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1. LA CARTA DEI SERVIZI
1.1 Che cos’è la carta dei servizi

La carta dei servizi è uno
strumento

con

il

quale

in-

tendiamo

fornirvi

tutte

le

informazioni relative ai servizi
offerti dall’Asilo nido Comunale
“Skarabocchio” in una logica di
trasparenza.
Secondo le ultime indicazioni di legge la Carta dei
Servizi viene considerata un
requisito

indispensabile

nel-

l’erogazione dei servizi.
La Carta dei Servizi ha le seguenti finalità:


fornire ai cittadini 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.

L’Asilo nido comunale rende pubblica la propria Carta dei Servizi dalla 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, gli indicatori e gli standard di qualità garantiti;



le modalità di rilevazione della soddisfazione dell’utente;



la sua partecipazione al miglioramento continuo del servizio e di reclamo.
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La Carta dei Servizi è reperibile


presso la sede dell’Asilo Nido “Skarabocchio”, in via dei Pozzi Romani 33;



presso la sede dell’Ufficio Assistenza alla Persona, in p.zza Matteotti 21/a;



sul sito del Comune: www.comune.concordiasagittaria.ve.it

1.2 Quali sono i principi a cui si ispira

La carta dei servizi dell’Asilo nido comunale risponde ai seguenti principi
fondamentali cui devono ispirarsi i servizi pubblici, secondo la Direttiva del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 27.01.1994.
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 e il calendario adottati;
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 comunale 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
2.1 Autorizzazioni

L’asilo nido comunale,
attivo nel territorio dal 1984, è
una struttura autorizzata dalla
Regione Veneto con atto n.
7615/6231 del 6 ottobre 1986.
Per il servizio sono stati
acquisiti l’Autorizzazione all'Esercizio e l’Accreditamento Istituzionale, come previsto dalla
legge regionale n. 22 del 2002.
2.2 Che cos’è e a chi si rivolge

L’asilo nido si propone come un servizio educativo e sociale di interesse
pubblico; 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.
L’Amministrazione Comunale di Concordia Sagittaria offre il servizio Asilo Nido ai
bambini e alle bambine residenti sul territorio di età compresa fra i 6 ed i 36 mesi.
2.3 A quali principi si ispira

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

particolare,
preambolo:

1989

di

cui,

richiamiamo
“convinti

che

in
il
la

famiglia, unità fondamentale della
società e ambiente naturale per la crescita e il benessere di tutti i suoi membri e in
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particolare dei fanciulli, deve ricevere la protezione e l’assistenza di cui necessita per
poter svolgere integralmente il suo ruolo nella collettività”.
Inoltre ci preme sottolineare come il servizio asilo nido contribuisca al
conseguimento degli obiettivi di tutela della salute (art. 24) e di sviluppo
psicologicamente equilibrato (art. 29) e quindi al rispetto del diritto all’espressione (art.
13) e al gioco dei più piccoli (art. 31).
2.4 Quali finalità persegue

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 generale le operatrici dell’Asilo Nido di
Concordia Sagittaria pongono cura e attenzione in modo specifico a:


Sostenere l’acquisizione dell’autonomia personale



Offrire possibilità di fare esperienze sensoriali diversificate



Favorire l’acquisizione di capacità motorie e manuali (per es. l’uso autonomo di
oggetti di uso quotidiano)



Accompagnare la conoscenza e l’uso di tutti gli spazi (per es. scendere e
salire scale, superare o aggirare ostacoli)



Eseguire da soli consegne e compiti



Sostenere il riconoscimento e l’espressione delle proprie emozioni



Garantire attenzione alla comunicazione non verbale e verbale



Offrire ascolto ai bisogni emotivi



Creare situazioni di fiducia reciproca



Aumentare l’autostima


Promuovere situazione di
cooperazione;



Sostenere la risoluzione positiva dei
conflitti



Facilitare positivi rapporti con
coetanei e adulti



Favorire l’interiorizzazione di regole di
convivenza



Aiutare la separazione temporanea
dalla figura del genitore
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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
(biblioteca, Servizi socio-sanitari dell’Az.Ulss, Istituzione scolastica).
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3. COME RAGGIUNGERE L’ASILO NIDO
..... venite a trovarci! .....

..... siamo in via dei Pozzi Romani 33, vicino al Parco dei Signini, .....
..... l’asilo nido organizza delle visite al nido su prenotazione, prima dell’iscrizione!
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4. COME ACCEDERE AL NIDO
4.1 Iscriversi

L’Asilo Nido può essere frequentato
da bambini in età compresa fra i sei mesi e
i tre anni.
L’Amministrazione

comunale

di

Concordia Sagittaria ha stipulato una
convenzione

con

l’Amministrazione

di

Portogruaro per l’accesso di utenti di quel
Comune all’asilo nido “Skarabocchio”. La
convenzione prevede la riserva di 25 posti
per i cittadini di Portogruaro, sui 40 di
disponibilità totale.
L’iscrizione alla lista d’attesa per l’accesso al servizio può essere richiesta, fin
dalla nascita del bambino da inserire all’asilo nido, presso la sede del servizio per i
residenti a Concordia o in comuni non convenzionati, mentre i portogruaresi si devono
rivolgere all’Ufficio Servizi Sociali del proprio Comune.
PER INFORMAZIONI:
- Asilo Nido “Skarabocchio” - via dei Pozzi Romani 33: 0421 270595
- Ufficio Assistenza alla Persona - piazza Matteotti 21: 0421 270360
- Ufficio Servizi Sociali di Portogruaro - via Seminario 27: 0421 277361
4.2 Essere ammessi

Le domande di iscrizione in lista d’attesa concorrono a formare tre graduatorie
separate per i residenti nei comuni di Concordia Sagittaria, Portogruaro, altri non
convenzionati.
L’ingresso al nido avviene per scorrimento delle graduatorie nell’ordine
cronologico d’iscrizione, fino alla totale copertura dei posti disponibili spettanti a ciascun
comune; chi rinuncia e vuole mantenere l’iscrizione viene collocato a fine lista.

