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Prefazione 
La carta dei servizi dell’Asilo Nido permette una lettura chiara e semplice delle attività che questo 
servizio offre ai bambini in tenera età e alle loro famiglie.  
L'Asilo nido è un servizio socio-assistenziale rivolto alla prima infanzia che risponde ai bisogni 
delle famiglie e, in particolar modo, dei bambini di età compresa tra i quattro mesi e i tre anni.  
Il servizio di Asilo Nido risponde ai principi dell’uguaglianza, imparzialità, continuità, 
partecipazione ed efficacia ed efficienza. In particolare le regole sono uguali per tutti a prescindere 
da sesso, razza, lingua, religione e gruppo sociale. In tal senso ci si impegna a garantire parità di 
trattamento per tutti i cittadini del territorio, con particolare attenzione alle situazioni inerenti 
soggetti portatori di handicap. 
L’Asilo Nido vuole favorire un equilibrato sviluppo psicofisico del bambino e l’acquisizione di 
competenze cognitive, relazionali ed emotive attraverso la relazione con i coetanei e con gli adulti 
diversi dai genitori. E’ un luogo di incontro con e per le famiglie, un momento comune di crescita.  
Il Comune di Bovisio Masciago ha attivato un Sistema di Gestione per la qualità “Certificato di 
conformità UNI EN ISO 9001:2000 ed un sistema di Gestione Ambientale “Certificazione UNI 
EN ISO 14001:2004”. Le principali attività dell’Asilo Nido sono soggette al rispetto delle 
procedure previste dalle normative suddette.   

1. IL SERVIZIO E A CHI SI RIVOLGE 
L’Asilo Nido è un servizio comunale disciplinato da un Regolamento Comunale, 
approvato con delibera C.C. n. 29 del 11/7/2001 con modifiche approvate con 
delibera C.C. n° 12 del 28/3/2011 e rispondente agli standard di cui alla D.G.R. n. 
20588/2005. Il servizio è autorizzato a funzionare in base comunicazione 
preventiva per l'esercizio di unita di offerta prot. 13282 del 10/09/2010. 
Il servizio accoglie n. 60 bambini prioritariamente residenti nel Comune di 

Bovisio Masciago di età compresa tra i quattro mesi e i tre anni, a questi bimbi è garantita la 
frequenza fino a fine anno scolastico. 

 
2. ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE, TITOLI E 

FORMAZIONE 
Nell’ Asilo Nido operano le seguenti figure professionali: 
educatrici, psicologa e psico-pedagogista, personale ausiliario, cuoca. 
Presso l’Asilo Nido del Comune di Bovisio Masciago, vengono garantiti i 

seguenti rapporti:  
educatori:    rapporto 1educatore/7 bambini di età superiore a 16 mesi,  

     rapporto 1 educatore/6 bambini di età inferiore a 16 mesi,  
personale ausiliario e di cucina:  n. 1 operatore inserviente/20 bambini 

