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BREVE DESCRIZIONE DELLA COOPERATIVA
 
La Cooperativa Sociale Start Onlus 
di strutture educative e ricreative; la stessa certificata secondo i parametri previsti dal 
sistema ISO 9001, fonda la sua esperienza su quella dei soci fondatori e collaboratori 
che vantano pluriennale esperienza nel settore. Nell’art. 4 dello Statuto della 
Cooperativa Sociale Start è indicata in maniera chiara che “la Cooperativa si ispira ai  
principi dell’educazione nello svolgimento della propria attività formativa e ai    
principi e compiti socio-sanitari e socio
Il modello educativo privilegiato è quello basato sulla relazione educatore/bambino. 
 

COS’E’ LA CARTA DEI SERVIZI
La Carta dei Servizi vuole essere uno strumento con il quale la Cooperativa 
intende assicurare attraverso l'informazione la massima trasparenza nei 
confronti dei cittadini-utenti. Questo per garantire il rispetto dei reciproci diritti 
e doveri attraverso un confronto costante con le aspettative degli utenti e delle 
loro famiglie. Sarà uno strumento dinamico, in continua evoluzione, che si 
aggiornerà e contestualizzerà nel tempo e che farà tesoro dell’esperienza 
quotidiana e del feed-back continuo tra le famiglie e il servizio con l’obiettivo 
di innalzarne costantemente il livello qualitati

PRINCIPI E FINALITA’ 

Il servizio offerto si fonda sui principi di

-uguaglianza, imparzialità, c

sono principi fondamentali che presiedono l’erogazione del servizio. Garantiamo 

le condizioni affinché ogni famiglia, ogni bambina e ogni bambino, 

indipendentemente da sesso, etnia, religione, lingua, opinioni politiche, condizioni 

psicofisiche e socioeconomiche, non siano discriminati nell’accesso e nella 

fruizione dei servizi educativi, riconoscendo la diversità quale elemento da 

valorizzare durante il percorso formativo ed educativo;
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BREVE DESCRIZIONE DELLA COOPERATIVA 

Cooperativa Sociale Start Onlus nata specificatamente nel 2016 per la gestione 
di strutture educative e ricreative; la stessa certificata secondo i parametri previsti dal 
sistema ISO 9001, fonda la sua esperienza su quella dei soci fondatori e collaboratori 
che vantano pluriennale esperienza nel settore. Nell’art. 4 dello Statuto della 
Cooperativa Sociale Start è indicata in maniera chiara che “la Cooperativa si ispira ai  
principi dell’educazione nello svolgimento della propria attività formativa e ai    

sanitari e socio-assistenziali”. 
Il modello educativo privilegiato è quello basato sulla relazione educatore/bambino. 

COS’E’ LA CARTA DEI SERVIZI 
La Carta dei Servizi vuole essere uno strumento con il quale la Cooperativa 

assicurare attraverso l'informazione la massima trasparenza nei 
utenti. Questo per garantire il rispetto dei reciproci diritti 

e doveri attraverso un confronto costante con le aspettative degli utenti e delle 
strumento dinamico, in continua evoluzione, che si 

aggiornerà e contestualizzerà nel tempo e che farà tesoro dell’esperienza 
back continuo tra le famiglie e il servizio con l’obiettivo 

di innalzarne costantemente il livello qualitativo. 

 

l servizio offerto si fonda sui principi di 

, continuità e valorizzazione delle differenze: 

sono principi fondamentali che presiedono l’erogazione del servizio. Garantiamo 

le condizioni affinché ogni famiglia, ogni bambina e ogni bambino, 

indipendentemente da sesso, etnia, religione, lingua, opinioni politiche, condizioni 

psicofisiche e socioeconomiche, non siano discriminati nell’accesso e nella 

cativi, riconoscendo la diversità quale elemento da 

valorizzare durante il percorso formativo ed educativo; 
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nata specificatamente nel 2016 per la gestione  
di strutture educative e ricreative; la stessa certificata secondo i parametri previsti dal  
sistema ISO 9001, fonda la sua esperienza su quella dei soci fondatori e collaboratori  
che vantano pluriennale esperienza nel settore. Nell’art. 4 dello Statuto della  
Cooperativa Sociale Start è indicata in maniera chiara che “la Cooperativa si ispira ai   
principi dell’educazione nello svolgimento della propria attività formativa e ai    

Il modello educativo privilegiato è quello basato sulla relazione educatore/bambino.  

La Carta dei Servizi vuole essere uno strumento con il quale la Cooperativa 
assicurare attraverso l'informazione la massima trasparenza nei 

utenti. Questo per garantire il rispetto dei reciproci diritti 
e doveri attraverso un confronto costante con le aspettative degli utenti e delle 

strumento dinamico, in continua evoluzione, che si 
aggiornerà e contestualizzerà nel tempo e che farà tesoro dell’esperienza 

back continuo tra le famiglie e il servizio con l’obiettivo 

e valorizzazione delle differenze:  

sono principi fondamentali che presiedono l’erogazione del servizio. Garantiamo  

le condizioni affinché ogni famiglia, ogni bambina e ogni bambino,  

indipendentemente da sesso, etnia, religione, lingua, opinioni politiche, condizioni  

psicofisiche e socioeconomiche, non siano discriminati nell’accesso e nella  

cativi, riconoscendo la diversità quale elemento da  



 
 
 
 

sede legale: Via Madonna degli Angeli, 20 
27029 Vigevano (PV) – cooperativastart@pec.it
P.IVA e C.F.: 02652740180 
Iscrizione Albo Soc. Coop. n. C118656 

- partecipazione:si vuol r
famiglia due tra gli elementi che maggiormente ne qualificano 
educativa. La progettazione e la realizzazione di opportunità di partecipazione 
attiva e di condivisione dei principi educativi tra nido e famiglia hanno 
l’obiettivo di sviluppare una cultura dell’infanzia basata sul dialogo e su una 
visione positiva delle differenze per costruire una responsabilità educativa 
condivisa fra genitori, educatrici e 

- diritto di scelta:  

 garantiamo il diritto di scelta delle famiglie promuovendo offerte 
diversificate e flessibili

  il diritto di scelta
spazi progettati e realizzati a loro misura in grado di favorire esperienze 
individuali e di gruppo che ne accrescano la libera iniziativa

- efficienza ed efficacia
“miglioramento continuo”. Persegue la qualità gestionale ed educativa dei 
propri servizi attraverso il continuo monitoraggio delle procedure e delle 
risorse necessarie ritenendo la verifica e la valutazione quali processi necessari 
a monitorare il lavoro educativo rispetto agli obiettivi scelti. Queste due azioni 
sollecitano e promuovono il confronto dinamico nel gruppo di lavoro e con le 
famiglie, sulle esperienze in atto e attuate, e per formulare nuove proposte. 
Verificare la soddisfazion
personale progettando e realizzando occasioni formative.

- qualità: la qualità è 
dall’insieme delle attività e delle risorse (umane, strumentali, finanziarie …) di 
cui si dispone e dalla capacità di programmarle, procurarle e governarle in 
modo coordinato e flessibile per essere finalizzate al perseguimento degli scopi 
per cui l’organizzazione è nata: il benessere individuale e della collettività. 
Rappresenta un concetto dinamico e in continuo divenire. 