Al

momento dell’iscrizione è possibile indicare il periodo in cui avviare l’inserimento,
evitando di venire contattati inutilmente prima di allora e di perdere la posizione in
graduatoria.
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I residenti in comuni non convenzionati potranno accedere al servizio solo ad
esaurimento delle liste d’attesa di Concordia Sagittaria e Portogruaro.
Una volta ammessi occorre formalizzare l’iscrizione al servizio offerto.
4.3 Quanto costa frequentare

La quota di frequenza viene calcolata in base
all’indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE) per ciascuna famiglia.

E’ necessario quindi,

al momento della formalizzazione dell’iscrizione,
all’ufficio Assistenza alla Persona del Comune di
Concordia Sagittaria, dichiarare il valore ISEE della
propria famiglia, per godere di una quota di
compartecipazione agevolata - vedi appendice n. 1
(modalità per la determinazione e il pagamento della
retta mensile).
4.4 Come pagare la retta mensile


con versamento agli uffici postali, utilizzando il modulo consegnato al nido;



con bonifico sul conto corrente postale
IBAN: IT95 K076 0102 0000 0001 5363 302;



con bonifico o versamento diretto alla Tesoreria Comunale presso la Banca
Popolare Friuladria di Concordia Sagittaria
IBAN: IT96 L053 3636 0700 0003 0096 343.
Il pagamento dei bollettini o dei bonifici si può fare anche on-line e con servizi di

home banking.
Bisogna però fare attenzione:


vi suggeriamo di verificare le condizioni ed il costo dei diversi servizi di pagamento;



riportate sempre la causale del versamento e gli altri dati presenti sul bollettino;



conservate le ricevute o la documentazione dei pagamenti per riscontrare eventuali
verifiche.

Pagina 11 di 32

4.5 Come dare le dimissioni

Per ritirare il figlio dall’asilo nido si deve fare pervenire comunicazione scritta con
15 giorni di anticipo all’ufficio comunale competente (Ufficio Assistenza alla Persona).
Non è ammesso il ritiro del bambino successivamente al 31 maggio.
Per i ritiri che conseguono a gravi situazioni di salute è ammessa la deroga ai
termini sopra indicati, su presentazione di certificazione medica.
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5. COME FUNZIONIAMO
5.1 Chi lavora al servizio

1 - Responsabile del Servizio /
Coordinatore Psico-pedagogico

 Da esecuzione alle decisioni dell’Amministrazione comunale relativamente
all’organizzazione del servizio;
 Programma, assieme alle educatrici, il
progetto educativo-didattico, tenendo conto
delle linee evolutive dello sviluppo del
bambino;
 Supervisiona l’andamento del servizio
relativamente al personale docente, ausiliario
e amministrativo, alla realizzazione del
programma didattico educativo, al buon
funzionamento del servizio;

6 - Educatrici






Provvedono alla cura dei bambini/e;
Svolgono le attività educative;
Mantengono la relazione con le famiglie;
Partecipano al buon funzionamento del servizio;
Promuovono il protagonismo attivo dei
genitori;

1 - Cuoca
 Predispone e prepara i pasti;
 Distribuisce i pasti;
 Controlla la quantità delle derrate alimentari e
annota quanto manca;

2 - Ausiliarie

2 - Amministrativi

 Provvedono alla pulizia dell’ambiente e
degli oggetti presenti al nido;
 Presiedono alla cura e all’ordine del guardaroba;
 Collaborano con il personale educativo e con la
cuoca per il buon funzionamento del
servizio;

 Formalizzano le iscrizioni e le agevolazioni
alle tariffe;
 Calcolano le rette mensili;
 Curano l’aspetto amministrativo generale del
servizio;
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5.2 Il Comitato di Gestione

Alla gestione dell’asilo nido partecipa un Comitato di Gestione che, in qualità di
organo consultivo:


ha come obiettivo quello di promuovere la partecipazione delle famiglie alla gestione
sociale del nido;



ha

compiti

verifica,

propositivi

di

controllo

e

di

consultivi su temi legati alle
problematiche

gestionali

e

sugli indirizzi organizzativi e
pedagogici dell’Asilo Nido;


sottopone all’Amministrazione
Comunale proposte in merito
alla formazione del bilancio di
gestione;

5.2.1

Composizione:
Il Comitato di Gestione è composto da:



tre membri, di cui uno designato dalla minoranza, eletti dal Consiglio Comunale;



tre rappresentanti dei genitori dei bambini utenti del servizio, indicati dall’Assemblea
dei genitori, di cui uno indicato dall’Assemblea dei genitori dei bambini in lista di
attesa, ove esista;



un rappresentante del personale dell’Asilo Nido con funzioni educative indicato
dall’Assemblea del personale;



un rappresentante delle formazioni sociali organizzate sul territorio.
Il Comitato di Gestione eleggerà il Presidente fra i rappresentanti del Consiglio

Comunale o dei genitori, con esclusione dell’eventuale rappresentante dei genitori dei
bambini in lista di attesa.
5.3 Gli orari di apertura

L’asilo nido apre alle ore 7,30 ed accoglie i bambini fino alle 16.30, nei giorni dal
lunedì al venerdì.