     n. 1 cuoca 
Il personale educativo del Nido, viene assegnato nel rispetto dei rapporti numerici sopra indicati. 
E’ prevista la figura di una coordinatrice, con funzioni accessorie di educatore. 
Il personale di cucina ed inserviente del Nido viene fornito dalla ditta che ha in appalto il servizio 
di refezione scolastica e si compone come segue:  
- 1 cuoca a 35 h settimanali,  
- personale ausiliario per un numero di ore adeguato a coprire il rapporto numerico previsto. 
I turni del personale educativo sono elaborati sulla base di una rotazione settimanale, a garanzia 
del rispetto dei rapporti numerici sopra dettagliati e a tutela della relazione tra famiglie ed 
educatori di riferimento al gruppo ed al singolo bambino. 
Ogni bambino manterrà lo stesso gruppo per tutto il corso dell’anno. 
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Le Educatrici che operano presso l’Asilo Nido di Bovisio Masciago devo essere tutte in possesso 
di diploma magistrale ovvero di diploma di Scuola Secondaria di 2° grado ad indirizzo educativo 
specifico per la prima infanzia, ovvero diploma di tecnico dei servizi sociali. E’ richiesta per il 
personale integrativo della Cooperativa almeno un anno di esperienza nell’identico servizio svolto 
presso Asili Nido. 
La formazione del personale educativo sia dipendente dell’Ente che della Cooperativa avviene a 
cadenza regolare mediante l’utilizzo di formatori interni quali le figure psico-pedagogiche 
operanti presso la struttura o presso la Cooperativa stessa, sia attraverso la partecipazione a corsi 
di formazioni promossi dalla Provincia. In particolare le tematiche riguardano tutti gli aspetti 
collegati allo specifico ruolo educativo e professionale ed all’aggiornamento e formazione in 
materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs. 81/80 e  D.lgs 106/09).  
Le educatrici operano nel Nido rispondendo ad obiettivi di armonico sviluppo psicofisico, di 
socializzazione del bambino ad integrazione dell’azione educativa intrapresa dalle famiglie. Ad 
esse competono anche le operazioni di igiene e pulizia del bambino, la somministrazione del pasto 
e la gestione del momento del sonno. In caso di necessità, è loro compito segnalare alla 
Coordinatrice particolari problemi di salute del bambino o situazioni di difficoltà o, nei casi più 
gravi, ritardi nello sviluppo. 
La psicologa e la psico-pedagogista collaborano con le attività dell’Asilo Nido fornendo una 
supervisione psico-pedagogica finalizzata a: 
o assicurare che il progetto educativo annuale elaborato dalla Coordinatrice e dalle educatrici 

del nido garantisca in modo ottimale il corretto sviluppo psico-fisico del bambino ed il suo 
benessere, nonché la continua e necessaria relazione con le famiglie, in funzione delle attività 
educative previste durante l’anno; 

o sviluppare progetti destinati ad educatori e genitori; 
o realizzare sportelli d’ascolto psicologici destinati ai genitori, quale supporto nel difficile ruolo 

educativo cui gli stessi sono chiamati e risolvere dubbi ed incertezze genitoriali. 
Le ore di intervento di tali figure specialistiche vengono stabilite annualmente sulla base dei 
progetti che si intendono realizzare nel corso dell’anno.  
La cuoca del Nido è responsabile della preparazione del pasto e delle pappe, nel rispetto delle 
tabelle dietetiche adottate presso il Nido e supervisionate dell’ASL3 Monza. E’ responsabile 
altresì del rispetto delle diete speciali per i bambini con intolleranze alimentari e/o allergie. 
Provvede al corretto approvvigionamento, stoccaggio e conservazione delle derrate alimentari. E’ 
responsabile di tutte le operazioni di sanificazione della cucina, delle attrezzature, degli utensili e 
delle stoviglie.  
Il personale ausiliario, di cui viene assicurata la costante presenza per tutta la giornata e la 
compresenza nel momento del pasto, garantisce l’assolvimento delle funzioni di pulizia generale 
degli ambienti, strumenti ed oggetti, curando il lavaggio ed il riordino della biancheria, secondo il 
programma (tempi e modi) di sanificazione, previsto dal contratto d’appalto.  
Inoltre il personale ausiliario costituisce un valido supporto all’attività degli educatori, 
intervenendo in momenti di particolari necessità. 

 
3. LE FAMIGLIE 
Le famiglie sono chiamate ad una partecipazione attiva nella vita 
dell’Asilo Nido. A questo fine sono previste iniziative e momenti di 
incontro:  
• riunione con i genitori di bambini neo-inseriti, prima dell’inizio 

dell’anno scolastico, l’incontro è l’occasione per favorire una prima 
conoscenza e per la presentazione dell’organizzazione del servizio;  

• riunione annuale di gruppo, durante la quale viene illustrata la 
programmazione educativa dell’anno; 