A tal fine nel lavoro di stesura di questa Carta dei servizi, sono stati analizzati i 
seguenti aspetti che definiscono l
sono definiti gli standard che intendiamo garantire: accessibilità, qualità dei “tempi 
Nido”, qualità della progettazione educativa, qualità delle risorse umane, qualità della 
relazione con le famiglie, qualità complessiva. 
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si vuol riconoscere nella partecipazione e nel rapporto con la 
famiglia due tra gli elementi che maggiormente ne qualificano 
educativa. La progettazione e la realizzazione di opportunità di partecipazione 
attiva e di condivisione dei principi educativi tra nido e famiglia hanno 
l’obiettivo di sviluppare una cultura dell’infanzia basata sul dialogo e su una 

one positiva delle differenze per costruire una responsabilità educativa 
condivisa fra genitori, educatrici e comunità; 

il diritto di scelta delle famiglie promuovendo offerte 
diversificate e flessibili; 

il diritto di scelta delle bambine e dei bambini mediante la proposta di 
spazi progettati e realizzati a loro misura in grado di favorire esperienze 
individuali e di gruppo che ne accrescano la libera iniziativa

fficienza ed efficacia: e’ l’impegno costante nel perseguire 
“miglioramento continuo”. Persegue la qualità gestionale ed educativa dei 
propri servizi attraverso il continuo monitoraggio delle procedure e delle 
risorse necessarie ritenendo la verifica e la valutazione quali processi necessari 

rare il lavoro educativo rispetto agli obiettivi scelti. Queste due azioni 
sollecitano e promuovono il confronto dinamico nel gruppo di lavoro e con le 
famiglie, sulle esperienze in atto e attuate, e per formulare nuove proposte. 
Verificare la soddisfazione degli utenti e garantisce la formazione del 
personale progettando e realizzando occasioni formative. 

ualità è legata all’efficienze e all’efficacia ed è 
dall’insieme delle attività e delle risorse (umane, strumentali, finanziarie …) di 
cui si dispone e dalla capacità di programmarle, procurarle e governarle in 
modo coordinato e flessibile per essere finalizzate al perseguimento degli scopi 

r cui l’organizzazione è nata: il benessere individuale e della collettività. 
Rappresenta un concetto dinamico e in continuo divenire.  

A tal fine nel lavoro di stesura di questa Carta dei servizi, sono stati analizzati i 
seguenti aspetti che definiscono la qualità del servizio ed in relazione a ciascuno si 
sono definiti gli standard che intendiamo garantire: accessibilità, qualità dei “tempi 
Nido”, qualità della progettazione educativa, qualità delle risorse umane, qualità della 

qualità complessiva.  
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iconoscere nella partecipazione e nel rapporto con la 
famiglia due tra gli elementi che maggiormente ne qualificano l’esperienza 
educativa. La progettazione e la realizzazione di opportunità di partecipazione 
attiva e di condivisione dei principi educativi tra nido e famiglia hanno 
l’obiettivo di sviluppare una cultura dell’infanzia basata sul dialogo e su una 

one positiva delle differenze per costruire una responsabilità educativa 

il diritto di scelta delle famiglie promuovendo offerte 

delle bambine e dei bambini mediante la proposta di 
spazi progettati e realizzati a loro misura in grado di favorire esperienze 
individuali e di gruppo che ne accrescano la libera iniziativa.  

impegno costante nel perseguire l’obiettivo del 
“miglioramento continuo”. Persegue la qualità gestionale ed educativa dei 
propri servizi attraverso il continuo monitoraggio delle procedure e delle 
risorse necessarie ritenendo la verifica e la valutazione quali processi necessari 

rare il lavoro educativo rispetto agli obiettivi scelti. Queste due azioni 
sollecitano e promuovono il confronto dinamico nel gruppo di lavoro e con le 
famiglie, sulle esperienze in atto e attuate, e per formulare nuove proposte. 

e degli utenti e garantisce la formazione del 

legata all’efficienze e all’efficacia ed è rappresentata 
dall’insieme delle attività e delle risorse (umane, strumentali, finanziarie …) di 
cui si dispone e dalla capacità di programmarle, procurarle e governarle in 
modo coordinato e flessibile per essere finalizzate al perseguimento degli scopi 

r cui l’organizzazione è nata: il benessere individuale e della collettività. 

A tal fine nel lavoro di stesura di questa Carta dei servizi, sono stati analizzati i 
a qualità del servizio ed in relazione a ciascuno si 

sono definiti gli standard che intendiamo garantire: accessibilità, qualità dei “tempi 
Nido”, qualità della progettazione educativa, qualità delle risorse umane, qualità della 
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Nella tabella seguente si riportano nel dettaglio, per ogni dimensione di qualità, i 
relativi indicatori e, nel caso di indicatori quantitativi, lo standard previsto.
 
INDICATORE MISURATORE
Forme e tempi della comunicazione 
per favorire l’accesso al servizio 

Età minima per l’inserimento Ammessi i bambini a partire dai tre 
mesi di età

Ampiezza dell’orario di apertura del 
Nido 

n.ore settimanali di apertura

Continuità del servizio n
 

Titoli di studio e requisiti 
professionali degli educatori 

Stabilità figure educative %turno over nel corso dell’anno 
educativo

Attenzione e cura dedicate alla fase 
di inserimento 

Aggiornamento del progetto 
educativo del Nido 

Periodicità della revisione del 
progetto educativo

Utilizzo dello strumento 
dell’osservazione 

Periodicità dell’aggiornamento delle 
schede di osservazione dei bambini 

Elaborazione in equipe della 
-Programmazione 
-Monitoraggio 
-Organizzazione delle attività 
-Progetti mirati 
Raccordo Asilo Nido e Scuole 
dell’Infanzia 

n. incontri tra educatrici e insegnanti
Visite alle scuole dell’infanzia del 
territorio

Qualità dei materiali per le attività 
ludiche 

% di giochi e attrezzature in 
materiali naturali

Condivisione e verifica individuale 
con i genitori dell’andamento del 

n.colloqui individuali
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Nella tabella seguente si riportano nel dettaglio, per ogni dimensione di qualità, i 
relativi indicatori e, nel caso di indicatori quantitativi, lo standard previsto.

MISURATORE STANDARD
 Giornate di “Nido Aperto” 

(open day) 
 Messa a disposizione della 

Carta del Servizio a tutte le 
famiglie 

 Min. 2ore in due giorni 
 Si 

 

Ammessi i bambini a partire dai tre 
mesi di età 

Si  

n.ore settimanali di apertura 52.5 ore settimanali
 

n.settimane annue di apertura 
 

Almeno 47 settimane

 %educatori in possesso di 
titolo superiore attinente 
all’area pedagogica/sociale 

 %turn-over del personale 
all’inizio di ogni anno 
educativo 

 Minimo 20%
 
 

 Inferiore al 50%

%turno over nel corso dell’anno 
educativo 

Inferiore al 20%

 n.colloqui con i genitori 
prima dell’inserimento 

 presenza di una figura di 
riferimento stabile durante 
l’inserimento 

 n.massimo di bambini 
inseriti 
contemporaneamente 

 durata del periodo di 
inserimento 

 1 colloquio
 

 Si 
 
 

 n.5 bambini
 
 
 da 10 a 15gg lavorativi

Periodicità della revisione del 
progetto educativo 

Semestrale  

Periodicità dell’aggiornamento delle 
schede di osservazione dei bambini  

Bimestrale 

 Periodicità delle riunioni di 
equipe 

 Produzione di 
documentazione 
dell’attività di  servizio 

 Equipe mensili
 

 Si  

n. incontri tra educatrici e insegnanti 
Visite alle scuole dell’infanzia del 
territorio 

1 incontro con ogni scuola 
dell’infanzia del territorio per tutte 
le scuole che ne danno la 
disponibilità 

% di giochi e attrezzature in 
materiali naturali 

Superiore all’80%

n.colloqui individuali n.2 incontri per anno edu

sede operativa: Via Dalmazia, 10 
27029 Vigevano (PV) – cooperativastart@gmail.com 

telefono: 0381.683414 – fax: 0381.683411 
Iscrizione Albo Regionale: 02652740180 

Nella tabella seguente si riportano nel dettaglio, per ogni dimensione di qualità, i 
relativi indicatori e, nel caso di indicatori quantitativi, lo standard previsto. 

