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Carta dei Servizi della scuola dell’Infanzia paritaria a gestione privata 
 
 

Anno Scolastico 2022/23 
 
 

Riferimenti storico culturali 
La scuola dell’Infanzia “Parrocchia S. Maria Assunta di Borgo Panigale - Scuola Sacro 
Cuore” è collocata in via Bombelli, 56, nel cuore di Borgo Panigale, quartiere ovest di 
Bologna. È una scuola parrocchiale senza fini di lucro e il gestore è il parroco della 
parrocchia Santa Maria Assunta di Borgo Panigale (via M. E. Lepido, 58). Fondata nel 1921, 
venne affidata alle Ancelle del Sacro Cuore di Gesù e dopo circa ottant’anni alle Sorelle 
minori di Maria Immacolata. Ora è gestita da laici i quali però mantengono vivo e saldo 
l’orientamento cattolico dell’educazione. 
La popolazione scolastica è di varia estrazione sociale: vi confluiscono alunni provenienti 
prevalentemente dal quartiere Borgo Panigale ma anche da quartieri e comuni limitrofi. 
 
Scuola paritaria 
La scuola ha ottenuto il riconoscimento di scuola paritaria con Prot. 488/501 del 
28/02/2001 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. 
 
Scuola Convenzionata 
La scuola ha stipulato la Convenzione con il Comune di Bologna . 
 
Scuola associata FISM BO 
La scuola dell’Infanzia “Parrocchia S. Maria Assunta di Borgo Panigale - Asilo Sacro Cuore” 
è associata 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). 
 
Ente Gestore e operatività gestionale 
L’Ente Gestore è la “Parrocchia S. Maria Assunta di Borgo Panigale” che oltre ad avere la 
scuola dell’infanzia gestisce anche la scuola primaria. 
Il gestore della scuola è il parroco don Guido Montagnini. La scuola è diretta dal 
coordinatore didattico Gian Mario Benassi. Sono previsti organi collegiali come gli incontri 
di sezione e i Consigli di Istituto. Le altre figure che completano l’organigramma sono: 
l’RSPP nella persona della dott.ssa Veronica Lou Vigone Cocchi, l’RLS e il responsabile dei 
dati personali nella persona di Gian Mario Benassi. 
La scuola è assicurata con la Janua Broker SpA che tutela i diversi rischi ed incidenti. 



Caratteristiche strutturali della scuola 
L’edificio è diviso in 2 piani: al piano terra sono distribuiti gli spazi della scuola dell’Infanzia 
e al piano superiore si trovano gli spazi della Primaria. 
Gli spazi della scuola dell’Infanzia sono così suddivisi: tre aule per le sezioni, la cucina, 
un’aula per i bambini con sostegno che al pomeriggio viene utilizzata per i colloqui, il 
refettorio, i servizi (due unità), una cappellina, un salone per l’accoglienza con annesso il 
teatrino per le recite. Ogni aula è dotata di giochi, strumentazione audio e video, materiali 
vari per la didattica, brandine per il riposo dopo il pasto. 
All’esterno, la scuola è dotata di tre spazi adibiti a attività ludico-motorie e ricreative, due 
dei quali sono di erba sintetica e attrezzati con giochi per l’infanzia.  
 

La refezione avviene grazie all’uso della cucina interna ad opera di una cuoca dipendente 
della scuola, la quale provvede a redigere un menù settimanale esposto in bacheca. Nei 
casi di diete particolari con certificazione si provvede ad un menù apposito. 
La cucina risponde ai requisiti HCCP ed è dotata di permesso sanitario per la preparazione 
e la somministrazione dei pasti.  
Il pasto viene consumato nei propri spazi di sezione, per offrire ai bambini un contesto più 
protetto e famigliare. Il momento della refezione fa parte anch’esso di un momento 
educativo e per questo viene svolto dalle insegnanti che attuano le modalità più 
convenienti ad uno svolgimento sereno ed istruttivo. 
 

La scuola è provvista di “documento valutazione rischi” e di “piano di evacuazione” per il 
quale sono previste due prove di evacuazione all’anno. 
La scuola è dotata di “certificato prevenzione incendi” (CPI) rilasciato dai Vigili del Fuoco. 
 