Nel mese di settembre, per agevolare la riapertura dell’attività, il

servizio rimane aperto solo fino alle 15.30.
Si può accedere al servizio dalle ore 7.30 alle 9.30; la prima uscita è prevista
dalle 12.00 alle 13.15 e la seconda dalle 15.00 alle 16.30.
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5.4 Il calendario

L’asilo nido osserva il seguente calendario:


inizio attività entro la prima metà di settembre,



termine attività a metà luglio,



chiusura natalizia,



chiusura pasquale.
Prima del termine dell’anno educativo verrà approntato il calendario per l’anno

successivo, con indicazione dei giorni di chiusura del servizio e delle date di avvio e
termine delle attività, per quanto possibile in armonia con il calendario scolastico – vedi
appendice n. 2.
5.5 L’inserimento dei nuovi bambini

L’ingresso del bambino all’Asilo Nido rappresenta un momento carico di forti
valenze emotive. Gli aspetti fondamentali che caratterizzano l’inserimento sono:


la costruzione di relazioni
nuove, dal momento che il
bambino

e

il

genitore

si

inseriscono in contesti sociali;


la

separazione

dall’ambito

famigliare e l’elaborazione di
nuove

e

più

complesse

emozioni. Dal momento che
la separazione implica un
cambiamento, che coinvolge
sia il bambino che i genitori,
fondamentale risulta la graduale permanenza al Nido e la costante collaborazione
delle educatrici con la famiglia nello scambio di notizie affinché si crei fiducia
reciproca per una buona riuscita dell’inserimento;
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5.5.1

Modalità di inserimento:



Presenza di un genitore per la prima settimana (solo alla mattina);



Il terzo giorno ci sarà la prima breve separazione del genitore dal bambino;



Il bambino col genitore si ferma per il pasto il quinto giorno;



La presenza del genitore si riduce gradualmente nella seconda settimana e di
conseguenza aumentano i tempi di permanenza al nido del bambino;



Il bambino rimane per il sonno pomeridiano dopo la quarta settimana, onde evitare
un distacco troppo prolungato dalla famiglia;



A seconda delle situazioni e delle esigenze del singolo bambino l’educatrice può
ritenere opportuno contrarre o dilatare i tempi per un migliore inserimento.

5.6 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, all’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.



l’Assemblea annuale di sezione durante la quale viene illustrata la programmazione
educativa dell’anno.



I colloqui individuali si svolgono 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, dalle ore 13.00 alle 14.00.

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, di Natale e del periodo di Carnevale



Serate a tema di approfondimento pedagogico.
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5.7 L’accoglienza

Dalle h. 7.30 alle h. 8.00 i bambini e le
bambine vengono accolti da due educatrici.
Dalle h. 8.00 alle h. 8.30 le educatrici sono tre.
Dalle h. 8.30 alle h. 9.00 le educatrici sono
quattro.
Dalle h. 9.00 alle h. 9.30 le educatrici sono
cinque.
Alle h. 9.30 le sei educatrici sono tutte presenti.
Per l’accoglienza il genitore entra nella struttura è può restarvi qualche minuto, provvedendo
al cambio delle scarpe del proprio bambino.
5.8 La giornata tipo

7.30 - 9.30

Accoglienza

9.30 - 9.45

Spuntino con frutta e

9.45 - 11.00

Giochi nelle sezioni o nei laboratori, attività didattiche

11.00 - 11.15

In bagno per la preparazione al pranzo

11.15 - 11.45

Pranzo

11.

45

- 12.

30

In bagno, preparazione al sonno

12.00 - 13.15

Prima uscita

12.30 - 14.30

Sonno, primi risvegli

14.30 - 15.00

Risveglio, cambio, merenda, attività libera

15.00 - 16.30

Tempo di uscita di tutti i bambini

5.9 Le attività

Il gioco è da considerarsi l’attività principale per il bambino e per il suo sviluppo
cognitivo. Attraverso il gioco il bambino cresce, conosce l’ambiente, acquisisce abilità,
impara a relazionarsi, crea la propria identità, fa proprie le prime regole di vita.
Il gioco quindi è una forma di comunicazione che favorisce un contatto con gli altri e con
se stesso.
Il gioco al nido si suddivide in libero e strutturato. Il gioco libero è la prima forma
di conoscenza di se e dell’ambiente, ed è l’attività più istintiva e spontanea con cui il
bambino si esprime e si relaziona con l’altro.

Il gioco strutturato viene pensato dalle

educatrici all’interno di una programmazione annuale e su una pianificazione periodica,
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è costituito da delle esperienze o da
proposte, all’interno delle quali i bambini si
ritrovano.
La lettura, il gioco libero, il gioco euristico, il
gioco simbolico come scoperta, i giochi di
manipolazione (farina, acqua …); i giochi
di espressione grafico pittorica, giochi di
movimento

(approccio

psicomotorio),

esperienze e laboratori di musica attiva.
Tutte le attività vengono svolte nel rispetto
dei tempi delle esigenze del gruppo e del
singolo bambino.
5.9.1

Suddivisione dei gruppi per le attività didattiche:
All’interno del servizio i bambini vengono suddivisi in gruppi omogenei per età e/o

competenze:


Piccoli (da 6 a 15 mesi)



Medi (da 15 a 24 mesi)



Grandi (da 24 a 36 mesi)
Gruppo dei Piccoli
Tenendo presente che la figura dell’educatrice è un riferimento essenziale per i

bambini di questa età, in quanto essa rappresenta il contenimento affettivo al Nido, non
di meno viene considerato importante lo spazio che risponde ai bisogni tipici dell’età.
L’impulso motorio viene favorito da piccoli percorsi, centri polifunzionali, piscina con
palline.