STANDARD 
Min. 2ore in due giorni  

52.5 ore settimanali 

Almeno 47 settimane 

Minimo 20% 

Inferiore al 50% 

Inferiore al 20% 

1 colloquio 

n.5 bambini 

10 a 15gg lavorativi 

Equipe mensili 

1 incontro con ogni scuola 
dell’infanzia del territorio per tutte 
le scuole che ne danno la 

Superiore all’80% 

n.2 incontri per anno educativo 
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progetto educativo e dell’esperienza 
al Nido del loro bambino 
Disponibilità ad accogliere proposte 
dei genitori di attività da realizzare 
insieme al personale educativo 
 

n.attività compatibili con il progetto 
educativo accolte rispetto alle 
proposte

Proposta di attività genitori/bambino 
da svolgere nello spazio Nido 

n.attività presso il nido aperte ai 
genitori

Rilevazione della soddisfazione 
delle famiglie 

Somministrazione di un 
questionario di gradimento del 
servizio

Fornitura dei materiali necessari per 
il cambio, per il pranzo e per il 
sonno 

Materiali di consumo (pannolini, 
saponi, salviette, carta igienica…)
 

Ascolto delle osservazioni dei 
genitori 

n.reclami presentati nell’anno 
educativo

 
 

- Tutela della privacy: 
il diritto alla salvaguardia della privacy per quanto attiene il trattamento delle 
immagini, dei dati personali sensibili e di qualsiasi altra informazione, attuando 
specifiche procedure di archiviazione, gestione e trattamento dei dati personali 
in coerenza con le normative vigenti.

L’Asilo Nido è un servizio di interesse pubblico che risponde ai bisogni educativi e 
sociali dei bambini piccoli e delle loro famiglie. Favorisce, in stretta collaborazione 
con i genitori, l’armonico sviluppo psicofisico, sociale e della personalità del 
bambino: a tale scopo offre contesti di gioco e socializzazione, accoglienza e stimolo 
delle potenzialità cognitive, affettive, comunicative erelazionali. 
Si favorisce la partecipazione attraverso l’ascolto delle famiglie, strumento 
fondamentale per raccogliere indicazioni utili per una programmazione che rispetti 
appieno i bisogni dei bambini. L’Asilo Nido si propone di realizzare le seguenti 
finalità:  

 favorire l’equilibrato sviluppo dei bambini; 
 offrire contesti di cura ed educazione per accompagnare i 

di crescita verso l’autonomia; 
 sviluppare relazioni significative tra bambini e adulti proponendo 

un’esperienza educativa complementare a quella familiare; 
 accompagnare e sostenere gli adulti di riferimento nel loro ruolo educativo m

anche nel duplice ruolo di genitori e lavoratori; 
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n.attività compatibili con il progetto 
educativo accolte rispetto alle 
proposte 

100% 

n.attività presso il nido aperte ai 
genitori 

Minimo 2 per anno educativo

Somministrazione di un 
questionario di gradimento del 
servizio 

1 per anno educativo

Materiali di consumo (pannolini, 
saponi, salviette, carta igienica…) 
 

Nessuno perché già forniti 

n.reclami presentati nell’anno 
educativo 

Inferiore a 5  

Tutela della privacy: Riconoscere ai bambini frequentanti e alle loro famiglie 
il diritto alla salvaguardia della privacy per quanto attiene il trattamento delle 
immagini, dei dati personali sensibili e di qualsiasi altra informazione, attuando 

procedure di archiviazione, gestione e trattamento dei dati personali 
in coerenza con le normative vigenti. 

L’Asilo Nido è un servizio di interesse pubblico che risponde ai bisogni educativi e 
sociali dei bambini piccoli e delle loro famiglie. Favorisce, in stretta collaborazione 
con i genitori, l’armonico sviluppo psicofisico, sociale e della personalità del 

mbino: a tale scopo offre contesti di gioco e socializzazione, accoglienza e stimolo 
delle potenzialità cognitive, affettive, comunicative erelazionali.  
Si favorisce la partecipazione attraverso l’ascolto delle famiglie, strumento 

iere indicazioni utili per una programmazione che rispetti 
appieno i bisogni dei bambini. L’Asilo Nido si propone di realizzare le seguenti 

favorire l’equilibrato sviluppo dei bambini;   
offrire contesti di cura ed educazione per accompagnare i bambini nel percorso 
di crescita verso l’autonomia;  
sviluppare relazioni significative tra bambini e adulti proponendo 
un’esperienza educativa complementare a quella familiare;  
accompagnare e sostenere gli adulti di riferimento nel loro ruolo educativo m
anche nel duplice ruolo di genitori e lavoratori;  
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Minimo 2 per anno educativo 

1 per anno educativo 

perché già forniti  

Riconoscere ai bambini frequentanti e alle loro famiglie 
il diritto alla salvaguardia della privacy per quanto attiene il trattamento delle 
immagini, dei dati personali sensibili e di qualsiasi altra informazione, attuando 

procedure di archiviazione, gestione e trattamento dei dati personali 

L’Asilo Nido è un servizio di interesse pubblico che risponde ai bisogni educativi e 
sociali dei bambini piccoli e delle loro famiglie. Favorisce, in stretta collaborazione 
con i genitori, l’armonico sviluppo psicofisico, sociale e della personalità del 

mbino: a tale scopo offre contesti di gioco e socializzazione, accoglienza e stimolo 

Si favorisce la partecipazione attraverso l’ascolto delle famiglie, strumento 
iere indicazioni utili per una programmazione che rispetti 

appieno i bisogni dei bambini. L’Asilo Nido si propone di realizzare le seguenti 

bambini nel percorso 

sviluppare relazioni significative tra bambini e adulti proponendo 
 

accompagnare e sostenere gli adulti di riferimento nel loro ruolo educativo ma 
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 promuovere la continuità con la scuola dell’infanzia e con gli altri servizi 
educativi territoriali. 

 
 
MODALITA’ DI ACCESSO
Il servizio Asilo Nido si rivolge ai bambini in età compresa fra i 
Viene garantita la frequenza fino al termine dell’anno educativo anche a chi compie 
tre anni durante il periodo di frequenza.
L’Amministrazione Comunale, attraverso i diversi strumenti di comunicazione 
disponibili, pubblicizza i periodi di apertura 
inseriti secondo l’ordine di una graduatoria che è elaborata sulla base di determinati 
criteri stabiliti dagli organi comunali.
E’ prevista una sessione ordinaria di iscrizione finalizzata alla formazione della 
graduatoria ordinaria: i bambini inclusi in graduatoria ma non ammessi al servizio 
vengono collocati in lista d’attesa e verranno inseriti all’Asilo Nido nel corso 
dell’anno educativo qualora altri bambini rinuncino al posto assegnato.
Per ogni informazione i genitori si possono rivolgere agli Uffici Comunali, alla sede 
dell’Asilo Nido. 
Il materiale informativo è pubblicato anche nel sito web.
 
