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1. LA CARTA DEI SERVIZI 
“Nella carta dei servizi sociali sono definiti i criteri per l’accesso ai servizi, le modalità del relativo funzionamento, 
le condizioni per facilitarne le valutazioni da parte degli utenti e dei soggetti che rappresentano i loro diritti, 
nonché le procedure per assicurare la tutela degli utenti”  Art. 13 – Legge 328/2000. 
 
La carta dei servizi è un documento pubblico che definisce le caratteristiche, gli obiettivi e gli standard di qualità 
del servizio di asilo nido offerto; rappresenta quindi uno strumento di riferimento e di garanzia della qualità dei 
servizi educativi proposti.   
La carta dei servizi viene consegnata a tutti i fruitori del servizio ed è sempre consultabile sulla Intranet 
aziendale; potrà, se necessario, essere aggiornata annualmente.  
 
I principi guida che vengono garantiti e dettagliati nella carta dei servizi sono i seguenti: 

 Eguaglianza 

 Imparzialità 

 Rispetto 

 Partecipazione 

 Efficacia 

 Efficienza 

 Continuità assistenziale 

 Qualità 
 
2. LE FINALITA’ DEL SERVIZIO 
Il nido è un servizio educativo e sociale per la prima infanzia  aperto a tutti i bambini in età compresa tra i 12 
mesi e i 36 mesi, che concorre con le famiglie alla loro crescita e formazione, garantendo il diritto all’educazione 
nel rispetto dell’identità individuale. 
Il nido attua un servizio di interesse pubblico che ha lo scopo di favorire, integrando l’opera della famiglia, 
l’equilibrato sviluppo del bambino e la sua socializzazione. Si pone come istituzione che salvaguarda i diritti e i 
bisogni dei bambini attraverso un percorso di formazione, informazione e confronto tra educatori e genitori. 
L'asilo nido, nell'ambito della massima integrazione con altri servizi educativi, sociali e sanitari presenti sul 
territorio, favorisce la continuità educativa in rapporto alla famiglia e all'ambiente sociale. 
Il lavoro di cura ed il compito educativo della famiglia trovano nell’Asilo Nido un luogo di sostegno e confronto, 
di integrazione e di continuità nel rispetto delle diversità affinché il bambino possa trarre stimolo ed 
arricchimento sia sul piano affettivo-emozionale, sia nel campo delle esperienze e, di conseguenza, della 
conoscenza. 
 
3. PRESUPPOSTI PEDAGOGICI E METODO PROPOSTO 
L’esperienza educativa è un processo che accade dentro una  relazione tra due persone, l’adulto educatore ed il 
bambino, che condividono non solo attività ed episodi, ma anche un pezzo del cammino della loro esistenza.  
E’ nella relazione con l’adulto che il bambino trova, fin dalla nascita, la possibilità di apprendere a discriminare 
gli stimoli, a sviluppare rapporti significativi e costruttivi con altre persone e con la realtà, a sviluppare la propria 
competenza comunicativa fino al raggiungimento del linguaggio e degli altri processi simbolici: in sintesi il 
bambino, attraverso la relazione con l’adulto, è introdotto nella realtà. 
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La consapevolezza che la dimensione affettiva è una componente essenziale dei progressi di crescita, con 
ricadute anche sul piano cognitivo, sollecita la realizzazione di un clima sociale positivo che è favorito dalla 
qualità delle relazioni tra adulti e adulti e tra adulti e bambini. Lo stabilirsi di una positiva relazione con 
l’educatrice di riferimento è la condizione essenziale e prioritaria perché il bambino possa successivamente 
aprirsi con fiducia alle interazioni con gli altri adulti, con gli altri bambini e con l’ambiente. E’ proprio dalla sfera 
affettiva che nascono la sicurezza, gli interessi, le motivazioni, la curiosità, il desiderio e lo stupore che 
consentono gli apprendimenti e la crescita globale di ogni bambino. 
I criteri fondamentali dell’intervento educativo che sviluppiamo all’interno dell’Asilo Nido si possono riassumere 
nei seguenti punti: 

I. l’osservazione e l’ascolto dei bisogni infantili: è necessario garantire un’attenzione continua 
e competente ai segnali inviati dai bambini, per poter cogliere l’emergere dei loro bisogni e 
offrire una risposta attenta e mirata agli stessi; 