La cura personale viene effettuata in un angolo predisposto della stanza.

L’angolo morbido soddisfa il bisogno di un recupero psicofisico. Il riconoscimento di sé
e degli altri è facilitato dalla presenza di grandi specchi.
piccoli si possono proporre alcune attività didattiche:

Anche con bambini molto
la manipolazione con pasta

morbida o colore, le prime letture con libretti di materiali differenti i primi approcci alla
musica attiva.
Gruppo dei Medi e Grandi
Ultimato il periodo dell’inserimento, in cui si è curato particolarmente l’aspetto
relazionale e il contenimento affettivo, si offre al bambino la possibilità di fare
esperienze di vario tipo che rispondano agli interessi, alle competenze nonché ai
bisogni emotivi tipici dell’età.
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Le attività privilegiate al nido sono:


Lettura: favorisce la concentrazione, lo sviluppo linguistico e cognitivo, stimola la
fantasia, permette l’interazione con gli altri, facilita l’insorgere di nuove emozioni.
La lettura viene proposta privilegiando il libro, con il supporto burattini, di diapositive,
favole sonore e animazione di storie.



Manipolazione: è un momento estremamente liberatorio nel quale il bambino può
scaricare le proprie pulsioni, fare una esperienza di tipo tattile, olfattivo e di gusto e
di riproduzione simbolica di oggetti o
azioni di vita quotidiana (fare la torta, la
pizza, ...).



Musica attiva: la musica che si fa al nido
racchiude ritmo e movimento, perciò gli
strumenti

utilizzati

percussione:

sono

quelli

a

fanno ritmo solo se

attraverso il movimento li percuotiamo.
La percussione recupera il suono atavico del battito del cuore che il bimbo ascolta
nel grembo materno.


Grafico-pittorico: attraverso l’uso del colore nel foglio il bambino si rende conto del
proprio potere creativo.

Questo facilita la costruzione della propria identità e

diventa mezzo per raccontare qualcosa di sé. Inizialmente è un percuotere il foglio,
poi segni lanciati, ancora spazzamenti, movimenti rotatori per approdare infine al
cerchio: rappresentazione psichica di sé.


Psicomotricità: questa attività viene svolta in una stanza adeguatamente strutturata
con cubi di varie dimensioni, materassoni, piani inclinati, scale, strutture in legno,
piscina con palline e teli.

Le esperienze vissute attraverso questa attività

permettono al bambino di vivere liberamente la dimensione corporea misurandosi
con lo spazio e con gli altri, facilitando al contempo l’elaborazione dei vissuti
emotivi.
5.10 Il ritorno a casa

Le educatrici del nido hanno l’obbligo di affidare il bambino 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 deve essere maggiorenne e
munito di delega scritta dai genitori.

Nel momento dell’uscita le educatrici danno un
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breve resoconto sull’andamento della giornata.

Il bambino e il suo accompagnatore

possono fermarsi alcuni minuti per prepararsi all’uscita.
5.11 E’ necessaria la collaborazione delle famiglie
5.11.1

Il vestiario
Ogni bambino deve avere un sacchetto

contrassegnato contenente un cambio completo,
due bavaglie, due asciugamani.
Per la loro incolumità non mettete ai
bambini catenine, braccialetti, orecchini, fermagli
che possano risultare pericolosi.
Sia i vestiti indossati che i vestiti di
ricambio dovranno essere comodi e facili da
indossare.
5.11.2

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.
5.11.3 La

puntualità

Chiediamo ai genitori di rispettare gli orari d’ ingresso ed uscita e di avvisarci in
caso di ritardo imprevisto con una telefonata.
5.11.4

Le richieste di variazione di orario
Qualsiasi variazione di orario, temporanea, e di natura eccezionale, deve essere

comunicata con anticipo e concordata con il responsabile del servizio.
5.11.5

La comunicazione delle assenze e le regole sanitarie
In

caso

di

assenza

prevedibile

i

genitori

sono

invitati

ad

avvertire

preventivamente il personale del nido e precisare la presumibile durata dell’assenza.
Negli altri casi chiediamo ai genitori di avvertire entro le ore 9.30 del primo giorno
dell’assenza.

Pagina 20 di 32

Per il rientro al Nido dopo 6 giorni consecutivi di assenza per malattia (compresi
sabato e domenica), è necessario presentare il certificato medico che dichiari l’avvenuta
guarigione.
Il bambino non può rimanere al Nido quando manifesta sintomi di indisposizioni
quali:


Temperatura oltre 37.5°



Diarrea



Vomito



Pianto insistente



Malattie esantematiche



Micosi, vengono comprese nelle
patologie

micotiche

anche

l’herpes, il mughetto e le afte.
Tali patologie devono essere
diagnosticate dal medico


Congiuntivite, sia essa batterica o virale.