I TEMPI DEL NIDO 
L’apertura del servizio è prevista dal primo giorno feriale del mese di settembre al 31 
luglio dell’anno successivo, dal lunedì al venerdì, con sospensione per le vacanze 
natalizie, pasquali e tutte le festività civili e religiose previste dal calendario 
scolastico regionale. Il servizio è aperto secondo le seguenti tipologie orarie: part
time: dalle ore 7,30 alle ore 13,00. tempo pieno: dalle ore 7,30 alle ore 18,00 
L’entrata dei bambini è prevista tra le 7,30 e le 9,00; l’uscita dei bambini è prevista 
tra le 12.30 e 13.00 per i bambini che scelgono il part
chi sceglie il tempo pieno. 
In qualsiasi periodo dell’anno è possibile chiedere il passaggio a part
la frequenza da tempo ridotto a tempo pieno. In caso di particolari esigenze gli orari 
di frequenza vengono concordati con il personale educativo, in base alle
della famiglia. 
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promuovere la continuità con la scuola dell’infanzia e con gli altri servizi 

MODALITA’ DI ACCESSO 
Il servizio Asilo Nido si rivolge ai bambini in età compresa fra i 
Viene garantita la frequenza fino al termine dell’anno educativo anche a chi compie 
tre anni durante il periodo di frequenza. 
L’Amministrazione Comunale, attraverso i diversi strumenti di comunicazione 
disponibili, pubblicizza i periodi di apertura delle iscrizioni. Gli iscritti vengono 
inseriti secondo l’ordine di una graduatoria che è elaborata sulla base di determinati 
criteri stabiliti dagli organi comunali. 
E’ prevista una sessione ordinaria di iscrizione finalizzata alla formazione della 

toria ordinaria: i bambini inclusi in graduatoria ma non ammessi al servizio 
vengono collocati in lista d’attesa e verranno inseriti all’Asilo Nido nel corso 
dell’anno educativo qualora altri bambini rinuncino al posto assegnato.

nitori si possono rivolgere agli Uffici Comunali, alla sede 

Il materiale informativo è pubblicato anche nel sito web. 

L’apertura del servizio è prevista dal primo giorno feriale del mese di settembre al 31 
o successivo, dal lunedì al venerdì, con sospensione per le vacanze 

natalizie, pasquali e tutte le festività civili e religiose previste dal calendario 
scolastico regionale. Il servizio è aperto secondo le seguenti tipologie orarie: part

30 alle ore 13,00. tempo pieno: dalle ore 7,30 alle ore 18,00 
L’entrata dei bambini è prevista tra le 7,30 e le 9,00; l’uscita dei bambini è prevista 
tra le 12.30 e 13.00 per i bambini che scelgono il part-time, tra le 16.00 e 18.00 per 

In qualsiasi periodo dell’anno è possibile chiedere il passaggio a part
la frequenza da tempo ridotto a tempo pieno. In caso di particolari esigenze gli orari 
di frequenza vengono concordati con il personale educativo, in base alle
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promuovere la continuità con la scuola dell’infanzia e con gli altri servizi 

Il servizio Asilo Nido si rivolge ai bambini in età compresa fra i 6 mesi e i 3 anni. 
Viene garantita la frequenza fino al termine dell’anno educativo anche a chi compie 

L’Amministrazione Comunale, attraverso i diversi strumenti di comunicazione 
delle iscrizioni. Gli iscritti vengono 

inseriti secondo l’ordine di una graduatoria che è elaborata sulla base di determinati 

E’ prevista una sessione ordinaria di iscrizione finalizzata alla formazione della 
toria ordinaria: i bambini inclusi in graduatoria ma non ammessi al servizio 

vengono collocati in lista d’attesa e verranno inseriti all’Asilo Nido nel corso 
dell’anno educativo qualora altri bambini rinuncino al posto assegnato. 

nitori si possono rivolgere agli Uffici Comunali, alla sede 

L’apertura del servizio è prevista dal primo giorno feriale del mese di settembre al 31 
o successivo, dal lunedì al venerdì, con sospensione per le vacanze 

natalizie, pasquali e tutte le festività civili e religiose previste dal calendario 
scolastico regionale. Il servizio è aperto secondo le seguenti tipologie orarie: part-

30 alle ore 13,00. tempo pieno: dalle ore 7,30 alle ore 18,00 
L’entrata dei bambini è prevista tra le 7,30 e le 9,00; l’uscita dei bambini è prevista 

time, tra le 16.00 e 18.00 per 

In qualsiasi periodo dell’anno è possibile chiedere il passaggio a part-time o ampliare 
la frequenza da tempo ridotto a tempo pieno. In caso di particolari esigenze gli orari 
di frequenza vengono concordati con il personale educativo, in base alle necessità 
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IL PROGETTO EDUCATIVO
Il progetto educativo del Nido si basa sui 
› il riconoscimento e il sostegno dell’identità; 
› il rapporto con le famiglie; 
› l’osservazione e l’ascolto dei bisogni dei bambini e il gruppo di lavoro come 
strumento fondamentale per la qualità educativa; 
› la documentazione delle 
pedagogico del servizio; 
› la verifica e l’autovalutazione dell’attività educativa.
Il progetto educativo viene elaborato dagli educatori del Nido sulla base delle diverse 
fasi del percorso evolutivo e 
gruppo. Gli educatori articolano obiettivi specifici, individuali e per il gruppo, legati 
ai diversi passaggi quali l’accoglienza, l’organizzazione degli spazi e dei tempi, i 
momenti quotidiani dedicati al
Una particolare attenzione è dedicata alla presenza di bambini diversamente abili: in 
base alla valutazione dei loro bisogni, il numero degli educatori può essere 
incrementato per favorire l’attività di
progetto educativo.  
Il progetto educativo si traduce nella programmazione periodica che viene 
documentata e presentata alle famiglie al fine di garantire la dovuta informazione 
sull’esperienza che i bambini viv
promuovere la loro partecipazione.
 
LA VITA AL NIDO 
Il Nido è organizzato in due sale per gruppi di bambini eterogenei per età.
Al momento dell’ammissione del bambino viene fissato un colloquio individuale di 
approfondimento per conoscerne le abitudini e le caratteristiche. 
 
L’inserimento  
Il primo periodo di frequenza al Nido rappresenta per i bambini e i genitori un 
momento delicato, per questo è previsto un inserimento graduale i cui tempi vengono 
proposti al momento del primo colloquio. 
E’ importante che il genitore sia presente per ras
il buon avvio di un rapporto che coinvolge il piccolo, il genitore e l’educatore di 
riferimento.  
Successivamente e gradualmente il genitore si allontana dal Nido per periodi sempre 
più lunghi, finché il bambino sarà
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IL PROGETTO EDUCATIVO 
Il progetto educativo del Nido si basa sui seguenti principi: 
› il riconoscimento e il sostegno dell’identità;  
› il rapporto con le famiglie;  
› l’osservazione e l’ascolto dei bisogni dei bambini e il gruppo di lavoro come 
strumento fondamentale per la qualità educativa;  

 attività educative come memoria storica del percorso 

› la verifica e l’autovalutazione dell’attività educativa. 
Il progetto educativo viene elaborato dagli educatori del Nido sulla base delle diverse 
fasi del percorso evolutivo e si basa sull’osservazione di ciascun bambino e del 
gruppo. Gli educatori articolano obiettivi specifici, individuali e per il gruppo, legati 
ai diversi passaggi quali l’accoglienza, l’organizzazione degli spazi e dei tempi, i 
momenti quotidiani dedicati alle cure del corpo, i progetti ed i percorsi di gioco.
Una particolare attenzione è dedicata alla presenza di bambini diversamente abili: in 
base alla valutazione dei loro bisogni, il numero degli educatori può essere 
incrementato per favorire l’attività di sostegno ed integrazione in coerenza con il 

Il progetto educativo si traduce nella programmazione periodica che viene 
documentata e presentata alle famiglie al fine di garantire la dovuta informazione 
sull’esperienza che i bambini vivono all’interno del Nido con l’obiettivo di 
promuovere la loro partecipazione. 

