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LA CARTA DEL SERVIZIO
Che cos'è la carta dei servizi
La Carta dei Servizi è uno strumento e un requisito indispensabile nell’erogazione dei servizi
attraverso il quale il Comune di Rosà intende fornire tutte le informazioni relative all’Asilo
Nido Comunale “La Tartaruga”. Si tratta di un documento dinamico che rappresenta il punto di
arrivo di un cammino di preparazione, studio e dialogo per un continuo miglioramento e di
ricerca di qualità.
La Carta dei Servizi intende essere una guida che indica:
 le attività ed i servizi gestiti;
 indica le procedure per accedere al servizio;
 informa su aspetti organizzativi ed educativi;
diventando strumento di riflessione e scambio al fine di rendere il
servizio sempre più congruente alle necessità delle famiglie del
territorio.
Quali sono i principi a cui si ispira

Nella gestione del Asilo Nido Comunale “La Tartaruga” il Comune di Rosà adotta i seguenti
principi:
Eguaglianza

il servizio è accessibile a tutti, senza alcuna distinzione riguardante
sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e
sociali. Particolare attenzione alle situazioni inerenti soggetti portatori
di handicap e/o appartenenti a fasce sociali deboli;
Imparzialità

i comportamenti del personale operante all’interno dell’Asilo Nido sono
dettati da criteri di obiettività, imparzialità e giustizia nei confronti
dell'utente. L’Amministrazione e il Regolamento dell’asilo nido definiscono procedure
trasparenti di accesso e di partecipazione al costo del servizio.
Continuità

l'erogazione del Servizio è regolare e continua secondo gli orari indicati. Si cerca di garantire,
nel limite del possibile la continuità educativa del personale educatore durante il percorso di
crescita del bambino all’interno della struttura.
Partecipazione

Il servizio propone la partecipazione attiva delle famiglie dei bambini accolti attraverso assemblee
generali, colloqui pre e post inserimento, incontri di presentazione delle programmazioni di
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sezione, partecipazione di tre genitori al Comitato di Gestione dell’Asilo Nido,
incontri di formazione psicopedagogici e sanitari, gite e momenti di festa insieme.
La partecipazione dei genitori avviene anche attraverso le osservazioni e i suggerimenti per
migliorare il Servizio;
La “mission” del servizio
Promuovere il benessere e lo sviluppo psicofisico del bambino in un ambiente sicuro, stimolante,
che rispetti l’individualità e le potenzialità innate e pensato per rispondere alle esigenze del
territorio e delle famiglie che lo abitano
6

Classificazione del servizio
Denominazione
ASILO NIDO COMUNALE “LA TARTARUGA”
Definizione
E’ un servizio educativo per l’infanzia di interesse pubblico, organizzato
per accogliere bambini dai tre mesi ai tre anni di età.
L’organizzazione deve prevedere la permanenza del bambino con la
possibilità di usufruire del pasto e del riposo.
Finalità
Sociali ed educative
Utenza
Bambini dai 3 mesi fino a massimo 3 anni di età
Capacità Recettiva Massimo 60 bambini
Finalità dell’Asilo Nido Comunale.
L’asilo Nido è un servizio sociale e formativo di interesse pubblico, rivolto alla prima infanzia,
con lo scopo di favorire l’armonico sviluppo psicofisico, relazionale e cognitivo del bambino,
garantendo un adeguato sostegno alle famiglie,
promuovendo
nel
territorio
iniziative
di
informazione e formazione pedagogica per la prima
infanzia.
Le finalità dell’Asilo Nido Comunale sono:
 Realizzazione di un contesto educativo;
 Favorire lo sviluppo globale del bambino e
valorizzarne le potenzialità di crescita
 Strutturare un sistema complesso di
mediazioni tra bambino e la realtà;
 Avviare una progettualità coerente e
intenzionale;
 Supportare le famiglie nell’importante
compito di educare;
Tali finalità educative si specificano nell'obiettivo fondamentale di favorire la progressiva
conquista di autonomia, intesa non come poter fare a meno degli altri, ma come capacità di
riconoscere e valorizzare le interdipendenze e le potenzialità dei contesti sociali di cui si è parte.
I servizi
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I servizi del Asilo Nido Comunale “La Tartaruga” sono erogati mediante l’attivazione di percorsi
e modalità che garantiscono un rapporto ottimale tra le risorse impiegate, prestazioni erogate e
risultati ottenuti. L’efficacia delle prestazioni, inoltre, è raggiunta attraverso la formazione
permanente degli operatori.
Organizzazione della struttura
I locali dove si svolge l'attività del Asilo Nido Comunale “La Tartaruga” sono del Comune di
Rosà siti in Via A. Rigoni n. 8 in zona residenziale tranquilla.
L’edificio che ospita l’ Asilo Nido Comunale “La Tartaruga” è disposto su unico piano ed è
composto da zone comuni (ingresso, disbrigo, salone gioco, sala psicomotricità, atelier della
pittura), da zone specifiche per ogni sezione (sala da pranzo, servizi igienici, sala riposo, salone
polifunzionale) e da zone specifiche per il Personale (ingresso a parte, cucina, servizi igienici,
stanza per il Personale e ufficio della Direzione).
Caratteristiche e mansioni del personale educativo
Il personale educativo del Asilo Nido Comunale “La Tartaruga” di Rosà, segue i parametri dettati
dalla LR. N.22 del 22/2002 e dalle Dgr n.81 del 2006.
Requisito fondamentale per l'educatore del Asilo Nido Comunale “La Tartaruga” è la
competenza relazionale e educativa. L'aspetto relazionale deve essere sviluppato verso il
destinatario del servizio, verso l'altro personale impiegato nel processo di erogazione del servizio e
verso l'esterno. L'educatore deve possedere competenze attinenti la sfera affettiva, cognitiva e
relazionale.
Per valorizzare e migliorare tali capacità si organizzano o favoriscono la partecipazione a
momenti formativi.
Alle educatrici viene assegnato un gruppo di bambini del quale è responsabile per tutta la sua
permanenza nella struttura. Le mansioni principali sono le seguenti:
 Accoglienza dei bambini;
 Comunicazione con le famiglie;
 Somministrazione dei pasti;
 Cambio e cure igieniche del bambino;
 Attivare una progettualità ricca di attività, laboratori stimolanti per favorire un
armonico sviluppo psicofisico, cognitivo e relazionale del bambino;
 Redazione e attuazione della programmazione annuale e mensile;
 Partecipazione attiva alle riunioni di programmazione con o senza la presenza del
coordinatore Pedagogico;
 Partecipazione attiva a corsi di formazione specifici.
Tra le educatrici viene nominata una responsabile.
Il coordinatore psico-pedagogico

