuola dell’Infanzia è aperta dal lunedì al venerdì, escluso i festivi, per dieci 
mesi l'anno. Apre a settembre, normalmente nella seconda settimana, e rimane 
aperta fino al 30 giugno. All’inizio dell’anno scolastico alle famiglie viene 
consegnato il calendario comprendente i tempi di chiusura della scuola   deliberato 
dal Consiglio di Scuola in ottemperanza alle direttive della Giunta Regionale.  
 
Per il corrente anno scolastico il calendario è il seguente: 
 
Inizio lezioni mercoledì 7 settembre 2022 
Termine lezioni giovedì 30 giugno 2023 

 

Sospensioni delle lezioni: 

• 4 ottobre 2022 

• 31 ottobre 2022 (ponte) 

• 1 novembre 2022 

• 2 novembre 2022 

• 8 dicembre 2022 

• 9 dicembre 2022 (ponte) 

• dal 23 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023 

• dal 6 all’11 aprile  2023 

• 25 aprile 2023 

• 1 maggio 2023 

• 2 giugno 2023 
 
Orario scolastico: 
 
              ENTRATA   ore   7,30 -   9.30                

              USCITA   ore 15,30 - 16.30 
           Servizio post scuola  ore 16.30 - 17.00 
 
 
Coloro che hanno la necessità di ritirare i bambini prima delle ore 15, lo faranno 
entro le ore 13.00 e non oltre. Per un valido svolgimento delle attività, 
l'accoglienza dei bambini avverrà entro le ore 9.30. Il rispetto dell’orario è 
fondamentale sia per motivi didattici che di attenzione all’accoglienza. 
Dalle ore 7.30 alle ore 8.00 è previsto un servizio di assistenza per i bambini che 
necessitano di un orario  d’entrata anticipato.  
Per quanto riguarda lo specifico della progettazione educativa curriculare, si 
rimanda al PTOF. 
L’iscrizione viene effettuata di norma nel periodo gennaio/aprile, ma viene 
accettata in qualunque periodo purché ci sia disponibilità di posti. E’ subordinata 
ad un colloquio conoscitivo con la direzione  durante il quale vengono illustrati il 
Progetto educativo ed il PTOF e per il quale è necessario prendere un 
appuntamento in segreteria. 
L'iscrizione comporta  per le famiglie l'impegno di versare, da settembre a     
giugno, il contributo scolastico relativo.  Tale contributo rimane invariato anche in 
caso di frequenza parziale o non frequenza. 
 
 
 
 



Per l’a.s. 2022/2023 i contributi per la frequenza alla scuola materna sono i 
seguenti: 
 
ISCRIZIONE       Euro    400,00 
(comprensiva di riscaldamento, spese generali, assicurazione) 

CONTRIBUTO SCOLASTICO ANNUALE   Euro 2.700,00 
(comprensivo delle spese per il materiale didattico,  
cancelleria, insegnamento della musica e di psicomotricità) 

PASTO (costo unitario)      Euro        6,50 
 
Sono previsti sconti per la pluriutenza: 
15% sul contributo scolastico del secondo figlio 
30% sul contributo scolastico del terzo figlio 
 
Come da convenzione stipulata col Comune di Bologna sono previste riduzioni per 
famiglie con Valore ISEE fino a € 30.000. 
 
Il contributo scolastico è pagabile in 5 rate bimestrali di Euro 540,00 all’inizio dei 
seguenti mesi: settembre, novembre, gennaio, marzo e maggio.  
Ferma restando la possibilità offerta ai genitori di fissare in ogni momento e su 
appuntamento colloqui sia con la coordinatrice interna sia con il rappresentante 
dell’ente gestore, durante l’anno sono previsti tre momenti di colloquio 
approfondito con le insegnanti della classe (colloquio di tutoria) e tre incontri 
assembleari tra insegnanti e genitori. 
Gli organi collegiali regolarmente eletti presenti alla scuola dell’Infanzia sono: 
Consiglio della scuola e Consigli di intersezione. 
Nel nostro centro scolastico è consuetudine favorire una serie di incontri tra i 
genitori della stessa classe per approfondire alcuni aspetti concreti del piano 
educativo previsto per la crescita dei figli.  
Per questo è previsto che in ogni classe venga nominata dal Consiglio di 
Direzione una coppia di genitori che, o per esperienza precedente o per 
particolare interesse al progetto educativo, sia disponibile a coordinare il lavoro di 
formazione dei genitori e a fornire aiuto per eventuali chiarimenti relativi al 
funzionamento delle attività scolastiche. 
Le attività previste saranno rese note ai genitori mediante riunioni informative. 
 
REFERENTI 
 
- Segreteria e Amministrazione:   
   tel. 051440109  -  mail: segreteria@scuolacerreta.org 

 orario: dal lunedì al venerdì  dalle ore 08.00 alle ore 17.00 
   Antonella Canedi  e Federica Mengoli 
 
- Necessità inerenti la Scuola dell’infanzia:   
   Roberta Lolli        
 