Il Nido è organizzato in due sale per gruppi di bambini eterogenei per età.
Al momento dell’ammissione del bambino viene fissato un colloquio individuale di 

rofondimento per conoscerne le abitudini e le caratteristiche.  

Il primo periodo di frequenza al Nido rappresenta per i bambini e i genitori un 
momento delicato, per questo è previsto un inserimento graduale i cui tempi vengono 
proposti al momento del primo colloquio.  
E’ importante che il genitore sia presente per rassicurare il bambino e, soprattutto, per 
il buon avvio di un rapporto che coinvolge il piccolo, il genitore e l’educatore di 

Successivamente e gradualmente il genitore si allontana dal Nido per periodi sempre 
più lunghi, finché il bambino sarà in grado di sostenere la frequenza ad orario 
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› l’osservazione e l’ascolto dei bisogni dei bambini e il gruppo di lavoro come 

attività educative come memoria storica del percorso 

Il progetto educativo viene elaborato dagli educatori del Nido sulla base delle diverse 
si basa sull’osservazione di ciascun bambino e del 

gruppo. Gli educatori articolano obiettivi specifici, individuali e per il gruppo, legati 
ai diversi passaggi quali l’accoglienza, l’organizzazione degli spazi e dei tempi, i 

le cure del corpo, i progetti ed i percorsi di gioco. 
Una particolare attenzione è dedicata alla presenza di bambini diversamente abili: in 
base alla valutazione dei loro bisogni, il numero degli educatori può essere 

sostegno ed integrazione in coerenza con il 

Il progetto educativo si traduce nella programmazione periodica che viene 
documentata e presentata alle famiglie al fine di garantire la dovuta informazione 

ono all’interno del Nido con l’obiettivo di 

Il Nido è organizzato in due sale per gruppi di bambini eterogenei per età. 
Al momento dell’ammissione del bambino viene fissato un colloquio individuale di 

Il primo periodo di frequenza al Nido rappresenta per i bambini e i genitori un 
momento delicato, per questo è previsto un inserimento graduale i cui tempi vengono 

sicurare il bambino e, soprattutto, per 
il buon avvio di un rapporto che coinvolge il piccolo, il genitore e l’educatore di 

Successivamente e gradualmente il genitore si allontana dal Nido per periodi sempre 
in grado di sostenere la frequenza ad orario 
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completo. L’inserimento viene effettuato a piccoli gruppi di bambini che fanno 
riferimento allo stesso educatore, che li seguirà per tutti gli anni di frequenza. 
L’educatore di riferimento rappresenta una vera
bambino, instaurando con lui e con i genitori un rapporto “privilegiato ma non 
esclusivo”. 
La quotidianità  
La giornata al Nido è organizzata in modo tale da seguire un ritmo che si ripete 
quotidianamente. 
La scansione del tempo, quotidiana e ripetitiva, permette al bambino di prevedere 
quello che sta per succedere e quello che a poco a poco accadrà: il ritmo sempre 
uguale lo rassicura. 
Il momento dell’accoglienza è il momento delicato del passaggio dall’ambiente 
familiare alla comunità in cui l’educatore accoglie ciascun bambino nel rispetto dei 
bisogni e delle caratteristiche individuali: per questo sono previsti dei rituali che 
facilitano il momento del distacco.
Al termine della fase dell’accoglienza si svolgono le atti
piccoli gruppi. I percorsi proposti tendono a stimolare e sviluppare i diversi linguaggi 
di espressione corporea e cognitiva. In alternanza ai momenti strutturati si lascia 
spazio al gioco libero che consente al bambino di esplorar
materiali e sperimentarsi nella relazione con coetanei e adulti. 
 

In diverse fasi della giornata viene dedicato un tempo alla cura e all’igiene personale: 
si tratta di momenti di particolare intimità in cui l’aspetto della cura si
quello della relazione. 

Il pranzo è un momento particolarmente ricco di significati per i bambini e gli 
educatori, che pranzano insieme a loro, è occasione di conoscenza e comunicazione, 
acquisizione graduale di competenze e autonomia.
Il momento dell’addormentamento e del riposo viene proposto con attenzione 
particolare alla ritualità e ai bisogni di ogni bambino. I bambini cominciano a 
riposare al Nido solo dopo alcuni giorni di frequenza. Il momento del risveglio è 
caratterizzato dalla piacevolezza di ritrovarsi in gruppo, riappropriarsi di spazi noti e 
precede il ricongiungimento dei bambini con i loro familiari.
La fase conclusiva della giornata, il ricongiungimento, vede l’uscita graduale dei 
bambini che si ritrovano con le figure familiari.
educatori e genitori si scambiano informazioni, e rafforzano quel rapporto di 
collaborazione e fiducia indispensabile per la frequenza continuativa e serena di 
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completo. L’inserimento viene effettuato a piccoli gruppi di bambini che fanno 
riferimento allo stesso educatore, che li seguirà per tutti gli anni di frequenza. 
L’educatore di riferimento rappresenta una vera e propria “ancora emotiva” per il 
bambino, instaurando con lui e con i genitori un rapporto “privilegiato ma non 

La giornata al Nido è organizzata in modo tale da seguire un ritmo che si ripete 

l tempo, quotidiana e ripetitiva, permette al bambino di prevedere 
quello che sta per succedere e quello che a poco a poco accadrà: il ritmo sempre 

Il momento dell’accoglienza è il momento delicato del passaggio dall’ambiente 
alla comunità in cui l’educatore accoglie ciascun bambino nel rispetto dei 

bisogni e delle caratteristiche individuali: per questo sono previsti dei rituali che 
facilitano il momento del distacco. 
Al termine della fase dell’accoglienza si svolgono le attività ludico
piccoli gruppi. I percorsi proposti tendono a stimolare e sviluppare i diversi linguaggi 
di espressione corporea e cognitiva. In alternanza ai momenti strutturati si lascia 
spazio al gioco libero che consente al bambino di esplorare l’ambiente, scoprire i 
materiali e sperimentarsi nella relazione con coetanei e adulti.  

In diverse fasi della giornata viene dedicato un tempo alla cura e all’igiene personale: 
si tratta di momenti di particolare intimità in cui l’aspetto della cura si

Il pranzo è un momento particolarmente ricco di significati per i bambini e gli 
educatori, che pranzano insieme a loro, è occasione di conoscenza e comunicazione, 
acquisizione graduale di competenze e autonomia. 

o dell’addormentamento e del riposo viene proposto con attenzione 
particolare alla ritualità e ai bisogni di ogni bambino. I bambini cominciano a 
riposare al Nido solo dopo alcuni giorni di frequenza. Il momento del risveglio è 

lezza di ritrovarsi in gruppo, riappropriarsi di spazi noti e 
precede il ricongiungimento dei bambini con i loro familiari. 
La fase conclusiva della giornata, il ricongiungimento, vede l’uscita graduale dei 
bambini che si ritrovano con le figure familiari. E’ anche il momento nel quale 
educatori e genitori si scambiano informazioni, e rafforzano quel rapporto di 
collaborazione e fiducia indispensabile per la frequenza continuativa e serena di 
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completo. L’inserimento viene effettuato a piccoli gruppi di bambini che fanno 
riferimento allo stesso educatore, che li seguirà per tutti gli anni di frequenza.  

e propria “ancora emotiva” per il 
bambino, instaurando con lui e con i genitori un rapporto “privilegiato ma non 