Organizzazione complessiva dell’attività educativa 
 Capienza: 72 alunni; 
 n. 3 sezioni autorizzate (omogenee) 
 n. 4 insegnanti (oltre all’insegnante di inglese e di educazione motoria);  
 personale ausiliario: 2;  
 personale amministrativo: 1;  
 orario di funzionamento della giornata educativa: le attività didattiche hanno 

inizio alle ore 9,30 e terminano alle 16. La scuola offre anche un servizio di pre-
scuola dalle ore 7.15 alle 9.30 (gestito per la prima parte dal personale ausiliario e 
successivamente in affiancamento ad un’insegnante) oltre ad un servizio di post-
scuola dalle 16 alle 18, gestito nella prima parte dalle insegnanti e 
successivamente da personale ausiliario. 

 Il calendario scolastico ha inizio il 5 di settembre e si concluderà il 30 di giugno.  
Per quanto riguarda lo specifico della progettazione educativa curriculare si rimanda al 
PTOF. 
 

Oltre alle proposte didattiche, la scuola propone alcune iniziative extracurricolari: il saggio 
di inizio anno, di Natale e di fine anno. Il 19 marzo la colazione con i papà e a maggio la 
festa della mamma. Inoltre, nel periodo primaverile le sezioni organizzano alcune uscite 
didattiche e la gita di un giorno. 
 

La scuola offre anche un servizio di “centro estivo” per il mese di luglio e per i giorni di 
settembre che precedono l’inizio dell’anno scolastico. 
 
 

Relazione scuola famiglia 
Le iscrizioni avvengono dopo un primo contatto con la scuola e un colloquio sulle finalità 
e l’offerta formativa. Successivamente viene chiesta la compilazione di un modulo dove si 
richiedono i dati necessari. 



Le iscrizioni si aprono con l’open day di novembre e proseguono fino ad esaurimento dei 
posti disponibili. 
 
La contribuzione richiesta alle famiglie dei nuovi iscritti prevede un contributo di 180 € + il 
10% della quota annuale (anticipo che viene scalato dalla quota totale da pagare). Il 
contributo famiglia, attraverso una convenzione con il Comune di Bologna, viene calcolata 
in base all’ISEE e suddivisa in 4 differenti quote annuali: 
1.870 €  con ISEE superiore a 20.000; 
1.720 € con ISEE tra 15.001 e 20.000; 
1.620€ con ISEE tra 10.001 e 15.000 
1.420 € se inferiore a 10.000. 
Contributo annuale ridotto (da concordare) per condizione economica non 
sufficientemente accertata da ISEE, ma attestata da documentazione specifica. 
Sono previste quote scontate nei casi di iscrizione di più fratelli.  
Il contributo refezione costa 4,50 € a pasto. 
 
Contributo per il pre orario (7.15-8) e il post orario (17-18) di 15€ mensile ciascuno. 
 
Gli organismi di partecipazione sono rappresentati dalle riunioni di sezione ad inizio anno, 
con relativa elezione dei rappresentanti, dei quali uno per sezione diventa membro del 
Consiglio di Istituto che si riunisce due volte l’anno. Oltre ad inizio anno, è prevista una 
riunione genitori a metà anno. 
La scuola offre anche, nell’arco dell’anno, alcuni incontri serali con specialisti che 
affrontano tematiche prevalentemente di carattere psicologico e pedagogico o di 
riflessione sull’educazione.  
 
Le insegnanti sono sempre disponibili a colloqui con i genitori, che avvengono su 
appuntamento ma anche in modo informale alla consegna o ritiro del bambino. Inoltre, è 
previsto un colloquio generale verso la metà dell’anno scolastico e a fine percorso 
scolastico.  
 
La segreteria della scuola è aperta il mattino alle ore 8.30 - 12.30 e il pomeriggio alle 15 - 
17. 
 
Valutazione 
I genitori, attraverso i rappresentanti, possono portare in Consiglio d’Istituto eventuali 
richieste o suggerimenti. Il coordinatore didattico è a disposizione delle famiglie per 
eventuali richieste e chiarimenti o consigli. 
 
 