II. la disponibilità a fornire stimoli e rinforzi individualizzati al bambino nella sua ricerca di 
soddisfazione, di soluzione ai disagi ed al desiderio di conoscere e capire. Per questa ragione 
l’attività nei gruppi dei bambini è organizzata diversamente in relazione ai bisogni ed ai livelli 
d’autonomia e di socializzazione, legati generalmente ai livelli d’età, ma anche alle 
caratteristiche specifiche di ogni bambino; 

III. tutto l’ambiente è a disposizione dei bambini: questo implica che i materiali e giocattoli 
offerti siano adeguatamente interessanti e variamente utilizzabili; 

IV. il lavoro di cura ed il gioco rappresentano sia le attività fondamentali, sia la modalità 
attraverso cui tutte le esperienze del bambino vengono proposte e realizzate. Nello stesso 
tempo, l’attenzione alle esigenze specifiche delle diverse età sostiene la consapevolezza 
degli obiettivi finalizzati; questi vengono considerati come la struttura, portante ed insieme 
flessibile, che consente la realizzazione di percorsi individualizzati, del lavoro a piccoli gruppi 
e negli angoli strutturati o nei laboratori/atelier; 

V.  l’attenzione per gruppi differenziati consente all’educatrice di porsi in relazione con pochi 
bambini contemporaneamente ed al bambino di sperimentare attività autonome al di fuori 
dell’interazione continua con l’adulto. 

 
Dare ai bambini che frequentano il nido la possibilità di vivere esperienze piacevoli e positive, è il primo e 
fondamentale obiettivo. Ciò che compete agli adulti è aiutare i bambini a comunicare con il mondo, avvalendosi 
di tutte le potenzialità, le forze ed i linguaggi di cui sono dotati, in condizioni di benessere e di tranquillità, 
creando ogni giorno situazioni e esperienze nelle quali, in piena libertà ed inserito in un percorso integrato, il 
bambino sia progressivamente stimolato a conoscere ed a provare se stesso ed il mondo circostante, partendo 
da un significativo rapporto io-tu, così da stabilire una relazione positiva con gli altri e con le cose. 
 
4. MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO 
  
4.1. ORARIO DI ATTIVAZIONE  
Il nido è aperto dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 7.30 e fino alle ore 18.00.   
L’ingresso è consentito dalle ore 7.30 alle ore 9.30 e l’uscita dalle ore 15.30 alle ore 18.00. Il servizio è attivo dal 
mese di settembre al mese di luglio compresi.  
Per le altre chiusure (come festività natalizie o pasquali) entro il 30 settembre viene reso noto ai genitori il 
Calendario annuale. 
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E’ ammessa la frequenza part-time orizzontale che non può superare le 6 ore di presenza giornaliera e deve 
essere compresa nelle seguenti fasce orarie:  
dalle ore 7.30 alle ore 13.30 oppure dalle ore 13.30 alle ore 18.00.  
 
4.2. PERSONALE IMPIEGATO  
Tutto il personale operante nel nido è in possesso dei titoli previsti dalla normativa vigente e risponde ai 
rapporti numerici indicati nel D.Lgs. 20588 dell’11/02/05, Requisiti unità d’offerta sociali per la prima infanzia. 
Il personale operante nel nido è tutto personale assunto dalla Ditta VITA Cooperativa Sociale che si occupa della 
selezione e formazione iniziale del personale verificandone l’esperienza pregressa, la serietà e l’affidabilità.  
Il personale educativo, in alcuni momenti della giornata, viene supportato dalla coordinatrice che è presente in 
modo flessibile e legato alle esigenze organizzative e gestionali del servizio. 
Quotidianamente e in assenza della coordinatrice una delle educatrici svolge mansioni di coordinamento ed è 
sempre disponibile per colloqui e appuntamenti nella fascia oraria preposta: dalle 13.00 alle 14.00.  

Il rapporto  numerico educatore/bambini rispetta i parametri previsti dalla normativa vigente e viene sempre 
garantita la compresenza minima di 2 operatori, anche in apertura e chiusura del servizio.  
 
4.3. NUMERO DEI BAMBINI ISCRITTI E CAPIENZA 
Il nido ha una capienza di 30 posti e può ospitare bambini di età compresa tra i 12 e i 36 mesi.   
 