Il coordinatore deve possedere competenze gestionali, competenze specifiche sul lavoro di gruppo o
sul coordinamento di gruppi di lavoro, esperienza tecnica e/o educativa specifica. Coordina il
lavoro del personale educativo, organizzando insieme a questo gli orari di lavoro e la
suddivisione dei compiti fungendo da stimolo nei momenti di programmazione, valutazione e
controllo delle attività.
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Ascolta e raccoglie le richieste degli educatori, favorisce momenti di confronto
sulle attività e la condivisione del modello organizzativo coinvolgendo gli educatori stessi nel
raggiungimento dei risultati previsti, generali e relativi al progetto educativo. Suggerisce alla
direzione i percorsi formativi per il personale educativo ed effettua valutazioni generali sul
monitoraggio delle attività.
Possiede una laurea specifica ad indirizzo socio-pedagogico o psico-pedagogico.
Il personale ausiliario e la cuoca
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Il personale ausiliario dell’Asilo Nido Comunale “La Tartaruga” è composto da n.3 persone con le
seguenti competenze:
 pulizia dei locali;
 gestione lavanderia;
 supporto al personale educativo.
Oltre alle mansioni sopra elencate, il personale ausiliario lavora in stretta collaborazione con il
personale educativo entrando in relazione con i bambini per il servizio integrativo e in supporto
alla cucina nei momenti critici.
La preparazione delle merende e dei pasti per i bambini e del personale con prodotti freschi viene
effettuato dalla cuoca della struttura che segue i menù autorizzati. I menù sono diversificati per
età (menù per i lattanti e menù per i semi-divezzi e i divezzi) e per stagionalità (Menù
invernale, menù estivo). In caso di intolleranze e allergie certificate preparerà diete particolari.
I requisiti del personale impiegato all’Asilo Nido Comunale “La Tartaruga” soddisfano i criteri
stabiliti dalla normativa vigente.
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Sintesi riassuntiva:
Funzione
Coordinatore pedagogico

Compiti
Attua la programmazione educativa e organizza, partecipa e
coordina momenti di verifica con gli educatori;
Favorisce la collegialità e l'omogeneità dell'intervento educativo;
Mantiene i contatti con il Responsabile del Servizio e con
l'Amministrazione Comunale;
Mantiene i rapporti con le famiglie;
E' responsabile dei beni inventariati;
Indica la necessità di sostituzione del personale assente;
Supervisiona le conformità di comportamento di tutto il personale
dell’Asilo Nido Comunale “La Tartaruga”;
Raccoglie le rilevazioni di soddisfazione delle famiglie;
Raccoglie i reclami.

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.

Cuoca

Prepara le merende e i pasti dei bambini e del personale;
Prepara diete personalizzate in caso di intolleranze o allergie
alimentari;
Collabora con il personale educativo e ausiliario per il buon
funzionamento del servizio
Provvede alla pulizia degli ambienti e degli oggetti presenti all’Asilo
Nido Comunale “La Tartaruga”;
Presiede alla gestione della lavanderia interna, alla pulizia, alla cura
e all'ordine del guardaroba;
Collabora con il personale educativo per il buon funzionamento del
servizio.

