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Corso di formazione 
 per Gestori, Coordinatrici, Docenti, Personale  

IILL  BBAAMMBBIINNOO  EE  LLAA  FFAAMMIIGGLLIIAA  
NNEELLLLAA  SSCCUUOOLLAA  DDEELLLL’’IINNFFAANNZZIIAA  PPAARRIITTAARRIIAA..  

GGLLII  AADDEEMMPPIIMMEENNTTII  EE  LLEE  RREESSPPOONNSSAABBIILLIITTAA’’  DDEEII  GGEESSTTOORRII  EE  DDEEGGLLII  OOPPEERRAATTOORRII  
 

PADOVA 1, 8, 15 MARZO 2010 
 
Destinatari 
La gestione della Scuola Materna impone attenzione per i rischi e le responsabilità nelle quali, a 
vario titolo, si incorre nei rapporti con gli alunni e con le famiglie. 
Il corso vuole offrire un prontuario di regole e comportamenti per le questioni più frequenti che 
gestori ed operatori della Scuola sono chiamati ad affrontare. 
 
Programma 

 La gestione della Scuola paritaria. I principali adempimenti giuridici e organizzativi. 
Gli obblighi verso gli alunni e verso le famiglie. 

 Profili di responsabilità in materia di tutela della privacy. La gestione dei dati 
personali e la loro diffusione. I rapporti con gli enti pubblici.  

 La responsabilità nella vigilanza degli alunni. L’affidamento degli alunni e la loro 
sorveglianza. Principi generali ed esempi. 

 La gestione delle vicende delle famiglie all’interno della scuola. La gestione dei 
rapporti con i genitori separati. La gestione dei rapporti con l’Autorità Giudiziaria. Le 
famiglie di fatto. La crisi della famiglia. 

 
Docenti:  Avv. Tommaso Lessio,  Avv. Linda Soldà 
 
Sede del corso: Padova – Sala Corsi FISM Via Medici 9/A  

Orario del corso:  dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

Quota di adesione individuale: € 60,00 
In caso di disdetta almeno 10 giorni prima dell’inizio del corso, verrà rimborsato il 60% della quota 
di iscrizione, oltre tale data la quota di iscrizione non verrà restituita. 
 

Iscrizioni: sul sito  www.fismpadova.it  alla sezione FORMAZIONE. Le comunicazioni del 
corso saranno fatte esclusivamente per e-mail. All’atto dell’iscrizione è indispensabile che sia quindi 
segnalata la Vostra e-mail. 
 

Totale ore di frequenza:  9 ore 
Al termine del corso sarà rilasciato l’attestato dell’avvenuta formazione. 
 

Numero massimo partecipanti: 65 
Il corso è a numero chiuso e nel caso non si raggiunga il numero minimo di 15 verrà annullato. 