La giornata al Nido è organizzata in modo tale da seguire un ritmo che si ripete 

l tempo, quotidiana e ripetitiva, permette al bambino di prevedere 
quello che sta per succedere e quello che a poco a poco accadrà: il ritmo sempre 

Il momento dell’accoglienza è il momento delicato del passaggio dall’ambiente 
alla comunità in cui l’educatore accoglie ciascun bambino nel rispetto dei 

bisogni e delle caratteristiche individuali: per questo sono previsti dei rituali che 

vità ludico-educative, a 
piccoli gruppi. I percorsi proposti tendono a stimolare e sviluppare i diversi linguaggi 
di espressione corporea e cognitiva. In alternanza ai momenti strutturati si lascia 

e l’ambiente, scoprire i 

In diverse fasi della giornata viene dedicato un tempo alla cura e all’igiene personale: 
si tratta di momenti di particolare intimità in cui l’aspetto della cura si associa a 

Il pranzo è un momento particolarmente ricco di significati per i bambini e gli 
educatori, che pranzano insieme a loro, è occasione di conoscenza e comunicazione, 

o dell’addormentamento e del riposo viene proposto con attenzione 
particolare alla ritualità e ai bisogni di ogni bambino. I bambini cominciano a 
riposare al Nido solo dopo alcuni giorni di frequenza. Il momento del risveglio è 

lezza di ritrovarsi in gruppo, riappropriarsi di spazi noti e 

La fase conclusiva della giornata, il ricongiungimento, vede l’uscita graduale dei 
E’ anche il momento nel quale 

educatori e genitori si scambiano informazioni, e rafforzano quel rapporto di 
collaborazione e fiducia indispensabile per la frequenza continuativa e serena di 
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ciascun bambino. I bambini che si fermano oltre le 16:00 si racco
sala dove prosegue il gioco libero.
 
GIORNATA TIPO 
Ore 7.30-9.00 Apertura e accoglienza. Gioco libero per tutti i bambini.
Ore 9.00-10.00 Ogni gruppo di bambini si ritrova con la propria educatrice di 
riferimento nello spazio di appartenenza, dove si dà rilevanza ai rituali di inizio 
giornata. 
Ore 10.00-10.15 Merenda 
Ore 10.15-11.00 Attività strutturate e di laboratorio che si svolgono in b
programmazione usando i nostri spazi specifici.
Ore 11.00-11.30 Cura della propria igiene
Ore 11.30/45 Pranzo 
Ore 13.00 Momenti di gioco libero e preparazione per la nanna
Ore 13.30-15.00 Nanna e riposo
Ore 15.00-15.30 Gioco libero,
Ore 15.30-16.00 Seconda uscita 
Ore 16.00-17.50 Gioco libero e attività strutturate di laboratorio che si svolgono in 
base alla programmazione usando i nostri spazi specifici
Ore 17.50-18.00 Ultima uscita e chiusura dell’asilo nido
 
SPAZI E MATERIALI 
Particolare importanza è stata attribuita, all’organizzazione e alla cura degli spazi, sia 
interni che esterni al Nido, al fine di rispondere ai bisogni dei bambini ed ai loro ritmi 
di sviluppo. Riteniamo importante creare un ambiente rassicurante e stimolante per il 
bambino, in cui possa sentirsi a suo agio per raggiungere gli obiettivi cognitivi, 
affettivi e relazionali progettati. 
L’utilizzo di arredi adeguati poi, permette l’elaborazione di e
sperimentazione, conoscenza, gioco, attività motorie ed attività strutturate. 
I bambini e le bambine avranno a disposizione vari spazi didattici e mini 
atelier/laboratori, i quali avranno una valenza specifica educativo/affettiva.
L’ingresso del Nido si presenta con uno spazio per l’accoglienza bambini
dove sono presenti armadietti per riporre oggetti e indumenti personali; qui si trova 
una bacheca, utilizzata dal personale per esporre i documenti ed eventuali 
comunicazioni della struttura ai genitori. Diverse sono poi le zone/spazi pensati e 
attrezzati per i bambini: una sala per la 
l’obiettivo primario di stimolare lo sviluppo del corpo; un 
pittura, manipolazione e laboratoriali e due 
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ciascun bambino. I bambini che si fermano oltre le 16:00 si racco
sala dove prosegue il gioco libero. 

Apertura e accoglienza. Gioco libero per tutti i bambini.
Ogni gruppo di bambini si ritrova con la propria educatrice di 

riferimento nello spazio di appartenenza, dove si dà rilevanza ai rituali di inizio 

Attività strutturate e di laboratorio che si svolgono in b
programmazione usando i nostri spazi specifici. 

Cura della propria igiene 

Momenti di gioco libero e preparazione per la nanna / Prima 
Nanna e riposo 
Gioco libero, cure igieniche e merenda 
Seconda uscita  
Gioco libero e attività strutturate di laboratorio che si svolgono in 

base alla programmazione usando i nostri spazi specifici 
Ultima uscita e chiusura dell’asilo nido 

Particolare importanza è stata attribuita, all’organizzazione e alla cura degli spazi, sia 
interni che esterni al Nido, al fine di rispondere ai bisogni dei bambini ed ai loro ritmi 

Riteniamo importante creare un ambiente rassicurante e stimolante per il 
bambino, in cui possa sentirsi a suo agio per raggiungere gli obiettivi cognitivi, 
affettivi e relazionali progettati.  
L’utilizzo di arredi adeguati poi, permette l’elaborazione di e
sperimentazione, conoscenza, gioco, attività motorie ed attività strutturate. 
I bambini e le bambine avranno a disposizione vari spazi didattici e mini 
atelier/laboratori, i quali avranno una valenza specifica educativo/affettiva.

del Nido si presenta con uno spazio per l’accoglienza bambini
dove sono presenti armadietti per riporre oggetti e indumenti personali; qui si trova 
una bacheca, utilizzata dal personale per esporre i documenti ed eventuali 

uttura ai genitori. Diverse sono poi le zone/spazi pensati e 
attrezzati per i bambini: una sala per la psicomotricità  dove le attrezzature hanno 
l’obiettivo primario di stimolare lo sviluppo del corpo; un atelier

laboratoriali e due sale blu e verde, dove al loro interno si 
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ciascun bambino. I bambini che si fermano oltre le 16:00 si raccolgono in un’unica 

Apertura e accoglienza. Gioco libero per tutti i bambini. 
Ogni gruppo di bambini si ritrova con la propria educatrice di 

riferimento nello spazio di appartenenza, dove si dà rilevanza ai rituali di inizio 

Attività strutturate e di laboratorio che si svolgono in base alla 

/ Prima uscita 

Gioco libero e attività strutturate di laboratorio che si svolgono in 

Particolare importanza è stata attribuita, all’organizzazione e alla cura degli spazi, sia 
interni che esterni al Nido, al fine di rispondere ai bisogni dei bambini ed ai loro ritmi 

Riteniamo importante creare un ambiente rassicurante e stimolante per il 
bambino, in cui possa sentirsi a suo agio per raggiungere gli obiettivi cognitivi, 

L’utilizzo di arredi adeguati poi, permette l’elaborazione di esperienze di 
sperimentazione, conoscenza, gioco, attività motorie ed attività strutturate.  
I bambini e le bambine avranno a disposizione vari spazi didattici e mini 
atelier/laboratori, i quali avranno una valenza specifica educativo/affettiva. 