Il rientro al Nido deve avvenire 48 ore

dopo l’inizio del trattamento farmacologico o di terapie di medicina alternativa


Coxsackie virus:

malattia altamente infettiva (della fami-glia delle stomatiti),

caratterizzata da febbre e dalla comparsa di puntini soprattutto alle mani, piedi e
bocca.

Il bambino deve essere allontanato dalla comunità fino alla scomparsa

dell’esantema o comunque fino a quando il pediatra constata la fase di guarigione.
Durante la profilassi antibiotica per la cura di varie affezioni si consiglia la
sospensione dal nido per l’intero trattamento o per almeno 48 ore dall’inizio.
Infine ricordiamo che una scrupolosa attenzione alle regole sanitarie da parte di
tutti i genitori è la condizione migliore per prevenire il diffondersi delle malattie infettive e
per migliorare la qualità della salute di tutta la comunità
5.12 I nostri menù

I menù proposti dalla cuoca sono stati approvati dal Servizio Igiene degli Alimenti
e della Nutrizione della ASSL.
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5.12.1 Menù

per bambini dai 6 ai 9 mesi

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

Farina di cereali o
semolino per
l’infanzia

Farina di cereali o
semolino per
l’infanzia

Farina di cereali o
semolino per
l’infanzia

Farina di cereali o
semolino per
l’infanzia

Farina di cereali o
semolino per
l’infanzia

Brodo vegetale

Brodo vegetale

Brodo vegetale

Brodo vegetale

Brodo vegetale

Omogeneizzato di
carne o carne bianca
fresca macinata cotta
a vapore

Omogeneizzato di
carne o carne bianca
fresca macinata cotta
a vapore

Ricotta

Omogeneizzato di
carne o carne bianca
fresca macinata cotta
a vapore

Omogeneizzato di
pesce



Ogni pietanza è priva di sale e viene completata con un cucchiaino di olio extravergine di oliva e Parmigiano
Reggiano invecchiato 24 mesi.



Il brodo vegetale è preparato con carote, patate, zucchine, a cui vengono aggiunti maniera graduale un pezzetto di
sedano e cipolla.



Alle ore 9,30 viene servito un omogeneizzato di frutta; alle 14,45 una merenda, in alternanza: biscotti (Plasmon),
yogurt, frullato.



nella preparazione del piatto vengono seguite le indicazioni dei genitori in base ai consigli dei pediatri personali.
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5.12.2

Menù per bambini dai 9 ai 12 mesi

lunedì

martedì

mercoledì
Pastina o riso
Plasmon

giovedì

Pastina Plasmon

Pastina Plasmon

Brodo vegetale

Brodo di carne o
brodo vegetale

Prosciutto cotto
sminuzzato senza
conservanti

Carne bianca fresca
sminuzzata cotta a
vapore

Ricotta

Carne bianca fresca
sminuzzata cotta a
vapore

Pesce sminuzzato
cotto a vapore

Olio extravergine di
oliva

Olio extravergine di
oliva

Olio extravergine di
oliva

Olio extravergine di
oliva

Olio extravergine di
oliva

Parmigiano Reggiano
invecchiato 24 mesi

Parmigiano Reggiano
invecchiato 24 mesi

Parmigiano Reggiano
invecchiato 24 mesi

Parmigiano Reggiano
invecchiato 24 mesi

Parmigiano Reggiano
invecchiato 24 mesi

Brodo vegetale o
brodo di legumi

Pastina Plasmon

venerdì

Brodo vegetale

Pastina o riso
Plasmon
Brodo vegetale o
passato di verdure



Ogni pasto viene completato con un pezzo di pane del giorno precedente (raffermo).



Alle ore 9,30 viene servito un omogeneizzato di frutta o della frutta fresca sminuzzata; alle 14.45 una merenda, in
alternanza: biscotti (Plasmon), yogurt, frullato o frutta a pezzi.



nella preparazione del piatto vengono seguite le indicazioni dei genitori in base ai consigli dei pediatri personali.
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5.12.3

Menù invernale per bambini dai 12 ai 36 mesi
a

1 settimana

lunedì

ore 14.45

martedì

a

2 settimana

a

3 settimana

a

4 settimana

Pasta al pomodoro

Crema di legumi

Pasta all’olio

Riso all’olio

Prosciutto Ferrarini

Formaggio

Prosciutto Ferrarini

Frittata

Spinaci o bieta

Carote grattugiate

Carote grattugiate

Piselli

Yogurt di frutta

Frutta Fresca

Yogurt

Frutta fresca

Brodo vegetale

Pasta con verdure

Pasta al pomodoro

Spezzatino di Manzo

Vitello arrosto

Fesa di tacchino

Passato di verdura
con pastina o orzo

Purè

Purè

Purè

Arista di maiale
arrosto
Patate

ore 14.45

mercoledì

Frutta Fresca

Yogurt

Frutta Fresca

Yogurt

Risotto con zucchine

Crema di zucchine
con pastina

Crema di verdura

Pasta con verdure

Pizza

Pollo al forno

Scaloppina di pollo
Finocchi crudi o a
vapore

ore 14.45

giovedì

Frittata

Yogurt

Frutta fresca

Yogurt

Frutta fresca

Crema di legumi

Pasta al ragù

Riso alla parmigiana

Formaggio

Piselli

Polpettine di manzo

Crema di legumi con
pastina

Carote trifolate

ore 14.45

venerdì

ore 14.45

Finocchi crudi o a
vapore

Finocchi crudi o a
vapore

Cavolfiore a vapore

Formaggio
Carote trifolate

Frutta fresca

Yogurt

Frutta fresca

Yogurt

Pasta all’olio

Risotto con spinaci

Pasta al pomodoro

Merluzzo in umido

Nasello al forno

Passato di verdura
con pastina

Zucchine trifolate

Fagiolini

Torta del nido

Torta del nido



Ogni pasto viene completato con un pezzo di pane.