Ausiliarie
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Accedere all’Asilo Nido Comunale “La Tartaruga”
Avvio del servizio
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La domanda di ammissione all’Asilo Nido Comunale “La Tartaruga” è sottoscritta da un
genitore o da chi ne fa le veci, e viene presentata al coordinatore ai fini dell'inserimento in
graduatoria. Le modalità di inserimento verranno poi concordate dalla referente del servizio
assieme al genitore.
In occasione di un nuovo inserimento la famiglia riceve i seguenti documenti:
 La presente carta del servizio;
 Informativa sulla privacy;
 Modulo per la delega al ritiro del bambino/a;
 Regolamento dell’Asilo Nido Comunale “La Tartaruga”.
Iscrizioni
All’Asilo Nido Comunale “La Tartaruga” possono essere iscritti bambini dai 3 mesi ai 3 anni di
età.
L'accesso all’Asilo Nido Comunale “La Tartaruga” viene effettuato tramite graduatoria con la
seguente precedenza:
1. Bambini i cui genitori abbiano residenza nel Comune di Rosà, ai quali vengono
equiparati i bimbi non residenti le cui amministrazioni comunali hanno eventualmente
stipulato apposite convenzioni per la riserva di posti;
2. Bambini non residenti a Rosà di famiglie di cui almeno uno dei genitori svolga attività
lavorativa nel Comune di Rosà;
3. Bambini non residenti che non rientrino nei casi sopra indicati (senza requisiti).
La precedenza, rispetto ai punti sopra indicati viene data ai bambini disabili in possesso di
certificazione specialistica e/o segnalazione da parte dell’ULSS e ai bambini in situazione di
rischio e/o svantaggio sociale in presenza di idonea relazione degli
operatori sociali o sanitari
I bambini che compiono il 3° anno durante l'anno acquisiscono il diritto
della frequenza fino al completamento del percorso educativo stabilito per
quell'anno.
Le iscrizioni si ricevono presso l’Asilo Nido Comunale “La Tartaruga”
previo appuntamento telefonico con la Coordinatrice al numero 0424-581475 o contattandoci
per mail: asilonido@comune.rosa.vi.it Le domande presentate verranno accolte fino alla completa
copertura dei 60 posti disponibili.
Qualora il numero delle domande superi il numero dei posti disponibili, verrà creata una lista di
attesa.
L'organizzazione della giornata all’Asilo Nido Comunale “La Tartaruga”
La giornata tipo prevede un'apertura del Nido, dalle ore 07.30 alle 18.00 dal lunedì al venerdì.
La possibilità di scelta degli orari per le famiglie è la seguente:
7:30-16:15 Tempo Pieno;
7:30-18:00 Tempo Pieno Prolungato;
7:30-13:00 Tempo Part-Time Mattino;
12:30-18:00 Tempo Part-Time Pomeriggio.
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Giornata tipo