del Nido si presenta con uno spazio per l’accoglienza bambini-genitori, 
dove sono presenti armadietti per riporre oggetti e indumenti personali; qui si trova 
una bacheca, utilizzata dal personale per esporre i documenti ed eventuali 

uttura ai genitori. Diverse sono poi le zone/spazi pensati e 
dove le attrezzature hanno 

atelier per l’attività di 
, dove al loro interno si 
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ritrovano spazi dedicati al riposo, caratterizzati dalla presenza di brandine personali, 
uno spazio dedicato alla consumazione del pranzo e uno all’igiene e alla cura della 
persona a misura di bambino.  Il 
di gioco  
 
LE RELAZIONI CON LA FAMIGLIA
Per il benessere dei bambini è importante che i genitori partecipino alla realtà del  
Nido e che si instauri un rapporto di fiducia e cooperazione tr
famiglie. Per questo motivo, all’interno del servizio vengono offerte diverse 
occasioni d’incontro collettivo e individuale.
Al termine del periodo di inserimento, si terrà un incontro con le famiglie per 
presentare e la programmazione
Nei mesi di Gennaio e Giugno avverranno i colloqui individuali per la verifica degli 
obiettivi raggiunti, ovviamente in ogni momento dell’anno i genitori che ne abbiano 
la necessità possono richiedere ulterior
e modalità.  
 
Sono previste nel corso d’anno ore di intervento
appuntamento, organizzate da una specialista psicologa, psicoterapeuta che collabora 
con la Cooperativa.  
 
IL PERSONALE DEL NIDO
All’interno del Nido operano: 
 

 una coordinatrice in struttura, che è la referente delle educatrici e delle famiglie 
e si occupa delle questioni inerenti 

 una referente pedagogica
aspetti legati all’attuazione del progetto educativo, al controllo e 
all’organizzazione degli spazi, alla verifica del buon funzionamento del 
sistema e ad eventuali problematiche educative,  

 educatrici, in base al rapporto
direttamente dell’accoglienza e della cura dei bambini, dell’accoglienza dei 
genitori, della progettazione delle attività; 

 una collaboratrice, che si occupa della custodia e della cura degli ambienti, 
oltre ad affiancare le educatrici in particolari momenti della giornata; 

 in caso di assenza del personale la Cooperativa inserirà personale qualificato
con esperienza in sostituzione. 
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ritrovano spazi dedicati al riposo, caratterizzati dalla presenza di brandine personali, 
uno spazio dedicato alla consumazione del pranzo e uno all’igiene e alla cura della 

bambino.  Il giardino, verrà utilizzato non solo durante i momenti 

LE RELAZIONI CON LA FAMIGLIA 
Per il benessere dei bambini è importante che i genitori partecipino alla realtà del  
Nido e che si instauri un rapporto di fiducia e cooperazione tra gli operatori e le 
famiglie. Per questo motivo, all’interno del servizio vengono offerte diverse 
occasioni d’incontro collettivo e individuale. 
Al termine del periodo di inserimento, si terrà un incontro con le famiglie per 
presentare e la programmazione annuale comprensiva di attività e laboratori.
Nei mesi di Gennaio e Giugno avverranno i colloqui individuali per la verifica degli 
obiettivi raggiunti, ovviamente in ogni momento dell’anno i genitori che ne abbiano 
la necessità possono richiedere ulteriori colloqui con le educatrici concordando tempi

Sono previste nel corso d’anno ore di intervento a sostegno della g
appuntamento, organizzate da una specialista psicologa, psicoterapeuta che collabora 

PERSONALE DEL NIDO 
All’interno del Nido operano:  

una coordinatrice in struttura, che è la referente delle educatrici e delle famiglie 
e si occupa delle questioni inerenti all’organizzazione del Servizio; 
una referente pedagogica ed educativa esterna alla struttura, che si occupa degli 
aspetti legati all’attuazione del progetto educativo, al controllo e 
all’organizzazione degli spazi, alla verifica del buon funzionamento del 
sistema e ad eventuali problematiche educative,   

n base al rapporto educativo previsto 1:7, che si occupano 
direttamente dell’accoglienza e della cura dei bambini, dell’accoglienza dei 
genitori, della progettazione delle attività;  
una collaboratrice, che si occupa della custodia e della cura degli ambienti, 

ancare le educatrici in particolari momenti della giornata; 
in caso di assenza del personale la Cooperativa inserirà personale qualificato

in sostituzione.  
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ritrovano spazi dedicati al riposo, caratterizzati dalla presenza di brandine personali, 
uno spazio dedicato alla consumazione del pranzo e uno all’igiene e alla cura della 

verrà utilizzato non solo durante i momenti 

Per il benessere dei bambini è importante che i genitori partecipino alla realtà del  
a gli operatori e le 

famiglie. Per questo motivo, all’interno del servizio vengono offerte diverse 

Al termine del periodo di inserimento, si terrà un incontro con le famiglie per 
annuale comprensiva di attività e laboratori. 

Nei mesi di Gennaio e Giugno avverranno i colloqui individuali per la verifica degli 
obiettivi raggiunti, ovviamente in ogni momento dell’anno i genitori che ne abbiano 

i colloqui con le educatrici concordando tempi 

a sostegno della genitorialità, su 
appuntamento, organizzate da una specialista psicologa, psicoterapeuta che collabora 

una coordinatrice in struttura, che è la referente delle educatrici e delle famiglie 
del Servizio;  

a struttura, che si occupa degli 
aspetti legati all’attuazione del progetto educativo, al controllo e 
all’organizzazione degli spazi, alla verifica del buon funzionamento del 

, che si occupano 
direttamente dell’accoglienza e della cura dei bambini, dell’accoglienza dei 

una collaboratrice, che si occupa della custodia e della cura degli ambienti, 
ancare le educatrici in particolari momenti della giornata;  

in caso di assenza del personale la Cooperativa inserirà personale qualificato e 
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Ogni anno il personale educativo partecipa a momenti di formazione e 
aggiornamento. Attraverso l’organizzazione interna, con personale specializzato e 
con percorsi formativi esterni.
 
GLI ASPETTI ORGANIZZATIVI
Alimentazione 
L’alimentazione dei bambini è differenziata per fasce d’età
Per i bambini con problemi sanitari v
essere prescritte dal pediatra, che ne deve indicare anche la durata. La prescrizione va 
consegnata al nido a cura del genitore. Le diete per motivi religiosi possono essere 
richieste direttamente dai genitori.
Il pranzo viene servito tra le ore 11.30 e le ore 12.15/30
Non possono essere consumati al Nido alimenti forniti dalla famiglia. I menù per i 
bambini sono esposti nella bacheca del nido. 
 
Igiene  
Nel Nido viene posta particolare attenzione agli aspetti
struttura, del personale, dei bambini, al fine di creare un ambiente di vita che possa 
assicurare il benessere degli utenti e la qualità del servizio.
La conduzione igienica della struttura viene effettuata utilizzando esclusivamen
prodotti appositi e certificati per la pulizia di ambienti con minori. Le operazioni di 
pulizia vengono sempre effettuate con una cadenza almeno giornaliera, senza 
interferire con la presenza dei bambini nei locali. 
 
L’allontanamento dei bambini dal Ni
motivi:  

 febbre pari o superiore a 38°C ascellare; 
 tre o più scariche di diarrea; 
 vomito ripetuto;  
 congiuntivite con secrezione; 
 sospetta malattia contagiosa e/o parassitaria. 

Al Nido non vengono sommi
qualora il pediatra autorizzi la somministrazione durante l’orario di permanenza 
all’interno del servizio; in questo caso, è cura del genitore la consegna del certificato 
del pediatra, unitamente ad un
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Ogni anno il personale educativo partecipa a momenti di formazione e 
aggiornamento. Attraverso l’organizzazione interna, con personale specializzato e 
con percorsi formativi esterni. 