Per la merenda di metà mattina ci sarà sempre frutta
fresca mista di stagione.

Merluzzo in umido
Fagiolini
Torta del nido

Nasello in umido
Zucchine trifolate

Torta del nido
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5.12.4

Menù estivo per bambini dai 12 ai 36 mesi
a

a

1 settimana

lunedì

ore 14.45

martedì

ore 14.45

mercoledì

giovedì

venerdì

ore 14.45

a

4 settimana

Crema di legumi

Pasta all’olio

Riso all’olio

Prosciutto Ferrarini

Formaggio

Prosciutto Ferrarini

Frittata

Pomodori e cetrioli

Carote trifolate

Carote grattugiate

Piselli

Yogurt di frutta

Frutta Fresca

Yogurt

Frutta Fresca

Brodo vegetale

Pasta con verdure

Pasta al pomodoro

Spezzatino di manzo

Vitello arrosto

Purè

Purè

Fesa di tacchino
arrosto

Passato di verdura
con pastina o orzo

Purè

Arista di maiale
arrosto
Patate

Frutta fresca

Yogurt

Frutta Fresca

Yogurt

Risotto con zucchine

Crema di zucchine
con pastina

Crema di verdure

Pasta con verdure

Pizza

Pollo al forno

Scaloppina di pollo

Frittata

Insalata mista

Pomodori e cetrioli

Yogurt

Frutta Fresca

Yogurt

Frutta Fresca

Crema di legumi

Pasta al ragù

Riso alla parmigiana

Formaggio

Piselli

Polpettine di manzo

Crema di legumi con
pastina

Carote trifolate

ore 14.45

a

3 settimana

Pasta al pomodoro

Insalata mista
ore 14.45

2 settimana

Fagiolini

Formaggio
Pomodori e cetrioli

Frutta fresca

Yogurt

Frutta Fresca

Yogurt

Pasta all’olio

Risotto con spinaci

Pasta al pomodoro

Merluzzo in umido

Nasello al forno

Passata di verdura
con pastina

Zucchine trifolate

Fagiolini

Torta del nido

Torta del nido



Ogni pasto viene completato con un pezzo di
pane.



Per la merenda di metà mattina ci sarà sempre
frutta fresca mista di stagione.

Merluzzo in umido
Insalata mista
Torta del nido

Nasello in umido
Zucchine trifolate

Torta del nido
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6 FATTORI DI QUALITÀ, INDICATORI E STANDARD DI QUALITÀ DEL SERVIZIO

FATTORI

Qualità
dell’alimentazione

INDICATORI

Esistenza cucina
interna

Preparazione dei pasti in loco con piena
rispondenza alla normativa HACCP

Accettazione della
necessità di diete
personalizzate

Rispetto di tutte le richieste pervenute di
dieta personalizzata:
- per motivi di salute se accompagnate da
certificato medico
- per motivi religiosi

Tabelle dietetiche
indicate dall’ASSL

Igiene ambientale

Igiene personale dei
bambini

STANDARD

Programmazione
degli interventi

Osservanza delle tabelle indicate

Rispetto della programmazione:
- pulizia ambienti 1 volta al giorno
- pulizia dei bagni 1 volta al giorno
- pulizia dei vetri 1 volta ogni 2 mesi
- cambio lenzuolini 1 volta ogni 7 giorni
- pulizia dei giochi settimanale a rotazione

Prodotti previsti dalla
normativa HACCP

Piena corrispondenza

Pantofole per il nido

Cambio scarpe giornaliero all’ingresso

Lavaggio mani

Almeno due volte al giorno

Cambio pannolino

Almeno tre cambi al giorno
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Igiene personale degli
operatori

Calzature dedicate al
nido

Cambio calzature ad inizio turno

Utilizzo dei guanti
monouso

Ogni cambio pannolini

Protezione di
abrasioni, ferite

Completa copertura dell’abrasione o ferita

Sicurezza ambientale

Adeguatezza alla
normativa vigente

Conformità all’autorizzazione al
funzionamento rilasciata dall’Autorità
competente

Fornitura materiale di
consumo

Esistenza di un
corredo per ogni
bambino

L’asilo fornisce tutti i prodotti igienicosanitari utili per la permanenza del bambino
al nido

Efficacia attività
educativa pedagogica

Personalizzazione
percorso inserimento

Durata da 5 a 30 giorni

Elaborazione progetto
educativo didattico
dell’anno e relativa
verifica

Una settimana (36 ore) all’inizio dell’anno
scolastico (mese di settembre) e
periodicamente nel corso dell’attività

Rapporto numerico
personale / bambini

Conforme alla normativa vigente

Formazione ed aggiornamento continui
di tutto il personale

Almeno 20 ore annue

Esistenza di materiale
vario sempre a disposizione dei bambini

Sono sempre presenti ed accessibili ai
bambini, in ciascuna sezione, giochi
morbidi, libri, angolo per il gioco simbolico,
giochi di coordinazione oculo-manuale,
giochi per abilità motorie