Accoglienza 7.30/9.00
Il bambino viene accolto da un educatore che faciliterà l'ingresso nell'ambiente cercando di
cogliere i bisogni che il bambino manifesta in quel momento.
Verrà data risposta ai bisogni primari nel rispetto dei tempi e delle modalità personali.
Questo momento si presta ad essere occasione per uno scambio di informazioni sulla situazione
del bambino tra educatore e genitore.
L’approccio con il bambino deve essere sereno ed accogliente, dimostrandogli la perfetta sintonia
tra educatrice e genitori.
Merenda 9.00/9.30
Lo spuntino integrativo alla colazione ( con frutta, frullato, pane o biscottini…) darà modo al
personale di proporre racconti, momenti di canto, stimolerà dei piccoli dialoghi per favorire
l'incontro fra i bambini stessi e per garantire calore ed accoglienza.
Cambio 9.30/10.00
Tutti in bagno per il cambio. L’educatrice provvederà al cambio del
pannolino o al momento della pipì. Per chi ne avesse bisogno è previsto un
sonnellino integrativo.
Attività 10.00/11.00
Per questo momento gli educatori si organizzeranno negli spazi e nella formazione dei gruppi
in base alla programmazione mensile proposta proponendo laboratori manipolativi, graficopittorici, logico-matematici, psicomotori, euristici, sensoriali, musicali, di lettura animata, di
gioco simbolico….
Pipì e pranzo 11.00/11.45
Prima di mangiare si accompagnano i bambini in bagno a fare pipì e a lavarsi le mani oppure a
cambiarsi il pannolino; poi tutti a mangiare!
Il personale creerà un clima accogliente, caloroso, sereno e familiare nel momento del pranzo.
Si stimoleranno chiacchiere e dialoghi divertenti in modo da coinvolgere il bambino in un clima
comunitario.
Per i bambini più grandi il momento del pranzo può costituire una scoperta dell’autonomia e di
sperimentazione delle proprie potenzialità con una attenzione dell’educatrice alla stimolazione
del percorso di crescita individuale.
AI genitore verrà comunicato come e cosa ha mangiato il figlio presentando un menù invernale
ed uno estivo che risponda alle esigenze di ogni bambino. Saranno garantiti dalla presenza
dell’educatrice e dalla preparazione da parte della cuoca di menù diversificato le necessità di
alcuni bambini ad un’alimentazione particolare dovuta ad allergie od intolleranze.
Relax 11.45/12.30
Dopo la posizione seduta del pranzo, i bambini hanno bisogno di muoversi e scaricare un po' di
energia per prepararsi poi al momento del riposino.
E' il momento di ritrovarsi nella sala accoglienza/gioco o in caso di situazioni meteorologiche
buone è possibile l’uscita in giardino in cui ciascuno sceglierà liberamente il suo gioco ed il suo
spazio da condividere o meno con gli altri.
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Cambio e sonno 12.00/15.30
Prima del riposo ogni bambino viene cambiato.
Nel cambio l'educatore riserverà al bambino la massima
cura, tempo, tranquillità in un rapporto privilegiato ed
unico con lui.
AI momento del saluto si porrà attenzione al bambino
ed al genitore o chi per esso e sarà riportato l'andamento
della giornata (modo particolare come il bambino ha mangiato e/o dormito, le eventuali scariche
e le attività educative della giornata) nel diario di bordo diviso per sezione di appartenenza.. In
questo modo il genitore sarà consapevole e partecipe della giornata di attività del figlio.
Si accoglierà tutto ciò che il genitore racconterà sul bambino in modo da integrare il ruolo
dell'educatore con quello della famiglia nel rapporto con il piccolo.
Attività pomeridiane 16.30 – 18.00
Per questo momento gli educatori si organizzeranno negli spazi e nella
formazione dei gruppi in base alla programmazione di intersezione
proposta. A rotazione e a seconda delle attività proposte al mattino, ai
bambini saranno proposti dei micro-laboratori di manipolazione,
pittura,
gioco
euristico,
psicomotricità,
gioco
simbolico…
Successivamente, al bisogno, si prevede un ulteriore cambio; l'educatore accompagnerà il
bambino nel gioco libero finché non arriva il genitore o chi per esso usufruendo eventualmente
anche dello spazio esterno.
AI momento del saluto si porrà attenzione al bambino ed al genitore o chi per esso e sarà riportato
l'andamento della giornata (modo particolare come il bambino ha mangiato e/o dormito, le
eventuali scariche e le attività educative della giornata) nel diario di bordo diviso per sezione di
appartenenza.. In questo modo il genitore sarà consapevole e partecipe della giornata di attività
del figlio.
Si accoglierà tutto ciò che il genitore racconterà sul bambino in modo da integrare il ruolo
dell'educatore con quello della famiglia nel rapporto con il piccolo.
Chiusura dell’Asilo Nido Comunale “La Tartaruga” ore 18.00
Attesa da parte dell’educatrice degli ultimi genitori, riordino degli ambienti e chiusura della
struttura.
Momenti di routine
Entrata / Uscita

L'entrata e l'uscita sono due momenti importanti perché permettono un utile scambio di
informazioni tra genitore e educatrice;. Al mattino l’educatrice rappresenta la figura stabile di
riferimento che accoglie e rassicura sia il genitore che il bambino. All'uscita invece informa
brevemente il genitore su come il bambino ha passato la giornata.
Alimentazione

Il pasto costituisce la situazione affettivo-relazionale per eccellenza, quella in cui il contatto fra
adulto e bambino è ricco di implicazioni. E' importante rispettare i ritmi e i gusti dei bambini
affinché il pasto non diventi un momento di tensione emotiva, ma di scambio relazionale
gratificante.
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Il cibo assume una duplice connotazione: da un lato è soddisfacimento fisiologico di un bisogno
primario, dall'altro, assume una caratteristica psicologica ricca di contenuti. Il cibo implica la
relazione con l'adulto e diventa assunzione del mondo
esterno, di conseguenza, attua una prima relazione con
quest'ultimo. L'alimento è materiale da conoscere,
manipolare, toccare: sono azioni che offrono al bambino
molteplici stimoli sensoriali.
Sonno

E' importante rispettare le abitudini e i rituali dei singoli
bambini (addormentarsi con l'oggetto preferito). Ogni
bambino ha il proprio letto. Alcuni si addormentano da
soli, altri hanno bisogno della vicinanza dell'educatrice; c'è
sempre un'educatrice dentro la camera, pronta a
rassicurare chi si sveglia.
Pulizia e Igiene

I momenti del cambio del pannolino,
della pulizia corporea e del vasino,
sono momenti privilegiati sia per il
contatto corporeo tra adulto e bambino, sia per la possibilità che ha il
bambino stesso di conoscere il proprio corpo.