4.4. ALIMENTAZIONE 
L’ente gestore si impegna a garantire la qualità dei pasti attraverso la cura  nella scelta dei fornitori, nel rispetto 
delle tabelle dietetiche e nell’attenzione alle condizioni igieniche e di sicurezza nella preparazione dei pasti.  
I pasti vengono quotidianamente forniti dalla ditta SODEXO Italia SpA, che ne garantisce e certifica la qualità.  
L’alimentazione dei bambini è varia ed equilibrata, il menù è mensile e differenziato per ogni settimana. Sono 
previsti due menù: uno per la stagione invernale e uno per quella estiva.  
Se un bambino ha la necessità di seguire un’alimentazione specifica il genitore deve presentare alla direzione un 
certificato medico che indichi il regime dietetico da seguire. Vengono altresì garantite eventuali diete religiose, 
diete in bianco o diete particolari.  
La sicurezza igienica e la qualità del pasto vengono periodicamente verificate e certificate dai servizi competenti 
(U.O. Igiene Alimenti e Nutrizione) dell’ASL di riferimento. VITA Cooperativa Sociale garantisce altresì una 
costante analisi e verifica dell’intero processo di somministrazione dei pasti attraverso l’applicazione di un 
sistema di autocontrollo disciplinato dal Decreto L.gs n. 155/97 e basato sulla metodologia dell’HACCP.  
 
4.5. GLI SPAZI 
La cura per lo spazio è una condizione necessaria per  assicurare il benessere del bambino e dell’educatore. La 
scelta degli spazi, degli arredi e del materiale sono prioritari in quanto concorrono a strutturare il clima 
all’interno del quale si svolgeranno le attività ed i diversi momenti della giornata. Predisporre un ambiente 
accogliente significa creare uno spazio, anche psicologico, e offrire un tempo corrispondenti alle esigenze del 
bambino.  
La costituzione delle unità pedagogiche sarà secondo il modello omogeneo per età, per consentire una risposta 
mirata alle esigenze dei bambini che, seguendo lo sviluppo fisico e psicomotorio, mutano rapidamente. Ciò 
ovviamente non escluderà l’organizzazione di gruppi eterogenei in alcuni momenti e per lo svolgimento di 
alcune proposte o laboratori. 
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Lo spazio del nido è suddiviso in zone e angoli, ciascuno connotato da una specifica valenza educativa ed 
affettiva in relazione ai bisogni del bambino. Queste zone, anche se spesso ed opportunamente comunicanti fra 
loro, saranno sempre separate le une dalle altre, a livello percettivo e funzionale, per favorire la concentrazione 
e l'attenzione del bambino, la differenziazione delle attività, l'accostamento a materiali nuovi e diversi, 
l'arricchimento delle esperienze, l'individualizzazione e lo sviluppo relazionale.  
Le sale polifunzionali rappresentano il luogo privilegiato per le attività e soprattutto il luogo più personalizzato e 
affettivamente connotato del nido. Gli spazi in ogni sala vengono strutturati in base all’età dei bambini e 
prevedono zone differenziate in base alle attività proposte.   
Gli spazi principali all’interno del nido sono:  

 l’ingresso-atrio: rappresenta il “biglietto da visita” del nido,  è disposto per l’accoglienza dei bambini e 
delle famiglie e munito di armadietti personalizzati per riporre gli indumenti e oggetti personali dei 
bambini, e sedie e di bacheche per le informazioni e comunicazioni con le famiglie; 

 il salone per le attività di movimento e comunicazione: è lo spazio dedicato alle attività di 
psicomotricità e presenta vari angoli preposti per la lettura, il gioco simbolico, il gioco euristico, ecc.  

 Le sale polifunzionali: attrezzate con tavoli e seggioline di varie altezze sono le sale dedicate al pranzo e 
ad alcune attività. La sala adiacente all’ingresso è dedicata al momento dell’accoglienza mentre quella 
più ampia è dedicata al pasto. Nelle sale polifunzionali trovano spazio i giochi di manipolazione, le 
attività creative e grafico pittoriche;  

 La sala nanna: predisposta con lettini e brandine e reso familiare con l’utilizzo di oggetti appartenenti ai 
bimbi e con la presenza di peluche e teli per rendere l’ambiente “ovattato”;  

 il bagno dei bambini: attrezzato con armadietti a vista e fasciatoi, vasche per il bagnetto; 
 gli ambienti di servizio e l’ufficio: la cucina, la direzione, la lavanderia, lo spogliatoio, i bagni degli 

adulti; 
 l’area esterna: il giardino è ampio, ben curato e attrezzato con vari giochi di movimento.  