Tempistica di
sostituzione degli
operatori assenti

Entro due giorni

Tempestività delle
forniture dei materiali
di funzionamento

Entro venti giorni dalla richiesta

Efficacia dell’azione
amministrativa a
supporto del servizio
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Informazione e
comunicazione con le
famiglie

Partecipazione
delle famiglie

Regolamento di
servizio

Diffusione alla richiesta d’accesso al servizio

Carta dei Servizi

Diffusione alla richiesta d’accesso al
servizio, corredata delle appendici:
1. modalità di contribuzione al servizio
2. calendario per l’anno scolastico

Progetto educativo e
Programmazione
didattica annuale

Distribuiti all’inizio di ogni anno educativo (o
al successivo inserimento del minore)

Momenti di informazione assembleare

Almeno due volte all’anno

Colloqui di confronto
con i genitori di
ciascun bambino

Almeno tre volte all’anno

Serate di approfondimento su tematiche
educative

Almeno due volte all’anno

Tempi intercorrenti tra
la richiesta di
colloquio della
famiglia e l’incontro
con l’educatore

La richiesta viene evasa immediatamente

Compilazione scheda
anamnestica

Alla programmazione dell’inserimento

Consegna schede di
valutazione individuali

A metà ed alla fine dell’anno educativo

Compilazione questionario di rilevazione
della soddisfazione
dell’utenza

Ogni anno educativo

Cogestioni di momenti
di festa

Almeno due volte all’anno
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7 SODDISFAZIONE DELLE FAMIGLIE
7.1 Come rileviamo la soddisfazione delle famiglie
L’Amministrazione Comunale 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.
7.2 Reclami
Qualora i genitori rilevino disservizi che violano gli standard enunciati nella
presente Carta dei Servizi possono presentare reclamo. Il reclamo dovrà essere scritto
e spedito all’Ufficio Servizi alla Persona del Comune. L’Amministrazione risponderà in
forma scritta e si attiverà per rimuovere le cause che hanno provocato il reclamo.
Qualora il reclamo non sia di competenza dell’Amministrazione al reclamante saranno
fornite indicazioni per l’individuazione del corretto destinatario.

Il reclamo non

sostituisce i ricorsi amministrativi previsti dalle leggi vigenti.
7.3 Partecipazione al miglioramento continuo del servizio
Sulla base delle attività di valutazione della qualità percepita e di verifica del
servizio l’Amministrazione comunale definisce annualmente un piano di miglioramento.
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MODALITÀ PER LA DETERMINAZIONE E IL PAGAMENTO DELLA RETTA MENSILE
ANNO EDUCATIVO 2018/2019

L’Amministrazione comunale, con deliberazione della Giunta Comunale n. 33/2018, ha confermato
l’applicazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), per il calcolo delle rette
mensili dovute dagli utenti per la frequenza all’Asilo Nido Comunale, mantenendo i precedenti livelli di
compartecipazione.
Conseguentemente, gli utenti che intendono contribuire al servizio in misura
agevolata dovranno presentare apposita dichiarazione, secondo le modalità di seguito illustrate.

ACCESSO AL SERVIZIO
Modalità
L’avvio al servizio avviene per scorrimento delle liste d’attesa. L’utente contattato concorderà con
le vigilatrici il periodo di inserimento. Detto periodo, convenzionalmente stabilito in 5 giorni lavorativi,
non concorrerà alla determinazione della retta mensile, ed è quindi da considerarsi gratuito.
Domanda
Entro il periodo di inserimento l’utente regolarizzerà l’accesso al servizio mediante presentazione
di apposita richiesta. Contestualmente potrà chiedere l’applicazione di una retta agevolata rispetto alle
quote di contribuzione massime di seguito indicate, calcolata in funzione del valore ISEE. A tale fine il
richiedente, nell’istanza stessa, dichiarerà, sotto la propria personale responsabilità, i dati contenuti
nell’attestazione ISEE.
Agli utenti in servizio che non superino i limiti d’età verrà garantito l’inserimento nell’anno
scolastico successivo, fermi restando gli obblighi di reiscrizione e di comunicazione del ritiro.
La domanda di servizio ha validità annuale e pertanto dovrà essere ripresentata ogni anno, entro i
primi dieci giorni di apertura del servizio, anche al fine di rideterminare le agevolazioni sulla retta mensile.
Trascorso detto periodo senza che l’utente abbia provveduto a tale formalità, verranno applicate le quote
massime di contribuzione.
I moduli per la richiesta d’accesso al servizio sono disponibili presso gli uffici del 4° Settore, che
calcolerà l’eventuale agevolazione in base all’ISEE dichiarato, riservandosi la facoltà di eseguire i previsti
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese, anche a campione.