• colloqui individuali, da effettuarsi prima dell’inizio della frequenza e ogni qual volta  se ne 
presenti l’esigenza, sia su richiesta dei genitori che delle educatrici. I colloqui sono un 
importante momento di reciproca conoscenza e di scambio sulle modalità di intervento e di 
azione nei confronti del bambino; 
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• laboratori al Nido, con l’obiettivo di proporre uno spazio di ascolto-incontro offrendo la 
possibilità di acquisire esperienza e di produrre piccoli manufatti; 

• incontri a tema con piccoli gruppi di genitori, previsti più volte nel corso dell’anno, durante i 
quali gli stessi hanno modo di confrontarsi su tematiche condivise da tutti i partecipanti; 

• festa di fine anno, momento ricreativo aperto a tutte le famiglie. 
 

4. PROGETTO EDUCATIVO 
L’Asilo Nido redige annualmente un progetto educativo al fine di: 

- favorire l’acquisizione di adeguati livelli di autonomia del 
bambino in relazione ad alimentazione, igiene, abbigliamento; 

- favorire lo sviluppo di nuove e più strutturate modalità 
comunicative; 

- promuovere un armonico sviluppo motorio; 
- stimolare lo sviluppo cognitivo attraverso la scoperta e l’esperienza dell’ambiente e della 

realtà circostante; 
- favorire un equilibrato sviluppo affettivo e sociale attraverso significativi contesti relazionali 

e momenti di incontro con figure di riferimento con gli altri bambini; 
- agevolare il passaggio per il bambino dal Nido alla Scuola dell’infanzia, prevedendo incontri 

con le Insegnanti delle due Scuole presenti sul territorio, per meglio programmare il graduale 
inserimento dei bambini nelle nuove strutture. 

Le modalità attraverso cui si sviluppano gli obiettivi è l’approccio ludico graduale che prevede la 
realizzazione di attività esplorative, giochi di imitazione, di costruzione, esperienze grafiche, 
musicali, motorie e manipolative. 
Il raggiungimento degli obiettivi viene verificato, periodicamente, con osservazioni sul gruppo e 
sul singolo bambino, condotte sia dalla singola educatrice sia dal gruppo delle educatrici, solo in 
casi particolari attraverso la compilazione di apposite schede di osservazione.  

 
5. ACCOGLIENZA DELLA DIVERSITA’ E DISABILITA’ 
L’Asilo Nido accoglie e favorisce l’inserimento di bambini diversamente abili 
o portatori di disabilità, finalizzando gli interventi educativi al potenziamento 
delle loro capacità e potenzialità, al loro sviluppo psico-fisico ed al benessere 
degli stessi.  

Il progetto educativo è personalizzato e viene elaborato con l’apporto delle professionalità 
specifiche interne al Nido (educatrici, psicologa e psico-pedagogista) e con professionalità esterne 
facenti capo alla Neuropsichiatria Infantile (U.O.N.P.I.A.) dell’ASL Provincia Monza e Brianza, 
che è competente, altresì, della diagnosi e del rilascio della certificazione di disabilità e delle 
terapie.  
Il progetto prevede la definizione di obiettivi specifici e metodologie d’intervento sulla base della 
patologia conclamata, il costante monitoraggio da parte di tutte le unità specialistiche coinvolte e 
valutazioni periodiche di risultato.  

 
 

6. STRUTTURAZIONE DEGLI SPAZI 
Il Nido del Comune di Bovisio Masciago ha suddiviso gli spazi 
in modo funzionale alle attività, all’età del bambino ed al 
benessere dello stesso: 
Ufficio della Coordinatrice: è destinato generalmente ad 
attività di tipo burocratico/amministrativo, quale la raccolta 