 
All’interno delle sale polifunzionali le attività sono differenziate e orientate nello spazio in modo da risultare 
immediatamente riconoscibili. La stabilità del contesto in cui il bambino si muove facilita in lui quel processo di 
attribuzione dei significati che caratterizza l’attività di gioco  e che ne rende possibile la condivisione con altri. 
Elenchiamo a titolo esemplificativo alcuni dei diversi “angoli pedagogici” che caratterizzano l’attività del nido:  
l’angolo dell’accoglienza e del ricongiungimento, l’angolo del gioco simbolico, l’angolo del gioco euristico, 
l’angolo sensoriale, l’angolo grafico pittorico, l’angolo della musicoterapia,  l’angolo della manipolazione, 
l’angolo dei travasi, ecc. 
Le sale polifunzionali sono attrezzate con materiali e proposte differenziate per i momenti di “gioco guidato”.  Il 
gioco costituisce per i bambini una risorsa privilegiata di apprendimento e di relazioni, in particolare, attraverso 
il gioco il bambino sperimenta il suo essere protagonista della propria crescita e compie esperienze ricche in 
termini cognitivi e relazionali. La trasformazione della realtà, l’esercizio dell’attività simbolica, lo scoprire e 
sperimentare le proprie potenzialità trovano nel gioco uno strumento insostituibile. Alcune delle nostre 
proposte di gioco guidato sono: il cesto delle bottiglie sonore, il gioco del cu-cù, il cesto dei morbidoni, il cestino 
dei tesori, il cesto delle stoffe, il cesto dei libretti tattili, il gioco di costruzione. 
 
4.6. I TEMPI: "UNA GIORNATA TIPO" 
La scansione dei tempi determina il ritmo della giornata in modo da salvaguardare il benessere psicofisico del 
bambino e tiene conto della percezione individuale del tempo; è noto, infatti, che le componenti emotive sono 
molto incidenti anche su questo aspetto.  
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La giornata in un Asilo Nido è scandita da ritmi tendenzialmente stabili, così da comunicare ai bambini la 
sicurezza e l’aspettativa positiva su ciò che accadrà. 
Le scansioni sotto indicate sono necessariamente indicative e generiche nel delineare una giornata tipo, infatti 
occorre considerare alcune differenziazioni legate all’età e alle esigenze quotidiane dei bambini e relative in 
particolare alla durata delle attività o ai ritmi per il riposo. 
 
Una giornata al nido di Besnate: 
7.30-9.30: accoglienza personalizzata, riferita ai diversi gruppi di età utilizzando le zone appositamente allestite 
in modo “caldo”, confortevole ed ospitale. Fino al termine degli ingressi i bimbi vengono intrattenuti con giochi 
spontanei o interessati a giochi mirati a superare il momento del distacco; 
9.30-10.00: distribuzione della frutta per tutti, gioco del “chi c’è”, momento di festeggiamento dei compleanni; 
cambio e sonnellino per i più piccini; 
10.00-11.00: divisione nei gruppi per l’inizio delle attività ludiche, espressive, manuali seguendo il progetto 
didattico; 
11.00-11.30: momento rituale dell’uso del bagno per tutti, in piccoli gruppi. Nel frattempo il personale ausiliario 
predispone la sala pranzo, con tutto l’occorrente perché l’assunzione del cibo da parte dei bimbi avvenga in un 
clima disteso; 
11.30-12.30: pasto e gioco, la somministrazione del cibo sarà curata e verificata dalla responsabile nel rispetto 
delle eventuali diete o diete speciali prescritte dal pediatra d’intesa con la famiglia. Giochi tranquilli insieme 
mentre una delle educatrici di ogni gruppo accompagna chi necessita ad effettuare le operazioni di igiene e 
pulizia personali; 
12.30-14.30: preparazione-rilassamento e sonno, eventuale uscita/entrata per i bimbi con frequenza part-time; 
14.30-15.00/15.30: risveglio spontaneo, cambio o uso del bagno; giochi con gruppi eterogenei; 
15.00-15.30: merenda, verrà somministrata con la collaborazione del personale ausiliario, che nel frattempo 
avrà provveduto a riordinare la sala pranzo ed a pulire i servizi igienici; 
15.30-18.00: arrivo dei genitori, per evitare problemi ai bimbi che restano una delle educatrici addette al 
gruppo man mano si fa carico di accompagnare il bimbo interessato dal genitore o da chi ne è delegato. I bimbi 
vengono raggruppati ed intrattenuti in giochi od attività differenziate a seconda dell’età. 
 
