
 

 

 

 

 

 

 

Chi lavora all’Infanzia 

Il Dirigente scolastico Padre Edoardo Rota 
È il responsabile dei diversi ordini di Scuola Sacra Famiglia in modo da 
poter garantire una continuità trasversale di pensiero tra le diverse realtà. 
Ha competenze a livello psicopedagogico, così da poter dare spunti di 
pensiero teorici e pratici. 
Come riferimento immediato di tutto il personale è presente durante gli 

incontri di programmazione e verifica ogni quindici giorni e presiede i 

Collegi Docenti delle insegnanti della Scuola dell'Infanzia contribuendo a 

dare e preservare l'orientamento educativo dell'offerta della Scuola. Vive 

quotidianamente la realtà scolastica dei bambini e incontra i genitori in 

occasioni ordinarie e non, dà la sua disponibilità e il suo sostegno anche 

per condividere situazioni di difficoltà e disagio. 

La Referente didattica Vanessa Barcella 
La referente ha il compito di un coordinamento pratico all'interno della 
Scuola in accordo con il Dirigente e con tutta la programmazione collegiale 
elaborata secondo un calendario specifico. Riveste, in caso di necessità, 
anche il ruolo di docente e garantisce una presenza costante nel servizio. 
In assenza del Dirigente coordina gli incontri di programmazione dei 

docenti. 
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Lo psicologo dott. Mauro Ambrosini 
Lo piscologo è una risorsa che collabora con tutti i settori dell'Istituto 
Sacra Famiglia, per il benessere generale della vita in comunità di tutto 
l'ambiente. Si dedica in particolare con l'osservazione all'identificazione e 
al soccorso di tutti i bisogni educativi speciali (BES). È a disposizione del 
personale educativo, con un lavoro di accompagnamento, consulenza e 
proposte pratiche. 
Incontra i genitori gratuitamente in diverse occasioni: negli incontri di 

formazione e nei colloqui privati che gli vengono richiesti. 

Le insegnanti 

Tutte le insegnanti sono professionalmente abilitate al ruolo che svolgono 

nell'ambito delle sezioni scolastiche. Sono organizzate secondo un 

progetto molto innovativo che permette cooperativamente un'autentica 

educazione personalizzata giacché si trovano a gestire gruppi di 11-12 

bambini ciascuna. 

Lavorano secondo una programmazione e con verifiche calendarizzate in 

funzione di garantire costante monitoraggio della situazione di ciascun 

bambino e del rapporto assiduo con i genitori. 

Personale ausiliario 
All'interno della Scuola dell'Infanzia operano due collaboratrici impegnate 
nei compiti relativi alla custodia e alla pulizia degli ambienti. 
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