LA RETTA MENSILE
La contribuzione da parte degli utenti, per la frequenza all’Asilo Nido Comunale, avviene tramite
corresponsione di una retta calcolata su base mensile, in relazione alla fruizione del servizio, secondo
quanto riportato negli appositi fogli mensili di presenza redatti dalle vigilatrici e consultabili presso il
servizio.
La quota di contribuzione stabilita all’atto dell’iscrizione rimarrà valida per l’intero anno
educativo, sia questa agevolata o meno.
Composizione
La retta si compone di tre elementi: la maggiorazione per non residenti (MNR), la quota
giornaliera (QG), la quota di presenza (QP).
• Ai residenti in Comuni non convenzionati per l’accesso al servizio verrà applicata una maggiorazione
(MNR) sulla QG, in misura fissa e non riducibile in funzione dell’ISEE, pari a € 2,58.
• La QG, definita nella misura massima in €
21,00, riducibile a richiesta in funzione dell’ISEE,
eventualmente incrementata della MNR, verrà corrisposta per ogni giorno di apertura del servizio nel
periodo utilizzato dall'utente.
• La QP, viene stabilita nella misura di 1/3 della QG eventualmente incrementata della MNR
QP = (MNR + QG)/3. Tale quota verrà corrisposta per ogni giorno di servizio utilizzato dall’utente
all’interno del mese contabilizzato.
Rette agevolate
Agli utenti che non presenteranno richiesta d’accesso agevolato verranno applicate le quote di
contribuzione massime sopra definite, riferite a valori di ISEE pari o superiori a € 23.000,00.
Per gli utenti che richiedono di contribuire al servizio in misura agevolata, qualora risultassero in
possesso di un indicatore inferiore a 23.000,00, verrà determinata la corrispondente QG, con una

-1-

diminuzione lineare, fino ad un valore di QG pari a € 8,00 per un ISEE di € 9.500,00.
La QP verrà automaticamente diminuita essendo determinata in funzione della QG, mentre
rimarrà fissa l’eventuale MNR.
Ulteriori riduzioni
Gli elementi di composizione della retta mensile, nella misura sopra stabilita, verranno applicati
per il primo figlio iscritto al servizio. Per il 2° figlio iscritto la retta verrà calcolata con una diminuzione del
50% di detti elementi. Il 3° e i successivi figli sono esenti. Le presenti agevolazioni si intendono
applicabili esclusivamente per i periodi di contemporanea fruizione del servizio.
Pagamento
Il pagamento del servizio avverrà tramite versamento in c/c postale o bonifico nei conti correnti
del Comune, anche avvalendosi di modalità on-line, riportando fedelmente i dati comunicati dall’Ufficio
Servizi alla Persona del Comune, presso il servizio o al domicilio dichiarato dall’utente.
I pagamenti dovranno essere effettuati entro il decimo giorno del mese successivo la frequenza e
potranno essere attestati unicamente attraverso l’esibizione delle ricevute di versamento effettuate. Si
raccomanda quindi ai genitori di conservare tali ricevute al fine di evitare spiacevoli malintesi in occasione
di eventuali verifiche.

IL CALCOLO DELL’ISEE
Riferimenti normativi
Il calcolo dell’ISEE si effettuerà secondo le norme stabilite dal DPCM 5 dicembre 2013, n. 159, sulla
scorta dei dati esposti nell’apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da redigere in
conformità ai modelli-tipo approvati dal competente Ministero.
Precisazioni
La normativa sopra accennata stabilisce che l’ISEE, nel caso di prestazioni sociali agevolate rivolte
a minorenni, sia calcolato con le particolari modalità individuate all’art. 7 del DPCM 159/2013.
Ai fini dell’accesso al servizio con retta agevolata verranno quindi considerate validamente esposte le
attestazioni che riporteranno l’indicatore specifico, correttamente determinato.
L’ISEE corrente, di cui all’art. 9 del DPCM 159/2013, non potrà essere considerato utile ai fini del
calcolo della quota di contribuzione al servizio di asilo nido. In alternativa, le situazioni di disagio
economico non rappresentate dall’ISEE standard, potranno essere valutate dal servizio sociale di base dei
comuni di residenza del minore.
Successivamente all’iscrizione al servizio per l’anno scolastico 2018/2019 l’utente non potrà far
valere in alcun modo le eventuali variazioni della situazione economica, in corso d’anno, anche se
attestate da un nuovo ISEE, sia questo corrente od ordinario.
Controlli
La normativa citata prevede l’effettuazione di controlli sulla veridicità delle informazioni fornite, da
parte della Agenzia delle Entrate, che potranno essere sottoposte a verifica sostanziale dalla Guardia di
Finanza. Il richiedente, nello sottoscrivere la dichiarazione sostitutiva ISEE si dichiarerà consapevole di
ciò, come della rilevanza penale della responsabilità che si assume per falsità in atti e dichiarazioni
mendaci.

RITIRI
Il ritiro deve essere comunicato per iscritto all’Amministrazione comunale con un preavviso di
almeno 15 giorni. Non è consentito ritirare il bambino dopo il 1° giugno.
Nel caso in cui il ritiro consegua ad imprescindibili stati di malattia, potrà essere richiesta una
deroga a detti termini, allegando alla comunicazione idonea attestazione medica.

NORMATIVA SULLA PRIVACY
I dati personali richiesti all’atto dell’iscrizione hanno carattere obbligatorio per l’accesso al servizio
e saranno trattati secondo le modalità stabilite dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 27 aprile 2016.
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CALENDARIO DELL’ANNO EDUCATIVO 2018/2019

apertura dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle ore 16,30
(dal 6 al 29 settembre aperto dalle ore 7.30 alle ore 15,30)

Calendario:

inizio attività: ......................... giovedì 6 settembre 2018

chiusura: .................................. venerdì 2 novembre 2018

chiusura natalizia: ................ da lunedì 24 dicembre 2018
a venerdì 4 gennaio 2019 compresi

chiusura di carnevale: ........ lunedì 4 e martedì 5 febbraio 2019

chiusura pasquale: .............. da giovedì 18 aprile 2019
a martedì 23 aprile 2019 compresi

termine attività: .................... venerdì 28 giugno 2019
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