delle iscrizioni da parte dei genitori, il ricevimento delle famiglie in caso di particolari richieste e 
necessità relative alla frequenza, il ricevimento di fornitori e collaboratori esterni ed ad attività 
amministrative generali.  
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Zona di accoglienza e ricongiungimento: il momento dell’arrivo al Nido e quello del 
ricongiungimento con il genitore al termine della giornata, sono per il bambino momenti molto 
delicati. Per questo motivo gli spazi a ciò destinati, sono stati pensati e strutturati per rendere 
questi momenti i più sereni possibili. In questa zona sono presenti una bacheca per informazioni e 
varie comunicazioni ai genitori, una libreria per la gestione prestito libri, gli armadietti per riporre 
i cappotti dei bambini ed un angolo destinato ai giochi simbolici. 
E’ previsto anche un atelier destinato alle attività di manipolazione, usufruibile dai bambini nel 
momento delle attività del mattino. 
La zona dei piccoli è composta da una zona gioco suddivisa in angolo morbido, angolo attività, 
angolo motorio, una zona pranzo, una zona riposo e un bagno.  
La zona dei grandi e la zona dei medi sono suddivise in angoli gioco (es. angolo morbido, 
angolo cucina, angolo delle attività, ecc.), un locale per il riposo arredato in modo tale da offrire 
altri angoli gioco, un bagno. 

 
 
7. MATERIALI DI CONSUMO 
Il Nido fornisce pannolini, bavaglie, asciugamani e tutti i materiali di consumo 
necessari all’igiene ed alla cura del bambino (es. creme, saponi, ecc.), fatta 
eccezione per prodotti specifici, che dovranno essere forniti a cura dei genitori. 
I genitori dovranno provvedere a fornire il cambio di vestiario e la biancheria 
intima personale.      
E’ opportuno che i bambini abbiano vestiti che permettano il massimo della libertà di movimento 
e di uso, per poter giocare. 
Per favorire l’autonomia dei più grandi si consigliano pantaloni pratici senza cinture e/o bretelle. 

 
8. ALIMENTAZIONE E DIETA 
Il servizio è dotato di una cucina, destinata a titolo esclusivo alla preparazione dei 
pasti del Nido. Il servizio mensa è affidato a ditta esterna, in seguito a regolare 
gara d’appalto. I pasti si attengono al rispetto delle indicazioni dietetiche ed 
igieniche dell’ASL Provincia di Monza e Brianza e della normativa igienico-
sanitaria vigente in materia di ristorazione scolastica e della collettività. 

La dieta è differenziata per due fasce di età (4 –12 mesi e 12- 36 mesi). Per i bambini più piccoli 
(prima fascia) ci si attiene alle indicazioni del loro pediatra di base. 

 
 

9. SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI 
Il personale del Nido non è autorizzato alla somministrazione di farmaci, fatta 
eccezione di terapie considerate “salva-vita”, per le quali è necessaria la 
presentazione di dettagliata documentazione pediatrica.  

 
 
 

10. GIORNATA TIPO 
Le attività svolte all’interno della giornata al nido sono molteplici e vengono 
proposte dalle educatrici di sala, in riferimento alle età dei bambini presenti e alle 
diverse esigenze osservate nel lavoro quotidiano con il gruppo, al fine di favorire lo 
sviluppo armonico e globale del bambino stesso. 
La giornata del Nido è così suddivisa: 
 
 



 7 

ore 7.30- 9.30 Accoglimento bambini 

ore 9.30 Spuntino a base di frutta 

ore 10.00 Attività guidate. Consistono in giochi di manipolazione, giochi d’acqua, giochi 
con le tempere, giochi di movimento e spaziali. 

ore 11.00-12.00 Preparazione al pasto e somministrazione pasto. I bambini più grandi vengono 
stimolati a provvedere autonomamente al lavaggio delle mani ed al consumo del 
pasto con l’aiuto degli educatori. Per i più piccoli vi provvedono gli educatori. 

ore 12.00 Preparazione per il sonno. I bambini vengono cambiati e puliti. Si mettono in 
atto attività di rilassamento (musica dolce e favole) per favorire il riposo 
pomeridiano. 

ore 12/12.30 Prima uscita per i bambini che frequentano a tempo part-time (senza pasto) 

ore 12/13,30 Prima uscita per i bambini che frequentano a tempo part-time 

ore 12.30-14.30 Sonnellino pomeridiano 

ore 14.30.15.30 Preparazione per la merenda e somministrazione merenda 

ore 15.30-16.00 Uscita  

Ore 16.00-18.00 Servizio post-nido (solo per coloro che ne fanno richiesta). Si realizzano giochi 
liberi e/o organizzati a secondo del numero dei bambini presenti.  