Il calendario
L’Asilo Nido Comunale “La Tartaruga” osserva il seguente calendario:
 Anno educativo - dal primo di settembre all’ultimo venerdì del
mese di luglio per tutti gli utenti All'inizio di ogni anno verrà presentato il calendario riguardante i
periodi di chiusura del servizio sentito il parere, non vincolante, del
Comitato di Gestione.
L'inserimento dei nuovi bambini
Le educatrici ricevono i nominativi dei bambini che sono stati accettati a
frequentare l’Asilo Nido Comunale “La Tartaruga” nel corso di tutto
l’anno. Durante il colloquio iniziale di conoscenza con il genitore viene
fissata la data d’inserimento. In questa sede l'educatrice insieme alla
famiglia può concordare le modalità di inserimento più dettagliate in
funzione delle esigenze specifiche del bambino.
Il momento dell'ambientamento all’Asilo Nido Comunale “La Tartaruga”
deve garantire una situazione di serenità emotiva e l'instaurarsi di un
rapporto di reciproca collaborazione e fiducia tra il personale e la famiglia.
Per questo motivo è necessaria una figura familiare di riferimento che affianchi il bambino
nella sua fase iniziale e che si allontani gradualmente favorendo il distacco e la conoscenza del
nuovo contesto da parte del bambino. E' importante la continuità di frequenza.
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L'inserimento avverrà in maniera graduale nell'arco di due settimane; potrà
variare secondo l'età del bambino e del modo in cui questi lo vive.
L'inserimento può essere cosi schematizzato:
1^ settimana
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1° giorno

10.00 – 11.00

2° giorno

10.00 – 11.00

3° giorno

9.00 – 11.00

4° giorno

9.00 – 11.00

5° giorno

9.00 – 11.45

gioco e conoscenza di spazi e
persone.
Gioco in sezione
Merenda (con l’adulto), Gioco,
cambio
Merenda, gioco, cambio,
Pranzo (con l’adulto)
Merenda, gioco, cambio,
Pranzo (senza l’adulto)

l’adulto esce per 15 minuti
L’adulto esce per 30 minuti
l’adulto esce e rientra al
momento del pranzo
l’adulto esce e rientra alle
11:45

2^ settimana
1° giorno

9.00 – 11.45

2° giorno

9.00 – 12.30

Merenda, gioco, cambio,
Pranzo (senza l’adulto)
Merenda, gioco, cambio,
Pranzo, cambio e relax

3° giorno

Orario regolare

Il bambino si ferma a dormire

4° giorno
5° giorno

Orario regolare
Orario regolare

Il bambino si ferma a dormire
Il bambino si ferma a dormire

l’adulto esce e rientra alle
11:45
l’adulto arriva alle 12:30
l’adulto viene a prendere il
bambino alle 12:30 e resta in
struttura nel momento del
sonno pomeridiano

L’inserimento avrà la durata necessaria perché la permanenza del bambino all’interno dell’Asilo
Nido Comunale “La Tartaruga” sia il più possibile libera da angosce e difficoltà.
Le tappe sopra individuate non dovranno essere rigide, ma saranno applicate con flessibilità
tenendo conto dei tempi personali dei genitori e dei bambini.
La partecipazione delle famiglie
Quando una famiglia inserisce il proprio bambino compie un atto di fiducia nei confronti
dell'istituzione che può diventare interlocutore e co-protagonista di un progetto educativo del
quale i genitori stessi devono rimanere i primi responsabili. Per rendere possibile ciò è necessario
attivare un sistema di raccordi tra Asilo Nido e famiglie. Esaminiamo di seguito diversi
possibili livelli di raccordo distinguendoli in incontri informali e in riunioni ufficiali.
Incontri informali
Si tratta di incontri occasionali nei momenti di entrata e di uscita che aiutano sia il genitore
che l'educatore a ricevere e dare informazioni relativamente al bambino. Ulteriore strumento
informativo per il genitore è il diario della giornata dove sono comunicati in modo particolare
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come il bambino ha mangiato e/o dormito, le eventuali scariche e le attività educative della
giornata.
Riunioni ufficiali
Si tratta di riunioni ufficialmente convocate con un preciso ordine del giorno, quali ad esempio
le assemblee generali, rivolte a tutti i genitori per dare risposte di carattere generale che
riguardano e/o coinvolgono l'intero servizio, le riunioni di sezione (due all’anno), incontri di
formazione, colloquio pre e post inserimento, gite e feste che durante l'anno caratterizzano
alcuni dei momenti significativi della vita dei bambini. Ad esempio si organizzano iniziative
aperte alle famiglie in occasione del Natale e della chiusura dell'anno, la “Castagnata” a
Novembre o ancora un’uscita in un parco, una visita didattica ad una fattoria o delle serate a
tema di approfondimento pedagogico per i genitori.

