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1. LA CARTA DEI SERVIZI
Che cos’è la carta dei servizi
La carta dei servizi è uno strumento con il quale intendiamo
fornire tutte le informazioni relative ai servizi offerti dal micro-nido
“Lagolaggiù” in una logica di trasparenza.
Secondo le ultime indicazioni di legge la Carta dei Servizi viene
considerata un requisito indispensabile nell’erogazione del servizio.
La Carta dei Servizi ha le seguenti finalità :
• fornire ai genitori informazioni chiare sui loro diritti
• informare sulle procedure per accedere ai servizi
• indicare le modalità di erogazione delle prestazioni
• assicurare la tutela degli utenti, individuando gli obiettivi del
servizio e controllando che vengano raggiunti.
Il micro-nido rende pubblica la propria Carta dei Servizi attraverso
la quale sarà possibile conoscere :
• l’ente che gestisce il servizio
• l’organizzazione del nido
• le sue modalità di funzionamento
• i servizi forniti
• i fattori di qualità garantiti
• le modalità di rilevazione della soddisfazione dell’utente
• la sua partecipazione alla vita del servizio
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Quali sono i principi a cui si ispira
La carta dei servizi adottata presso il micro-nido risponde ai
seguenti principi fondamentali cui devono ispirarsi i servizi pubblici

EGUAGLIANZA
Il nostro servizio è accessibile a tutti, senza distinzione per motivi
riguardanti il sesso, la razza, la lingua, la religione, le opinioni
politiche;

IMPARZIALITà
I comportamenti del personale dell’Asilo nido nei confronti
dell’utente sono dettati da criteri di obiettività e imparzialità;

CONTINUITà
L’erogazione del Servizio è regolare e continua secondo gli orari
indicati;

PARTECIPAZIONE
I nostri utenti hanno diritto di accesso alle informazioni che
li riguardano (nel totale rispetto alla discrezione imposta dal
trattamento dei dati personali) e sono a noi gradite le osservazioni
e i suggerimenti per migliorare il Servizio;

EFFICIENZA ED EFFICACIA
I servizi dell’asilo nido sono erogati mediante l’attivazione di
percorsi e modalità che garantiscono un rapporto ottimale tra
risorse impiegate, prestazioni erogate e risultati ottenuti.
L’efficacia delle prestazioni, inoltre, è raggiunta attraverso la
formazione permanente degli operatori.
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2. Il SERVIZIO ASILO NIDO
Che cos’è e a chi si rivolge
L’asilo nido si propone come un servizio educativo e sociale di
interesse pubblico e favorisce l’armonico sviluppo psico-fisico
e l’integrazione sociale dei bambini nei primi tre anni di vita, in
collaborazione con le famiglie, nel rispetto della loro identità
culturale e religiosa.
Consente alle famiglie l’affidamento e la cura dei figli a figure
diverse da quelle familiari, dotate di una specifica competenza
professionale.
Il servizio Asilo Nido è offerto ai bambini e alle bambine residenti
sul territorio di età compresa fra i 3 ed i 36 mesi.