 
 
11. APERTURA E FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO 

Il Nido è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 16.00. 
L’entrata dei bambini potrà avvenire entro le ore 9.30, o previo accordo 
entro le ore 11.30. 
Sono previste le seguenti tipologia di frequenza del servizio: 
TEMPO PIENO 
ore 7.30/9.30 – 15.30/16.00 
PART-TIME 

      ore 7.30/9.30 – 12.00/13.30 
    PART TIME SENZA PASTO (per gruppo dei medi e dei grandi) 
    Ore 7.30/9.30 – 12.00/12.30 

Sono previste due prime uscite dalle ore 12.00 alle ore 12.30 per i bambini che frequentano a 
tempo part-time (senza pasto) e dalle ore 12.00 alle ore 13.30 per i bambini che frequentano a 
tempo part-time e una seconda uscita, che avrà inizio alle ore 15.30 e dovrà essere conclusa per le 
ore 16.00. 
Dalle ore 16.00 alle ore 18.00 è attivato il servizio post-nido per le famiglie che si iscriveranno. 
Ogni variazione di orario dovrà essere concordata con le educatrici. 
Il personale educativo non è autorizzato a rilasciare il bambino a persone sconosciute ed a minori. 
In ottemperanza alla D.G.R. 20588/2005, il funzionamento annuale del servizio sarà di 47 
settimane.  
Il calendario della attività viene definito prima dell’inizio dell’anno scolastico e reso noto alle 
famiglie. Generalmente le attività si avviano nei primi giorni di settembre e terminano a fine 
luglio, prevedendo delle sospensioni in concomitanza con le principali festività dell’anno ed in 
particolare con le vacanze natalizie, pasquali e con il mese di agosto. 
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12. ISCRIZIONI ED INSERIMENTI 

Le modalità i tempi di presentazione delle domande di iscrizione, i criteri 
di formazione delle graduatorie, i criteri per la realizzazione degli 
inserimenti dei bambini neo-iscritti sono espressamente previste nel 
Regolamento di Funzionamento dell’Asilo Nido Comunale di cui alla 
delibera G.C. n. 29 del 11/7/2001 e successive modifiche approvate con 
delibera C.C. n° 12 del 28/3/2011, che viene consegnato a chi ne fa 

richiesta.  
In particolare, per la domanda di iscrizione, la modulistica, deve essere ritirata e riconsegnata 
all’Asilo Nido nel corso di tutto l’anno scolastico (dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 12.00). 
Le domande che perverranno dal 1 di maggio al 30 di aprile andranno a far parte della graduatoria 
in vigore dal settembre successivo, fatta salva la facoltà con provvedimento di giunta di 
modificare i termini. 
Tutta la modulistica relativa alle domande di iscrizione è reperibile oltre che presso l’Asilo Nido 
Comunale, anche sul sito del Comune di Bovisio Masciago: www.comune.bovisiomasciago.mb.it  
Per quanto riguarda gli inserimenti, di norma vengono effettuati in gruppo e nel mese di 
settembre; qualora durante l’anno scolastico si renda libero un posto si darà avvio all’inserimento 
del bambino avente diritto. 
L’inserimento del bambino avviene secondo modalità graduali e flessibili. Di norma per il primo 
inserimento è obbligatoria la presenza di un famigliare. 