5. CRITERI DI AMMISSIONE 
La capienza dell’Asilo Nido è prevista per 30 bambini. La priorità di accoglienza alle domande è stabilita dall’ Art. 
11 del Regolamento. 
 
5.1. MODALITA’ PER L’ISCRIZIONE 
Le domande di iscrizione devono essere ritirate dai genitori presso l’asilo nido e riconsegnate alla coordinatrice 
dell’asilo entro e non oltre il 30 aprile per l’inserimento da settembre ed entro il 15 novembre per l’inserimento 
da gennaio.   
Le domande vengono compilate utilizzando l’apposita scheda predisposta, che richiede informazioni generali 
sul bambino e notizie necessarie alla formazione delle graduatoria di ammissione, e allegando la 
documentazione richiesta.  
 
Le graduatorie di ammissione sono tre in ordine di priorità: 

a) bambini di famiglie residenti nel Comune di Besnate e figli dei dipendenti dell’Amministrazione 
Comunale stessa (l’Amministrazione Comunale confermerà le dichiarazioni rese dai genitori in 
proposito); 
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b) figli di dipendenti di aziende convenzionate; 
c) bambini residenti in altri Comuni. 

 
La graduatoria sarà di norma definita entro il termine di 15 giorni dalla fine delle iscrizioni e la Coordinatrice 
dell’Asilo Nido comunicherà alle famiglie interessate l’inizio della frequenza.  
Come conferma dell’iscrizione dovrà essere pagata annualmente tramite bollettino postale (allegato alla 
domanda di iscrizione) la somma di € 30,00 come quota di iscrizione.  
Entro cinque giorni i genitori interessati dovranno completare la domanda di iscrizione fornendo la 
documentazione prevista e la ricevuta del versamento della quota di iscrizione. Se entro tale termine la 
domanda di iscrizione non sarà completata verrà ritenuta nulla e il posto verrà riassegnato.  
L’ammissione alla frequenza sarà subordinata al versamento di un deposito cauzionale di euro 553,02. Tale 
somma verrà restituita attraverso bonifico bancario  al termine della frequenza  del nido previa verifica 
dell’avvenuto pagamento di tutte le rette di frequenza.  
Per le famiglie già frequentati è richiesta la compilazione dell’apposita Scheda di Conferma di Iscrizione a cui 
dovrà essere allegato il bollettino di versamento della quota di iscrizione del valore di euro 30,00.  
Le schede di conferma di iscrizione, il bollettino del versamento e la documentazione eventualmente richiesta 
dovranno essere consegnate alla coordinatrice del nido entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno.  
 
5.2.  MODALITA’ DI REDAZIONE DELLA GRADUATORIA 
Ai fini della formulazione delle graduatorie vengono attribuiti i seguenti punteggi: 

 l’unico genitore presente lavora                                                                                     punti 15 

 entrambi i genitori lavorano                                                                                            punti 10 

 un solo genitore lavora oppure uno solo o entrambi i genitori frequentano corsi di studio con obbligo di 
frequenza                                                                                                                           punti 05 

  presenza in famiglia di un componente con handicap psicofisico permanente (art.3 c. 3 della L. 104/92) o 
con invalidità superiore al 66%                                                                                         punti 04                                                                                                                

 entrambi i genitori o l’unico genitore non lavora                                                            punti 02 

 segnalazione dei servizi socio sanitari                                                                              punti 20                                         

 per ogni figlio, oltre a quello di cui si chiede l’iscrizione, saranno attribuiti: 
a) minore di 5 anni                                                                                                                punti 03 
b) da 5 a 10 anni                                                                                                                    punti 02 
c) da 10 a 14 anni                                                                                                                  punti 01 

 
A parità di punteggio si terrà conto della data di iscrizione. 
 