A quali principi ci ispiriamo
Il servizio Asilo Nido si ispira al totale rispetto dei diritti del bambino
così come sono espressi nella convenzione sui diritti dell’ Infanzia
approvata dall’ONU il 20 dicembre 1989 di cui, in particolare,
richiamiamo la premessa:
“convinti che la famiglia, unità fondamentale della società e
ambiente naturale per la crescita e il benessere di tutti i suoi
membri e in particolare dei fanciulli, deve ricevere la protezione e
l’assistenza di cui necessita per poter svolgere integralmente il suo
ruolo nella collettività”.
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Quali finalità perseguiamo
Le finalità principali del servizio sono:
offrire ai bambini e alle bambine un luogo di formazione,
di cura e di socializzazione per il loro benessere psico-fisico
e per lo sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive
e sociali; dentro questa finalità più in generale le operatrici
del nido pongono cura e attenzione in modo specifico a:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Garantire e promuovere l’igiene personale
Garantire e promuovere l’igiene dell’ambiente
Garantire la preparazione e somministrazione dei cibi
Educare ad una corretta e varia alimentazione
Educare a corretti ritmi di veglia, di attività e sonno e di riposo
Garantire incolumità e sicurezza
Sostenere l’acquisizione dell’autonomia personale
Offrire possibilità di fare esperienze sensoriali diversificate
Garantire attenzione alla comunicazione non verbale e verbale
Offrire ascolto ai bisogni emotivi
Creare situazioni di fiducia reciproca
Sostenere il riconoscimento e l’espressione delle proprie
emozioni
Aumentare l’autostima
Facilitare positivi rapporti con coetanei e adulti
Sostenere le famiglie nella cura dei figli e nelle scelte educative
facilitare l’accesso delle madri al lavoro e promuovere la
conciliazione delle scelte professionali e familiari dei genitori
Favorire la socializzazione tra i genitori
Garantire, in particolare, anche l’inserimento di bambini
disabili o in situazioni di disagio relazionale e socio culturale
Promuovere una cultura attenta ai diritti dell’infanzia
Perseguire un lavoro di “rete“ collaborando con enti e altri
servizi del territorio ( Asl, Comune, ecc…);
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3. COME RAGGIUNGERE L’ASILO NIDO
........venite a trovarci................
a COLAZZA in Via Mazzola n.6
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4. COME ACCEDERE AL NIDO
Per informazioni:
Asilo nido: 0322-218076
cellulare : 3939299232
indirizzo e-mail: NIDOCOLAZZA@CREATIV.IT
Iscrizione
All’Asilo Nido possono essere iscritti i bambini in età compresa fra
i 3 e i 36 mesi.
Le iscrizioni si ricevono presso l’Asilo Nido durante tutto l’anno
scolastico. Le domande presentate troveranno accoglimento fino
alla completa copertura dei 24 posti disponibili con eventuale
inserimento in lista d’attesa.
Le domande presentate da parte di famiglie residenti in altri Comuni
saranno inserite in graduatoria posteriormente rispetto a quelle
dei residenti. All’interno della graduatoria dei non residenti, hanno
titolo di precedenza i bambini residenti nei Comuni convenzionati.
Hanno altresì titolo di precedenza all’ammissione i bambini disabili
o in situazioni di svantaggio sociale, certificato da operatori dei
servizi sanitari e/o sociali.

Dimissioni
Per ritirare il figlio dall’asilo nido si deve fare pervenire
comunicazione scritta con 1 mese di anticipo alla coordinatrice.
Nel caso di mancato preavviso l’ultimo mese di frequenza sarà
conteggiato a retta intera.
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La frequenza giornaliera
L’asilo nido prevede due modalità di frequenza giornaliera in
base alla quale vengono calcolate le rette riportate nel paragrafo
successivo :
TEMPO PARZIALE : 7,30-13,30 o 13,00-18,00
TEMPO PIENO :
7,30-18,00

Gli orari di apertura
Il nido è aperto dal lunedì al venerdì.
Apre alle ore 7,30 ed accoglie i bambini/e fino alle ore 9,30.
La prima uscita per i bambini che frequentano part-time è dalle
13.00 alle 13.30.
L’uscita pomeridiana è prevista dalle 16,00 alle 18.00.

Il calendario
All’inizio di ogni anno verrà consegnato ai genitori il calendario
riguardante i periodi di chiusura del servizio.

L’inserimento dei nuovi bambini
Per garantire un sereno inserimento del bambino/a nel nido, si
ritiene indispensabile la presenza di uno dei genitori per un periodo
da almeno una a due settimane. Tale periodo potrà subire variazioni
in relazione alla risposta del piccolo/a al nuovo ambiente e verrà
concordato tra l’educatrice ed i genitori in base alle esigenze del
bambino/a.
Le sezioni sono così suddivise• sezione Catini: 3-12 mesi
• sezione Bacini 13-24 mesi
• sezione Laghetti 24-36 mesi
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Le rette
Mensilmente viene consegnato un avviso di pagamento con il
calcolo della relativa retta che deve essere effettuato entro il 15 del
mese.
QUOTA DI ISCRIZIONE annua:		
TEMPO PIENO residenti:		
TEMPO PIENO non residenti :		
TEMPO PARZIALE residenti :
TEMPO PARZIALE non residenti : 		

€ 50,00
€ 440,00
€ 450,00
€ 320,00
€ 330,00

BUONO PASTO :				
MANTENIMENTO POSTO :			