Progettazione educativa e programmazione delle attività
La progettazione educativa è finalizzata alla creazione di un ambiente che favorisca
l'instaurarsi di relazioni significative tra bambini e adulti, tra bambini e bambini e tra adulti e
adulti e prevede la messa in atto di azioni di stimolo differenziate per percorsi di crescita.
Viene elaborata all'inizio
dell'anno scolastico dalle
educatrici e dal coordinatore
e
scaturisce
dalle
indicazioni fornite dal
progetto
educativo
e
dall’osservazione.
Le educatrici programmano
le attività in diverse fasi di
lavoro,
riunendosi
in
equipe.
Il
coordinatore
supervisiona l'attività di
programmazione.
Le attività che le educatrici
svolgono con i bambini, si
basano perciò 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.
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Il servizio mensa
Gestione dei pasti

La cucina è interna all’Asilo Nido Comunale “La Tartaruga”; i prodotti alimentari vengono
acquistati da fornitori qualificati che ne garantiscono la freschezza e la qualità.
I pasti vengono realizzati dalla cuoca della struttura seguendo le indicazioni di un esperto
nutrizionista, personalizzati per rispondere alle esigenze dei bambini (in caso di intolleranze
alimentari, allergie etc) ed approvate dal servizio nutrizione dell'Ulss, ed in linea con la
normativa vigente.
I pasti vengono somministrati negli orari stabiliti in un ambiente sempre pulito ed ordinato.
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Gestione piano HACCP

Il Comune di Rosà ha elaborato il manuale delle procedure di sicurezza in applicazione del
metodo HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) cioè di analisi dei pericoli e dei
punti critici di controllo.
Tale documento è conservato all'interno dell’Asilo Nido Comunale “La Tartaruga” in un apposito
contenitore ed è corredato dai documenti di registrazione previsti.
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Gestione della struttura e dei materiali
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Com'è organizzato lo spazio
La costruzione dell'esperienza di sé in mezzo agli altri, è uno degli obiettivi principali nel lavoro
di definizione e realizzazione delle caratteristiche dello spazio all’Asilo Nido per consentire
scambio, relazione, curiosità, privacy, scoperta, riflessione, evoluzione, piacere, cambiamento e
trasformazione. E' necessario pensare lo spazio come "qualcosa" che è insieme flessibile,
differenziato, e contemporaneamente unitario: tre aspetti e categorie che possono conciliarsi, ma
anche avere ambiti di specificità ben distinti in funzione dell'età e dell'esperienza dei bambini.
Gli ambienti principali del Nido
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L’organizzazione degli spazi , degli arredi e dei materiali e pensata seguendo i bisogni e le
esigenze dei bambini delle diverse età.
Il nido prevede spazi particolari per i lattanti:
 Spazio sensoriale: spazio ricco di proposte e percorsi sensoriali;
 Angolo morbido: spazio che permette al bambino di rilassarsi e farsi coccolare
 Spazio tappeto: per le proposte di gioco
 Angolo dei libretti e dei giochi sonori: con
possibilità per il bambino di utilizzare
liberamente libretti morbidi e giochi sonorimultimediali;
 Spazio per il riposo che prevede una stanza
arredata con culle personalizzate;
 Spazio per il cambio: all’interno della sezione
e attrezzato
 Spazio per il pasto.
E per i semi-divezzi e i divezzi:
 Salone polifunzionale: con la presenza di angoli per la stimolazione del gioco esplorativo,
imitativo e simbolico;
 Sala per la psicomotricità: Sala dedicata con la presenza di moduli psicomotori, piscina
con le palline e drappi, stoffe e altro per l’attività psicomotoria;
 Atelier della pittura: spazio specifico per la pittura con varie tecniche e supporti, luminosa
e utilizzabile per “lavorare con le trasparenze” che crea la luce, munita di lavandino per la
pulizia
 Spazio manipolativo: spazio specifico per le attività di manipolazione e travaso con
materiali diversi(farine, pasta, riso, semi…)
 Spazio del gioco simbolico e dei travestimenti: spazio dedicato con angolo dei
travestimenti, cucina attrezzata, angolo del mercato, casetta con
accudimento del bebè;
 Spazio per il riposo che prevede una stanza arredata con lettini bassi e
personalizzati che permettono al bambino di salire e scendere in modo
autonomo;
 Spazio per il cambio: all’interno di ogni sezione e attrezzato anche per il
raggiungimento del controllo sfinterico;
 Spazio per il pasto: all’interno di ogni sezione.
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Spazi comuni a tutte le sezioni sono;
 Spazio atrio/accoglienza. E' situato all'ingresso del Asilo Nido. Qui i bambini e le loro
famiglie ripongono il loro vestiario ed eventuali oggetti negli armadietti personali.
 Spazio esterno. L’asilo Nido è circondato da un parco verde, delimitato, attrezzato e
protetto e diviso tra sezioni dei divezzi e dei semi-divezzi.
Gli Angoli o Centri d'Interesse
L'angolo è uno spazio ben identificabile per le sue caratteristiche peculiari: un contenitore di
situazioni, di giochi, di materiali, di attività, di incontri e comunicazioni.
La disposizione dei materiali e di conseguenza degli arredi favorisce il riconoscimento degli
angoli che i bambini sapranno bene utilizzare anche grazie a ciò che in essi viene esposto.
 Angolo " morbido"
Arredi: materasso, grandi cuscini, tappeti attivi, poltroncine in gommapiuma…
Materiali: pupazzi, cuscini, bambole
 Angolo " cucina"
Arredi: tavoli e sedie, lavandino, armadietti, fornello...
Materiali: tegami, piatti, posate, bottiglie, tovaglie, alimenti e scatole vuote di alimenti...
 Angolo "travestimenti"
Arredi: armadi, cesti, specchi, sgabelli, separè, attaccapanni...
Materiali: mollette, pettini, trucchi, abiti, cappelli, calzature,
biancheria, oggetti dei mestieri e delle favole.
 Angolo delle costruzioni
Arredi: Girafavola: mobile con cassetti con applicato un
paesaggio da “percorrere” con le costruzioni ...
Materiali: costruzioni di varie dimensioni, di plastica o di legno.
 Angolo "manipolazione" in ogni sezione
Arredi: tavolino e seggioline
Materiali: farina, pasta, acqua, sale grosso, creta, didò, pongo, stoffa,
mestoli, settacci, contenitori...
 Angolo “lettura"
Arredi: tappettone, cuscini, disegni, fotografie, mobile contenitore per i
libretti... Materiali: libretti rigidi, morbidi e sonori.
EFFETTI PERSONALI NECESSARI PER IL NIDO
Due cambi completi da inserire nella scatola personale del
bambino
Se utilizzato: ciuccio e biberon