In nessun caso, se sono presenti richieste di frequenza di bambini in età adatta all’inserimento possono essere 
lasciati vuoti i posti al Nido. 
Nel caso di bambini inseriti in graduatoria i cui familiari rinuncino al posto resosi disponibile verranno depennati 
e la domanda verrà annullata. 
Alla scadenza prevista le graduatorie verranno riformulate anche se le precedenti non fossero esaurite; le 
domande in lista di attesa dovranno essere ripresentate e il punteggio verrà maggiorato di una unità, salvo 
variazioni. 
 
 



Cooperativa sociale – Onlus 

 

CARTA DEI SERVIZI 
ASILO NIDO INTERAZIENDALE 

“NIDORIDO” 
COMUNE DI BESNATE (VA) 

 

 
 

 

9 

 

 

 
6. RETTE DI FREQUENZA 
La retta di frequenza è costituita da una quota fissa mensile e da una quota giornaliera denominata “buono 
pasto”. Le rette saranno assoggettate ad adeguamento ISTAT con decorrenza annuale. 
 
La quota fissa mensile del Tempo Pieno, limitatamente, all’anno scolastico 2013-2014, è di: 

 € 553,02 mensili per i figli di Residenti, di Dipendenti dell’Amministrazione comunale e 
delle aziende convenzionate;  

 € 558,61mensili per i figli di non Residenti; 
 
La quota giornaliera di  “buono pasto” è pari a  € 5,04 per il pranzo e di € 0,99 per la merenda. 
 
La frequenza a Part-Time avrà diritto ad una riduzione della retta pari al 30% della retta se effettuerà l’uscita 
entro le ore 13.30 e una riduzione del 40% della retta se l’ingresso avverrà dopo le ore 13.30. 
Per i part-time del mattino in caso di uscita oltre le ore 13.30 verrà computato l’importo a tempo pieno 
relativamente a quella giornata.  
 
La modalità di pagamento della retta potrà avvenire mediante procedura R.I.D. (autorizzazione permanente di 
addebito su conto corrente bancario) o attraverso pagamento di bollettino postale, sulla base di fattura emessa 
mensilmente. 
 
7. ASSISTENZA SANITARIA 
La vigilanza sanitaria è esercitata dall’ASL competente per territorio sulla base delle leggi nazionali e regionali in 
materia. 
Verranno richieste alcune certificazioni sanitarie obbligatorie all’atto dell’iscrizione e una autocertificazione 
dello stato di guarigione del bambino in caso di allontanamento obbligatorio dal nido, come previsto dalla 
vigente normativa ASL.  
 
8. PARTECIPAZIONE 
8.1. COMITATO DI CONTROLLO DELLA GESTIONE 
Il Comitato di Controllo Qualitativo, Economico, Gestionale è un organo di partecipazione sociale, svolge 
un'attività consultiva e di controllo nell'ambito dell'organizzazione e della gestione dell'Asilo Nido. 

Il Comitato è composto da: 

– Il Sindaco o suo delegato, con funzioni di Presidente; 
– due rappresentanti dei genitori eletti dall’Assemblea dei Genitori (uno per sezione); 
– la Coordinatrice dell’Asilo Nido; 
– un rappresentante di Maggioranza; 
– un rappresentante di Minoranza. 

Potranno far parte del Comitato, anche con funzioni tecnico-consultive: 
– il Responsabile del Servizio Sociale Comunale o suo delegato, 
– un rappresentante del concessionario, 
– un pediatra. 

In caso di parità prevale il voto del Presidente. 
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Il Comitato di Controllo: 

 propone all’Amministrazione Comunale opere e provvedimenti di carattere straordinario; 
 verifica l’attività del concessionario, con particolare attenzione del rispetto degli standard 

qualitativi relativamente ai pasti somministrati ed al servizio di pulizia svolto, alla vigilanza 
sull’applicazione degli indirizzi pedagogici organizzativi, nonché delle norme di legge e di 
regolamento, segnalando all’Amministrazione Comunale eventuali inadempienze per i 
conseguenti adempimenti; 

 recepisce ed approva il progetto educativo-pedagogico, nonché il progetto e le relazioni 
annuali, elaborati dal Concessionario; 

 concorda con il Concessionario il calendario annuale; 
 esprime pareri in merito all’utilizzo dell’immobile per finalità diverse da quelle proprie del 

servizio. 
 