€ 3,00
€ 80,00

Riduzioni rette
Nel caso in cui si iscrivino due fratelli, uno dei due avrà la riduzione
del 20% della retta.
In casi eccezionali (retta part-time) sarà possibile far frequentare
il proprio figlio oltre l’orario di uscita pagando € 5,00 per ogni ora
aggiuntiva.
Assenze oltre il 15° giorno dal lunedì al venerdì: € 5,00 di riduzione
dalla retta intera per ogni giorno di assenza.
Assenze oltre il a 30° giorno dal lunedì al venerdì: la retta verrà
equiparata al mantenimento posto (€ 80,00).
Nel caso di ritardo superiore a 10 min verrà conteggiata in retta la
mezz’ora, pari a € 2,50.
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5. COME FUNZIONIAMO
Chi lavora al nido - Funzione e compiti
Coordinatrice
• Dà esecuzione alle decisioni del Comitato
• Svolge attività educativa
• Partecipa come membro consultivo e con funzioni di segretaria
alle riunioni del Comitato di Gestione
• Formula proposte al Comitato di gestione per il miglioramento
del servizio
• Mantiene i contatti con il Responsabile del Servizio, e con
l’Amministrazione comunale
• Mantiene i contatti con l’ASL
• Mantiene i rapporti con le famiglie
• Prepara ordini da inoltrare ai fornitori
• E’ responsabile dei beni inventariati
• Compila giornalmente l’apposito registro delle presenze dei
bambini e del personale
• Provvede a trasmettere l’elenco delle presenze all’amministrazione
• Indica la necessità di sostituzione del personale assente
• Riunisce il Collettivo di cui è referente decidendo l’ordine del
giorno e redigendo il verbale
• Supervisiona le conformità di comportamento di tutto il
personale del nido
• Raccoglie le rilevazioni di soddisfazione delle famiglie
• Raccoglie i reclami e li trasmette all’amministrazione
Educatrici
• Provvedono alla cura dei bambini/e
• Svolgono le attività educative
• Mantengono la relazione con le famiglie
• Partecipano al buon funzionamento del servizio
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Servizio Cucina (Gestito da Coop. esterna)
• Predispone e prepara i pasti
• Distribuisce i pasti
• Controlla la quantità delle derrate alimentari e annota quanto manca
Servizio Pulizia (Gestito da Coop. esterna)
• Provvede alla pulizia degli ambienti e degli oggetti presenti al
nido
• Presiede alla cura e all’ordine del guardaroba

Il Comitato di Gestione
Alla gestione dell’asilo nido partecipa un Comitato che, in qualità di
organo consultivo:
• Ha come obiettivo quello di promuovere la partecipazione delle
famiglie alla gestione sociale del nido.
• Ha compiti propositivi di verifica, di controllo e consultivi su temi
legati alle problematiche organizzative e gestionali dell’Asilo
Nido.
• Sottopone all’Amministrazione Comunale proposte in merito
alla realizzazione di opere di miglioramento del Servizio, acquisti
di attrezzature e gestione dei fondi destinati all’asilo nido.
• Formula proposte all’Amministrazione Comunale in ordine alla
revisione del regolamento di gestione dell’Asilo Nido.
Il Comitato di Gestione è composto da:
- L’assessore ai servizi sociali
- 2 rappresentanti del Consiglio Comunale
- 2 genitori eletti dall’Assemblea dei genitori
- 1 rappresentante del personale educativo ed ausiliario
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Il presidente viene eletto dal Comitato stesso
Alle riunioni del Comitato partecipa la coordinatrice dell’Asilo Nido
che svolge funzioni di segretaria.
I momenti d’incontro e la partecipazione dei genitori
Le famiglie sono chiamate ad una partecipazione attiva nella vita
dell’asilo nido.
A questo fine sono previste iniziative e momenti di incontro:
• l’Assemblea annuale alla quale sono invitati, prima dell’inizio
dell’anno scolastico, tutti i genitori. L’incontro è l’occasione
per favorire una prima conoscenza e per la presentazione
dell’organizzazione del servizio e della programmazione
educativa dell’anno.
• I Colloqui individuali da effettuarsi prima dell’inizio della
frequenza, al termine dell’inserimento e ogni volta che se
ne individui 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.
• “Giornate di animazione” che durante l’anno caratterizzano
alcuni dei momenti significativi della vita dei bambini. In
particolare si organizzano iniziative aperte alle famiglie in
occasione della chiusura dell’anno con le dimissioni per il
passaggio alla scuola materna e momenti di festa nel corso
dell’anno scolastico.

L’accoglienza
Per l’accoglienza il genitore entra nella struttura e può restarvi qualche
minuto, provvedendo al cambio delle scarpe del proprio bambino.
Il Nido declina ogni responsabilità in caso di smarrimento di
giocattoli portati da casa. Invitiamo quindi i genitori a non portare
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in struttura oggetti personali.