 
 

13. RETTE E PAGAMENTI:  
Gli utenti del servizio di Asilo Nido sono tenuti al pagamento della relativa 
tariffa, definita annualmente dall’Amministrazione Comunale.  
La retta dell’Asilo Nido è composta dalle seguenti voci: 
  

• quota di iscrizione: richiesta al momento dell’iscrizione.  
• quota fissa: viene determinata sulla base dell’indicatore ISEE. I non residenti pagano 

apposita retta stabilita dall’Amministrazione comunale. 
Per i residenti, ogni figlio oltre il primo che frequenti contemporaneamente il Nido, paga la 
quota fissa minima prevista per quella tipologia di servizio 

• quota giornaliera: è la quota calcolata sulla base delle effettive presenze del bambino;  
• quota servizio post-nido: è una quota accessoria che viene richiesta solo in caso di fruizione 

del servizio, che comporta la preventiva iscrizione obbligatoria. 
Le rette vengono calcolate mensilmente e i relativi pagamenti richiesti alle famiglie entro il mese 
successivo a quello di riferimento. 
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TARIFFE ASILO NIDO  
(approvate con delibera di G.C. n. 48 del 30/04/2016) 

iscrizione Asilo Nido € 20,00 

QUOTA FISSA MENSILE RESIDENTI  

TEMPO PIENO (h.7.30-16.00)   
ISEE da € 0,00 a € 5.500,00 € 192,00 
ISEE da € 5.500,01 a € 10.000,00 € 320,00 
ISEE da € 10.000,01 a € 20.000,00 € 360,00 
ISEE superiore a € 20.000,00 € 400,00 

PART-TIME (h.7.30-13.30)   
ISEE da € 0,00 a € 5.500,00 € 180,00 
ISEE da € 5.500,01 a € 10.000,00 € 250,00 
ISEE da € 10.000,01 a € 20.000,00 € 270,00 
ISEE superiore a € 20.000,00 € 340,00 

PART-TIME SENZA PASTO (h.7.30-12.30)   
ISEE da € 0,00 a € 5.500,00 € 160,00 
ISEE da € 5.500,01 a € 10.000,00 € 230,00 
ISEE da € 10.000,01 a € 20.000,00 € 250,00 
ISEE superiore a € 20.000,00 € 300,00 

QUOTA FISSA MENSILE NON RESIDENTI   
TEMPO PIENO (h.7.30-16.00) € 450,00 
PART-TIME (h.7.30-13.30) € 350,00 
PART-TIME SENZA PASTO (h.7.30-12.30) € 320,00 

QUOTA GIORNALIERA 
quota giornaliera - IVA 4% compresa € 6,00  

POST NIDO  
post-nido (16.00-18.00) € 60,00 

 
 
14. RECLAMI E “CUSTOMER SATISFACTION” 
Il Comune è in possesso di un sistema integrato di gestione per la qualità e 
l’ambiente, certificato ai sensi delle norme UNI EN ISO 9001:2000 e 
14001:2004, che prevede specifiche procedure di gestione del reclamo da 
parte dell’utente. 
La Coordinatrice dell’Asilo Nido e l’U.R.P. del Comune di Bovisio Masciago sono a disposizione 
per fornire assistenza alla presentazione di segnalazioni e reclami inerenti il servizio di Asilo 
Nido. L’operatore comunale che riceve il reclamo darà avvio a tutte le procedure finalizzate 
all’accertamento di eventuali irregolarità ed alla rimozione delle stesse entro il termine di 30gg, 
dandone comunicazione all’interessato.  
Annualmente, generalmente al termine dell’anno scolastico, si avviano processi di “Customer 
satisfaction”, attraverso sondaggi rivolti agli utenti del servizio, atti a valutare il livello di qualità 
percepita dalle famiglie e finalizzati al miglioramento delle prestazioni offerte.   
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 Allegato a)  
 
 
All’Ufficio Relazioni con il Pubblico 
del Comune di Bovisio Masciago 

 
Oggetto: Segnalazione/ Richiesta di intervento generica 
 
Nota per la corretta compilazione: il presente modulo è specificatamente dedicato per le 
segnalazioni di tipo generico (rifiuti, ambiente, polizia locale, altri servizi comunali).  
Nel caso la Sua segnalazione riguardi servizi di tipo tecnico manutentivo (ad esempio 
manutenzione strade e marciapiedi, segnaletica orizzontale e verticale, gestione del verde e per 
parchi pubblici, illuminazione pubblica), la preghiamo di utilizzare il modulo di segnalazione 
tecnica, disponibile sul sito del Comune). 
 