Il Comitato di Controllo dura in carica per lo stesso periodo del mandato amministrativo del Consiglio 
Comunale.  
I componenti che senza giustificato motivo, per tre volte consecutive, non partecipano alle riunioni, decadono 
dall’incarico. 
Il componente eletto in rappresentanza dei genitori decade dall’incarico al momento della dimissione del 
proprio figlio dal nido. 
Compete al Sindaco la dichiarazione di decadenza, la presa d’atto delle dimissioni e la sostituzione dei 
componenti il Comitato di Controllo. 
Il Comitato di Controllo viene convocato per iniziativa del Presidente, oppure su richiesta di almeno 1/3 dei 
componenti. 
 
8.2. L’ASSEMBLEA DEI GENITORI 
L’Assemblea dei Genitori è costituita dai genitori/tutori dei bambini ammessi alla frequenza dell’Asilo Nido.  
Si riunisce almeno una volta l’anno alla presenza della Coordinatrice e del personale educativo, su convocazione 
del Presidente del Comitato di Controllo o della Coordinatrice. 

 
Le funzioni ad essa attribuite sono le seguenti: 

1. eleggere i propri rappresentanti in seno al Comitato di Controllo; 
2. svolgere attività consultiva di confronto sulle problematiche dei bambini, avendo presente l’attività 

svolta dal servizio di Asilo Nido. 
 
8.2.1. PARTECIPAZIONE DEI GENITORI 
E’ parte essenziale del lavoro nell’Asilo Nido la relazione che si stabilisce tra educatori e genitori perché 
accogliere il bambino vuol dire accogliere in primo luogo la sua famiglia.  
Le modalità individuate e di seguito riportate sono l’espressione concreta di questa possibilità di condivisione 
dell’accudimento del bambino. L’attenzione a questo aspetto permette, pur nella consapevolezza della 
specificità del compito di ciascuno, la costituzione di uno spazio comune all’interno del quale promuovere il 
confronto sull’esperienza del bambino.  
Per favorire tale processo si ritiene di utilizzare una serie di strumenti, che possano favorire la messa in comune 
di criteri pedagogici, di scelte educative, ed ancora possano rafforzare processi di solidarietà interpersonale, 
favorendo il rafforzamento di ruolo delle situazioni di maggior fragilità genitoriale: 
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1. assemblea dei genitori dei bambini ammessi alla frequenza per illustrare loro la vita al nido e le 
modalità dell’inserimento (ad inizio anno); 

2. colloqui individuali con ogni famiglia prima dell’inizio della frequenza, condotti dalla coordinatrice e 
dalle educatrici di riferimento; 

3. presenza/permanenza del genitore per almeno due settimane durante l’inserimento e l’ambientamento 
al nido (ogni inserimento viene personalizzato in base alle caratteristiche di ogni bambino), inoltre in 
questo momento il genitore ha la possibilità di vedere e di toccare con mano la vita all’interno del nido; 

4. incontri di gruppo tra personale educativo del nido, coordinatore, responsabile area infanzia e genitori, 
in un orario concordato con i genitori, allo scopo di illustrare le linee di orientamento psico-pedagogico, 
eventualmente anche con il supporto di un documento videoregistrato su una attività o su un 
particolare momento della giornata; 

5. colloqui individuali che nel corso di ogni anno il genitore o l’educatore possono richiedere 
reciprocamente per affrontare problematiche particolari e come occasione di dialogo ravvicinato 
attorno allo sviluppo del bambino; 

6. feste in particolari occasioni (festa di Natale, festa di Carnevale, festa dei nonni, festa di fine anno, ecc.); 
7. giornata di nido aperto;  
8. scambio di informazioni all'ingresso e all'uscita del bambino dal nido:  i brevi momenti quotidiani di 

incontro e scambio informale tra le educatrici ed i genitori rivestono una importanza primaria nella 
persuasione che l’educazione del bambino si sviluppa attraverso una trama di relazioni significative e 
nelle quali sono protagonisti il bambino, la sua famiglia ed il personale del Nido; 

9.  bacheche e spazi dedicati alla documentazione per le famiglie. 
 