GLI ASPETTI ORGANIZZATIVI 

L’alimentazione dei bambini è differenziata per fasce d’età.    
Per i bambini con problemi sanitari vengono applicate “diete speciali”, che devono 
essere prescritte dal pediatra, che ne deve indicare anche la durata. La prescrizione va 
consegnata al nido a cura del genitore. Le diete per motivi religiosi possono essere 
richieste direttamente dai genitori.  
Il pranzo viene servito tra le ore 11.30 e le ore 12.15/30. 
Non possono essere consumati al Nido alimenti forniti dalla famiglia. I menù per i 
bambini sono esposti nella bacheca del nido.  

Nel Nido viene posta particolare attenzione agli aspetti igienico
struttura, del personale, dei bambini, al fine di creare un ambiente di vita che possa 
assicurare il benessere degli utenti e la qualità del servizio. 
La conduzione igienica della struttura viene effettuata utilizzando esclusivamen
prodotti appositi e certificati per la pulizia di ambienti con minori. Le operazioni di 
pulizia vengono sempre effettuate con una cadenza almeno giornaliera, senza 
interferire con la presenza dei bambini nei locali.  

L’allontanamento dei bambini dal Nido per motivi di salute è previsto per i seguenti 

febbre pari o superiore a 38°C ascellare;  
tre o più scariche di diarrea;  

congiuntivite con secrezione;  
sospetta malattia contagiosa e/o parassitaria.  

Al Nido non vengono somministrati farmaci, salvo i casi di assoluta necessità o 
qualora il pediatra autorizzi la somministrazione durante l’orario di permanenza 
all’interno del servizio; in questo caso, è cura del genitore la consegna del certificato 
del pediatra, unitamente ad una confezione integra del farmaco.  
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Ogni anno il personale educativo partecipa a momenti di formazione e 
aggiornamento. Attraverso l’organizzazione interna, con personale specializzato e 

engono applicate “diete speciali”, che devono 
essere prescritte dal pediatra, che ne deve indicare anche la durata. La prescrizione va 
consegnata al nido a cura del genitore. Le diete per motivi religiosi possono essere 

Non possono essere consumati al Nido alimenti forniti dalla famiglia. I menù per i 

igienico-sanitari della 
struttura, del personale, dei bambini, al fine di creare un ambiente di vita che possa 

La conduzione igienica della struttura viene effettuata utilizzando esclusivamente 
prodotti appositi e certificati per la pulizia di ambienti con minori. Le operazioni di 
pulizia vengono sempre effettuate con una cadenza almeno giornaliera, senza 

do per motivi di salute è previsto per i seguenti 

nistrati farmaci, salvo i casi di assoluta necessità o 
qualora il pediatra autorizzi la somministrazione durante l’orario di permanenza 
all’interno del servizio; in questo caso, è cura del genitore la consegna del certificato 
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In caso di infortunio che necessiti di cure mediche, il personale del Nido provvede a 
prestare le misure di primo soccorso, ad avvisare la famiglia e, in relazione della 
gravità dell’accaduto, ad accompagnare il bambino a
l’ambulanza.  
Per ogni tipo di infortunio il personale educativo provvede alla compilazione del 
modulo di denuncia all’Assicurazione, e ai genitori viene consegnato un modulo 
informativo sulle condizioni assicurative.
 
TARIFFE 
Le famiglie che utilizzano il servizio contribuiscono alla copertura dei costi di 
funzionamento nella misura definita annualmente dall’Amministrazione Comunale.
(di cui allegato) 
 
RILEVARE LA SODDISFAZIONE
La rilevazione della soddisfazione delle 
favorire il miglioramento continuo del servizio verificando se risponde alle loro 
aspettative e alle esigenze. Per questo ogni anno i genitori vengono invitati a 
compilare un questionario per esprimere la propria v
organizzativi ed educativi del servizio.
 
REGOLE PRINCIPALI 
E’ importante attenersi con puntualità agli orari di entrata e di uscita, per garantire 
un adeguato svolgimento delle attività e per rispettare gli orari di lavoro delle  
educatrici.  
Non è permesso che i bambini portino cibo da casa.
È vietato far indossare braccialetti, orecchini e collane durante l’orario di frequenza al 
nido, per evitare incidenti pericolosi
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In caso di infortunio che necessiti di cure mediche, il personale del Nido provvede a 
prestare le misure di primo soccorso, ad avvisare la famiglia e, in relazione della 
gravità dell’accaduto, ad accompagnare il bambino al Pronto Soccorso o a chiamare 

Per ogni tipo di infortunio il personale educativo provvede alla compilazione del 
modulo di denuncia all’Assicurazione, e ai genitori viene consegnato un modulo 
informativo sulle condizioni assicurative. 

Le famiglie che utilizzano il servizio contribuiscono alla copertura dei costi di 
funzionamento nella misura definita annualmente dall’Amministrazione Comunale.

RILEVARE LA SODDISFAZIONE 
La rilevazione della soddisfazione delle famiglie è uno strumento fondamentale per 
favorire il miglioramento continuo del servizio verificando se risponde alle loro 
aspettative e alle esigenze. Per questo ogni anno i genitori vengono invitati a 
compilare un questionario per esprimere la propria valutazione sui diversi aspetti 
organizzativi ed educativi del servizio. 

E’ importante attenersi con puntualità agli orari di entrata e di uscita, per garantire 
un adeguato svolgimento delle attività e per rispettare gli orari di lavoro delle  

Non è permesso che i bambini portino cibo da casa. 
È vietato far indossare braccialetti, orecchini e collane durante l’orario di frequenza al 

incidenti pericolosi. 
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In caso di infortunio che necessiti di cure mediche, il personale del Nido provvede a 
prestare le misure di primo soccorso, ad avvisare la famiglia e, in relazione della 

l Pronto Soccorso o a chiamare 

Per ogni tipo di infortunio il personale educativo provvede alla compilazione del 
modulo di denuncia all’Assicurazione, e ai genitori viene consegnato un modulo 

Le famiglie che utilizzano il servizio contribuiscono alla copertura dei costi di 
funzionamento nella misura definita annualmente dall’Amministrazione Comunale. 

famiglie è uno strumento fondamentale per 
favorire il miglioramento continuo del servizio verificando se risponde alle loro 
aspettative e alle esigenze. Per questo ogni anno i genitori vengono invitati a 

alutazione sui diversi aspetti 

E’ importante attenersi con puntualità agli orari di entrata e di uscita, per garantire  
un adeguato svolgimento delle attività e per rispettare gli orari di lavoro delle   

È vietato far indossare braccialetti, orecchini e collane durante l’orario di frequenza al 
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Cooperativa Sociale Start Onlus
                              Tel. 0381/683414
                                                       
 Mail: cooperativastart@gmail.com
Pec: cooperativastart@pec.it
 
 
Asilo Nido Raggi di Sole 
Via G.Galilei 2 – Vermezzo con Zelo
                                                      
Mail:nidoraggidisole@startscs.it
 
 
                                                 
Dott.ssa Ganguzza Beatrice 
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CONTATTI 

Cooperativa Sociale Start Onlus 
Tel. 0381/683414 

                                                       Fax 0381.683411 
Mail: cooperativastart@gmail.com 

cooperativastart@pec.it 

Vermezzo con Zelo 
                                                      Tel: 3402175602 
Mail:nidoraggidisole@startscs.it 

                                                 Referente educativa: 
Dott.ssa Ganguzza Beatrice  
                                                   zerosei@startscs.it 
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