Il sottoscritto          (da compilare a cura di chi segnala) 
Cognome e nome/Denominazione/Ragione sociale 

  

Residenza/Sede/Recapito 

  

Telefono 
Facoltativo 
  E-mail 

Recapito consigliato 

  

 
inoltra la seguente segnalazione/richiesta di intervento 

 
DESCRIZIONE DELLA SEGNALAZIONE  - RICHIESTA DI INTERVENTO 
 
  
 
 
 
 
EVENTUALI SUGGERIMENTI 
 
 
 
 
 
  
 
Data              Firma (e-mail)  
 

GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE: presa in carico, risoluzione 

SE
RV

IZ
IO

 C
OM

PE
TE

NT
E 

Presa in carico effettuata il __________, da ______________. 

Procedibilità: □ POSITIVA    □ NEGATIVA (non attuabile o non accoglibile) 

Risposta al cittadino: □si, inviata il _________: □ no (annotare sul retro o allegare l’evidenza della soluzione) 

Si attesta che la segnalazione è: □ Risolta; □ Risolvibile, programmata; □ Competenza di altri; □ Non risolvibile    

Note:  

 

L’incaricato: _____________ Data di chiusura: _________ Firma: __________________________ 
 

VERIFICA DELL’EFFICACIA DELLA SOLUZIONE 
□ Evidenza della soluzione, note _____________________________________________ 
Soluzione efficace? □ Si - □ No   Data di verifica: ___________   Firma: ____________________________ 
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COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO 
Settore Socio Educativo Culturale 
Asilo Nido anno scolastico ___________ 

 
Il questionario che vi proponiamo ci sarà utile per meglio comprendere le Vostre esigenze e 
vi saremo dunque grati se vorrete riconsegnarlo compilato nell’apposito contenitore. 
 
Quanto sei soddisfatto del servizio? 
(barra con una crocetta la casella corrispondente) 
 

 Molto Abbastanza Poco Niente 

Modalità di inserimento     

Cortesia e professionalità degli educatori     

Programma delle attività     

Momenti di confronto con i genitori (colloqui, 
piccoli gruppi…) 

    

Adeguatezza dei locali utilizzati      

Cortesia e professionalità personale ausiliario     

Rapporto qualità/tariffa     

Il servizio mensa     
 
Secondo te quali sono le cose più importanti per un buon Asilo Nido? 
 

 

 

 

 

 
 
 Ottimo Buono Sufficiente  Insufficiente 
Quale è il tuo giudizio globale sul servizio? 
(barra con una crocetta la casella corrispondente) 
 

    

 
Commenti e suggerimenti 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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REFERENTI: 
 
Assessore alle Politiche Sociali  
Barbara Colombo   
0362/511210 
 
Responsabile di Settore Socio Educativo Culturale 
Dott.ssa Pina Di Rago  
0362/511210 
 
Coordinatrice dell’Asilo Nido 
Bianca Battaia  
0362/597217 
 
Responsabile del Servizio Istruzione  
Luca Tucci  
0362/511211 
 
U.R.P. e Segreteria Amministrativa 
Nicoletta Calderoni, Alessandro Di Donato, Cecilia Nozza  
0362/511212-213-231 

 
 

 

Orari di ricevimento 
 

ASILO NIDO – Via A Gramsci 
dal lunedi al venerdi dalle ore 10.30 alle ore 12.00 

 
U.R.P. (Ufficio Relazioni con il Pubblico) – P.zza Biraghi 3 

lunedì-martedì-mercoledì-venerdì 9.00-12.00/giovedì 16-19.00 
 

* 
asilonido@comune.bovisiomasciago.mb.it 

scuola@comune.bovisiomasciago.mb.it 
 
℡   Asilo Nido n. 0362/597217 – Uffici Competenti 0362/511211-212-213 

 
fax n. 0362/511286 e  n. 0362/597217   

 