9. L’AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE  
L’ente gestore garantisce ed organizza l’aggiornamento di tutto il personale in collaborazione con enti formativi 
ed esperti. 
Tutto il personale partecipa preventivamente ad un corso di formazione di base per la condivisione dei principi 
pedagogici e delle modalità organizzative del servizio.  
Il personale educativo è coinvolto nei corsi formativi organizzati dall’Azienda e nei momenti di valutazione dei 
criteri di qualità della VITA Cooperativa Sociale.  
Al personale del nido VITA Cooperativa Sociale  garantisce inoltre  una  “formazione permanente” attraverso il 
lavoro e confronto quotidiano dell’equipe pedagogica.  

VITA Cooperativa Sociale infatti dispone al proprio interno di personale qualificato ed è solita avvalersi di alcuni 
consulenti in modo continuativo per quanto attiene alle proposte formative gestite direttamente.  La 
supervisione pedagogica avviene mensilmente con la partecipazione ad alcuni incontri da parte dei responsabili 
educativi dell’azienda. Settimanalmente inoltre si riunisce il Collegio degli educatori.  Il Collegio è il luogo che 
consente la condivisione degli obiettivi educativi in cui si fondano metodologicamente la progettualità 
pedagogica e la rilevazione dei bisogni di formazione permanente.  
Il personale educativo partecipa periodicamente a corsi di formazione o incontri specifici su tematiche 
pedagogiche. 
Il personale ausiliario partecipa al corso HACCP ex D.lgs. 155/97 e tutto il personale partecipa alla formazione 
prevista dal D.Lgs. 81/08 per la sicurezza e la gestione delle procedure di emergenza e ai corsi di Primo 
Soccorso.  
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10. QUALITA’ E VALUTAZIONE DEL SERVIZIO 
L’Azienda, all’interno del proprio Sistema per la Gestione della Qualità, fornisce tutta la documentazione 
inerente: procedure, istruzioni operative, modulistica, schede, questionari, ecc. e si occupa del presidio e 
monitoraggio costante dell’attività. 

La ditta VITA Cooperativa Sociale è certificata ISO 9001/UNI EN ISO 9001- Ed. 2000 per il seguente scopo: 
“Progettazione e gestione dei servizi educativi e ausiliari per la prima infanzia” e riserva grande attenzione alla 
Qualità ed al continuo miglioramento del servizio, inoltre considera la soddisfazione degli utenti come il primo e 
principale obiettivo. La coordinatrice del servizio sarà referente e tramite anche della segnalazione di eventuali 
disservizi e/o reclami. 
Allo scopo di raccogliere elementi utili alla valutazione del servizio, verrà effettuata con cadenza annuale una 
rilevazione mediante questionari opportunamente rivolti ai genitori e al personale. 
I questionari sono incentrati su aspetti organizzativi, amministrativi ed educativi e presentano una graduazione 
delle risposte e la possibilità di formulare proposte. 
 
11. LA PROCEDURA DEI RECLAMI 
Per rimuovere eventuali disservizi che limitano la possibilità di fruire del servizio o che violano i principi 
enunciati nella presente Carta, gli utenti possono presentare reclamo. Esso ha lo scopo di offrire uno strumento 
agile ed immediato per segnalare alla cooperativa comportamenti non in linea con i principi e le finalità del 
servizio. 

I reclami possono essere espressi in forma verbale, scritta, telefonica, via fax o a mezzo posta elettronica e 
devono contenere generalità, indirizzo e reperibilità del proponente. I reclami orali e telefonici debbono, 
successivamente, essere presentati in forma scritta. 

I reclami anonimi non sono presi in considerazione. 

La Ditta, dopo aver esperito ogni possibile indagine in merito, risponde, sempre in forma scritta, non oltre 15 
giorni, attivandosi per rimuovere le cause che hanno provocato il reclamo. 

Per un miglioramento continuo dei servizi offerta dall’asilo, viene rilasciato periodicamente alle famiglie iscritte 
un questionario di soddisfazione. 

12. IL REGOLAMENTO  
Il funzionamento del Nido d’Infanzia è normato da apposito Regolamento Comunale che  viene consegnato 
all’atto della conferma di iscrizione in allegato alla presente Carta dei servizi.  
 
 