Antiscivolo o pantofole da usare solo al Nido
N. 3 Foto 15X18 del bambino

Gestione materiale e strumenti didattici
Per i bambini del Nido l'esperienza percettiva è fondamentale: essere in contatto con materiali e
forme, apprendere come sono fatti e a che cosa servono gli oggetti attorno a loro, si traduce ogni
giorno in conoscenze sempre più precise ed utili per comprendere la realtà. La dotazione di
materiale sarà varia e includerà materiale strutturato e non strutturato e disposta in modo da
infondere nei bambini l'idea e l’esperienza della novità esperienziale.
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In Evidenza
Il ritorno a casa

Le educatrici dell’Asilo Nido Comunale “La Tartaruga” 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. Nel momento dell'uscita le educatrici danno un breve
resoconto sull'andamento della giornata. Per comunicazioni più approfondite occorre chiedere un
colloquio.
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Il vestiario

Sia i vestiti indossati che i vestiti di ricambio dovranno
essere comodi e facili da indossare.
Per la loro incolumità non mettete ai bambini/e catenine,
braccialetti, orecchini, fermagli che possano risultare
pericolosi.
Le esigenze dietetiche particolari

Devono essere comunicate sin dall'inserimento e possono riguardare motivi di salute
documentati da certificato medico.
E' possibile operare piccole variazioni per eventuali disturbi temporanei entro le ore nove.
La puntualità

Chiediamo ai genitori di rispettare gli orari d'ingresso ed uscita e di avvisare, in
caso di ritardo imprevisto con una telefonata.
Le richieste di variazione di orario

Qualsiasi variazione di orario, temporanea, e di natura eccezionale, deve essere
comunicata con anticipo e concordata con le educatrici.
Le norme sanitarie

Al Nido vengono adottate idonee norme di carattere igienico-sanitario
allo scopo di tutelare la salute dei bambini e ridurre i rischi di
contagio. Il bambino pertanto può frequentare il Nido solo se esente da
malattie infettive, al cui manifestarsi deve far seguito una
tempestiva comunicazione al personale educativo.
Non è ammessa la somministrazione ai bambini di alcun farmaco
da parte del personale del Nido.
Il bambino che presenta malessere o febbre deve essere allontanato dal
Nido nel più breve tempo possibile. Viene analogamente allontanato
dal Nido il bambino quando è affetto da:
 Diarrea con scariche superiori a tre;
 Febbre superiore ai 38°;
 Sospetta pediculosi;
 Stomatite aftosa;
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Impetigine
Vomito (due episodi)
Esantemi con febbre;
Congiuntivite purulenta;
Cambiamenti del normale comportamento (torpore, pianto continuo, ecc..)

La comunicazione delle assenze e la riammissione dell’Asilo Nido Comunale “
La Tartaruga”

In caso di assenza prevedibile i genitori devono preventivamente avvertire il personale dell’Asilo
Nido Comunale “La Tartaruga” e precisare la presumibile durata dell'assenza.
Negli altri casi i genitori devono avvertire entro le ore 9.00 del primo giorno dell'assenza.
In caso di assenza per malattia al rientro dalla stessa è necessario presentare un certificato
medico che autorizzi il bambino al rientro.
Valutazione del servizio da parte dell'utenza
A fine anno educativo (intorno al mese di maggio) le famiglie dei bambini frequentanti il
servizio partecipano ad un questionario di rilevazione della soddisfazione dell'utenza, redatto in
forma anonima.
Gestione dei reclami
Eventuali reclami, segnalazioni di disservizi, proposte e suggerimenti riguardanti il servizio
possono essere inviati tramite:
 Lettera;
 Fax
 E-mail;
all’Ufficio Protocollo del Comune che ne curerà l’inoltro all’ufficio di competenza. Il Responsabile
del Servizio ne analizza le cause e definisce la risposta da dare al cittadino, al quale la invia
direttamente, entro 30 giorni dal ricevimento dello stesso.
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INDICATORI CARTA DEL SERVIZIO ASILO NIDO
LIVELLO DELLA QUALITA’ DELLA SICUREZZA