La giornata tipo
➜➜ Ore 7.30 9.30 : Accoglienza e gioco libero
Il momento dell’accoglienza è caratterizzato dal distacco del bimbo
dai propri familiari per essere affidato alle cure dell’educatrice di
riferimento. E’ un passaggio molto delicato e deve avvenire con
la maggiore serenità possibile. Durante l’accoglienza i bambini già
presenti si dilettano nell’attività di gioco libero (non strutturato).
➜➜ Ore 9.00-9.30 : Spuntino di metà mattina
Il momento dello spuntino si prepara insieme ai bambini nella
propria mensa. Al termine dello spuntino le educatrici cantano
insieme ai bimbi delle canzoncine mimate.
Prima dell’inizio delle attività viene proposto il gioco dell’appello
per sviluppare l’identità personale e nello stesso tempo lo spirito
di gruppo.
➜➜ Ore 9.30-11.00 : Attività educative e laboratori, riposo dei lattanti
Le attività educative per i semi e i divezzi vengono svolte seguendo
la programmazione didattica creata all’inizio dell’anno scolastico
dal gruppo d’equipe.
Il riposo mattutino dei lattanti avverrà nella “stanza della nanna dei
piccoli” e per chi non ne avesse necessità verrà proposta un’attività
adeguata all’età.
➜➜ Ore 11.00 : Cambio e preparazione per il pranzo
Il cambio è un passaggio molto delicato della giornata poiché
al di fuori del nido è la mamma che si occupa di svolgere le cure
necessarie al bimbo. Tutto dovrà essere organizzato per favorire
l’intimità e il dialogo (bisogno del bambino e piacere dell’adulto).
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Ci si prepara al pranzo con l’igiene personale e successivamente
ogni gruppo andrà a pranzare in mensa.
➜➜ Ore 11.15 : Pranzo lattanti
Il consumo del pasto è anticipato rispetto ai “grandi” per concedere
a bimbi così piccoli di godere di un ambiente il più possibile silenzioso
e di un clima scandito da ritmi più distesi e adeguati all’età.
➜➜ Ore 11.30 : Pranzo semi-divezzi e divezzi
Il momento del pranzo, proprio per le sue valenze affettive, è
importante venga vissuto in un clima sereno di convivialità dove gli
alimenti vengano proposti senza forzature e imposizioni in modo
da lasciare i bimbi liberi di sperimentare nuovi gusti.
➜➜ Ore 12.15-13.00 : Cambio e igiene personale, gioco libero e
preparazione al sonno
Dopo l’igiene personale si preparano i bambini per il riposo
pomeridiano, raccontando fiabe e cantando ninne nanne.
➜➜ Ore 13.00-13.30 : Prima uscita e seconda entrata (part-time)
I bambini che frequentano il tempo parziale escono con i loro
genitori con il congedo delle educatrici.
➜➜ Ore 15.30 : Risveglio, merenda e cambio
Dopo il risveglio i bambini vengono accompagnati dall’educatrice
in mensa per consumare la merenda utilizzando le stesse modalità
dello spuntino mattutino.
➜➜ Ore 16.00-18.00 : Seconda uscita e gioco libero
Questo momento è caratterizzato dal gioco libero e dalla
progressiva uscita dei bambini con il commiato dell’educatrice.
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Le attività
Le attività che le educatrici svolgono con i bambini, si basano su una
programmazione annuale e su una pianificazione periodica, sono
finalizzate allo sviluppo armonico del bambino/a e comprendono:
giochi di manipolazione, espressione grafico pittorica, ascolto
ed espressione musicale, giochi di abilità e coordinazione,
psicomotricità, giochi di socializzazione, gioco simbolico e gioco di
scoperta.

Buone prassi per i genitori
Il ritorno a casa
• Le educatrici del nido hanno l’obbligo di affidare il bambino/a
al momento del congedo soltanto ai genitori (o al genitore
affidatario in caso di separazione o divorzio).
• Qualunque altra persona venga a prendere il bambino/a deve
essere maggiorenne e munito di delega scritta dai genitori.
• L’atrio del nido è un luogo di servizio e non di sosta. I genitori,
dopo che hanno ritirato il proprio figlio, ne sono responsabili
sotto ogni aspetto.
• Nel momento dell’uscita le educatrici danno un breve
resoconto sull’andamento della giornata trascorsa. Per
comunicazioni più approfondite occorre chiedere un
colloquio.
• Il bambino/a e il suo accompagnatore possono fermarsi
alcuni minuti per prepararsi all’uscita.
• Il parco giochi è a disposizione dei bambini solo per le attività
gestite dal nido.
• E’ necessaria la collaborazione delle famiglie.

18

Il vestiario
Ogni bambino/a deve avere :
• un sacchetto di stoffa contrassegnato
• calzine antiscivolo
• cambio completo (body, calze, maglia e pantaloni)
• quattro bavaglioli per il pasto
• due asciugamani (uno grande e uno piccolo per il viso)
• lenzuola e copertina leggera
• cappellino per la stagione estiva
Per la loro incolumità si consiglia di non mettere ai bambini/e
catenine, braccialetti, orecchini, fermagli che possano risultare
pericolosi.
Sia i vestiti indossati che i vestiti di ricambio dovranno essere
comodi e facili da indossare.