Elementi di
valutazione
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Documentazione e
segnaletica

Presidi di sicurezza

Indicatori

Dove\ come verificare

1. Piani di emergenza

Affissione

2. Piano di esodo visibile

Affissione

3. Almeno 2 volte l’anno prove
di esodo

Annotazione sulla
documentazione delle prove
di esodo

4. Visibilità e corretta
installazione della
cartellonistica della
sicurezza

Osservazione diretta

5. Controlli semestrali degli
estintori portatili

Cartellini estintori

a) Protezione di tutte le prese
elettriche

Osservazione diretta

b) Nessun filo elettrico
scoperto
c) Medicinali e sostanze
tossiche in luoghi chiusi a
chiave
d) Detersivi in luoghi non
accessibili ai bambini
e) Maniglioni antipanico
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LIVELLO DELLA QUALITA’ ALIMENTARE
Elementi di
valutazione
Menù elaborati da
tecnici specialistici
qualificati
Diversificazione del
menù

Informazioni ai
genitori

Indicatori

Dove\ come verificare

I menù sono strutturati su 4
Menù distribuito
settimane, seguendo la stagionalità
Nella preparazione del menù:
a. Si tiene conto dei bambini in
fase di svezzamento

Menù distribuito

b. Per patologie certificate dal
pediatra è garantita la
preparazione di diete
personalizzate

Esperienza diretta

1. Distribuzione ai genitori del
menù ed eventuali
aggiornamenti stagionali

Distribuzione

2. Visibilità del menù nella
struttura

Affissione in bacheca

3. Rispetto delle preparazioni
dei pasti previsti dal menù

Informazioni sulle variazioni
visibili in bacheca
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LIVELLO DELLA QUALITA’ PROFESSIONALE DEL NIDO
Elementi di
valutazione
Stabilità/Continuità
del team del nido

Indicatori

Dove\ come verificare

Di norma il team del nido è stabile
rispetto al percorso educativo dei
gruppi-bambini

Esperienza diretta
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LIVELLO DELLA QUALITA’ DELL’AMBIENTE INTERNO ED ESTERNO
Elementi di
valutazione
Qualità educativa
nell’organizzazione
degli spazi
Interni

Esterni

Arredi adeguati per i
bambini e gli adulti

Indicatori

Dove\ come verificare

Gli spazi interni ed esterni sono
oggetto del progetto educativo e
della programmazione annuale
aggiornata sui gruppi dei bambini
1.Lo spazio del sonno soddisfa il
bisogno di tranquillità del bambino

Progetto educativo e
programmazione annuale

2.Gli spazi sono organizzati in
modo da favorire le attività dei
bambini

Esperienza diretta

3.Lo spazio favorisce il gioco
autonomo e l’accesso ai materiali

Osservazione diretta

1.Lo spazio esterno favorisce
l’esplorazione della natura

Osservazione diretta

2.lo spazio esterno favorisce la
socializzazione e l’autonomia dei
bambini in piccoli gruppi

Esperienza diretta

Nell’asilo sono assicurati mobili
adatti all’età dei bambini e degli
adulti

Osservazione diretta

Osservazione diretta
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GARANZIE A TUTELA DELL’UTENTE E TEMPI DI RIPRISTINO DEGLI
STANDARD

LIVELLO DELLA QUALITA’ DELLA PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE
Elementi di
Indicatori
valutazione
Presentazione ai
a. Almeno un incontro di
genitori del progetto
presentazione ai genitori
educativo del servizio
e della
programmazione
b. pubblicizzazione dei
annuale
seguenti elementi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dove\ come verificare
Convocazione e
documentazione
dell’incontro
Affissione o esposizione

calendario annuale
orario del servizio
modalità del servizio mensa
incontri per i genitori
carta del servizio
Regolamento del servizio

Nel caso in cui venisse riscontrato il mancato rispetto degli indicatori dei livelli di qualità
previsti dalla presente Carta del servizio, verranno attivate le seguenti procedure di
ripristino.
Livello della qualità della sicurezza
Livello della qualità alimentare
Livello della qualità professionale del nido
Livello della qualità dell’ambiente
Livello della qualità della partecipazione
delle famiglie

Entro 30 giorni dalla verifica, qualora la violazione
non implichi l’ordinanza di chiusura
Entro 5 giorni dalla rilevazione/segnalazione
Entro 15 giorni dalla rilevazione/segnalazione
Entro 30 giorni dalla rilevazione/segnalazione
Entro 15 giorni dalla rilevazione/segnalazione
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