Le esigenze dietetiche particolari
Le esigenze dietetiche particolari devono essere comunicate sin
dall’inserimento e possono riguardare motivi di salute documentati
da certificato medico o motivi religiosi.
E’ possibile operare piccole variazioni del menù per eventuali
disturbi temporanei nel caso di diete in bianco per problemi gastrointestinali e richieste entro le ore nove.

La puntualità
Chiediamo ai genitori di rispettare cortesemente gli orari d’ingresso
ed uscita per non interrompere le attività educative. Pertanto è
opportuno avvisare in caso di ritardo imprevisto con una telefonata.
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richieste di variazione di orario
Qualsiasi variazione di orario, temporanea, e di natura eccezionale,
deve essere comunicata con anticipo e concordata.
In caso di assenza prevedibile i genitori devono preventivamente
avvertire il personale del nido e precisare la presumibile durata
dell’assenza.
Negli altri casi i genitori devono avvertire entro le ore 9.00 del
primo giorno dell’assenza.

Norme igienico sanitarie
Secondo le norme fornite dalla ASL i bambini vengono allontanati
dalla struttura in presenza di:
•
•
•
•
•
•

temperatura corporea superiore a 38 c°
sospetta congiuntivite
dissenteria e/o vomito
pediculosi
esantema diffuso
stomatite

Ogni informazione di ordine medico, deve essere comunicata
tramite certificato medico o dichiarazione del medico.
In caso di malessere o di infortunio verificatosi nell’ambito scolastico,
la direzione provvede ad avvertire la famiglia e interviene secondo
la gravità del caso.
Il personale non può somministrare farmaci tranne che per i
“salvavita”.
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Refezione
Il nido fornisce la refezione e si attiene alla tabella dietetica esposta
sulla porta della mensa.
I menù autorizzati dal SIAN sono nutrizionalmente bilanciati,
uno per la stagione invernale e uno per quella estiva. Obiettivo
primario è quello di garantire adeguati apporti nutrizionali al fine di
prevenire l’insorgenza di malattie, correlate ad apporti squilibrati
di nutrienti protratti nel tempo.
Non sono ammessi alimenti provenienti dall’esterno, sono
previste eccezioni (es. in occasione di feste o compleanni) in cui
possono essere consumati alimenti diversi, solo se provenienti da
laboratori autorizzati o se confezionati.
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6. FATTORI DI QUALITA’, INDICATORI E
STANDARD DI QUALITA’ DEL SERVIZIO
Si intende fare riferimento a una metodologia che consenta di
valutare e di garantire la qualità attraverso:
• La valutazione delle condizioni e dei processi di lavoro attivati
(sistema centrato sui requisiti dell’organizzazione), ossia la
valutazione del “come si opera”.
• La valutazione dei percorsi di crescita che si realizzano
con i bambini (sistema qualità centrato sui risultati), ossia
identificare ed apprezzare “come stanno”, se gli stimoli offerti
sono adeguati ai percorsi evolutivi ecc.
Una gestione di qualità non può esimersi dallo spostare l’attenzione
e l’impegno degli operatori della struttura sul prodotto finale:
il”BENE-ESSERE” e la crescita armonica del bambino.
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7. SODDISFAZIONE DELLE FAMIGLIE
Come rileviamo la soddisfazione delle famiglie
L’ente erogante il servizio s’impegna ad attuare verifiche e
valutazioni del servizio anche attraverso la collaborazione degli
utenti ai quali verrà somministrato un questionario annuale
per la valutazione della qualità percepita. Dall’elaborazione di
tutti i questionari ogni anno verrà pubblicato un rapporto sulla
valutazione del grado di soddisfazione degli utenti.

Reclami e risarcimenti
Qualora i genitori rilevino disservizi devono comunicarli al
coordinatore che avvierà le procedure previste in ambito di sistema
gestione qualità.

Partecipazione al miglioramento continuo del servizio
Sulla base delle attività di valutazione della qualità percepita e di
verifica del servizio la coordinatrice definisce annualmente un
piano di miglioramento che sottopone al Comitato di Gestione e
alla Direzione.
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Per informazioni
Micronido LAGOLAGGIú
Via Mazzola 6 - Colazza (No)
Tel 0322– 218076
Cell 3939299232
nidocolazza@creativ.it

Via Mazzola 6,
Colazza 28010 (Novara)
vergante@creativ.it
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