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PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI 
 

I principali riferimenti normativi della Carta dei Servizi “Asili Nido” sono: 
• Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 “Principi 

sull'erogazione dei servizi pubblici”; 
• Direttiva 24 marzo 2004 del Ministro della Funzione Pubblica “Rilevazione della 

qualità percepita dai cittadini”; 

• Legge n. 150 del 7 giugno 2000 “Disciplina delle attività di informazione e di 
comunicazione delle pubbliche amministrazioni”; 

•   D.Lgs. n. 286 del 30/07/99 art. 11 “Qualità dei servizi pubblici e Carte dei Servizi”; 
• Legge Regionale 15 gennaio 1973 n. 3 “Criteri generali per la costruzione, 

l’impianto, la gestione ed il controllo degli asili nido comunali costruiti e gestiti con 

il concorso dello Stato di cui alla legge 6/12/1971 n. 1044 e quello della Regione”, 
e successive modifiche. 

 
1. CARTA DEI SERVIZI ASILO NIDO 

1.1 Che cos’è la Carta dei Servizi 

 
La Carta dei Servizi è uno strumento con il quale intendiamo fornirVi tutte le 

informazioni relative ai servizi educativi offerti dall’asilo nido comunale, nel rispetto 
dei criteri di trasparenza, uguaglianza ed efficienza. 

La Carta dei Servizi rappresenta un “contratto” che l’Amministrazione Comunale 
stipula con gli utenti dell’asilo nido, al fine di garantire la loro soddisfazione, sulla base 
dei livelli di servizio in esso definiti. 

La Carta dei Servizi ha dunque le seguenti finalità: 
• fornire ai cittadini informazioni chiare sui loro diritti; 

• informare sulle procedure per accedere ai servizi; 
• indicare le modalità di erogazione delle prestazioni; 

• assicurare la tutela degli utenti, individuando gli obiettivi del servizio e controllando 
che vengano raggiunti. 
L’Asilo Nido Comunale rende pubblica la propria Carta dei Servizi attraverso la quale 

sarà possibile conoscere: 
• l’ente che gestisce il servizio; 

• l’organizzazione del Nido; 
• le sue modalità di funzionamento; 
• i servizi forniti; 

• i fattori di qualità, indicatori e standard di servizio garantiti; 
• le modalità di rilevazione della soddisfazione degli utenti; 

• gli strumenti di partecipazione al miglioramento continuo del servizio e le modalità 
per effettuare un reclamo. 
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1.2 Principi fondamentali della “Carta” 

 
L Asilo Nido offre ai bambini un luogo di socializzazione e di stimolo alle loro 

potenzialità affettive, sociali e cognitive, contando su interventi educativi che 
sostengono l’espressione della loro iniziativa e creatività. 
L Asilo Nido favorisce la continuità educativa con le famiglie e gli altri servizi rivolti 

all’infanzia. 
Il servizio persegue quindi tre diverse finalità: 

1) sociali; 
2) educative; 
3) di sostegno alla cultura per la prima infanzia. 

 
Il particolare la Carta dei Servizi vuole garantire i seguenti principi: 
 

• UGUAGLIANZA 
Al bambino che viene inserito all’asilo nido è garantito il medesimo servizio 
indipendentemente da sesso, razza, etnia, lingua, religione, cultura, opinioni politiche 
dei genitori, condizioni psico-fisiche e socioeconomiche. 

Va garantita la parità di trattamento sia fra le diverse aree geografiche di provenienza 
dell’utenza, sia alle diverse categorie e fasce di utenti. 

Vanno adottate tutte le iniziative necessarie per adeguare le modalità di prestazione 
del servizio alle esigenze degli utenti portatori di handicap. 
 

• IMPARZIALITÀ 
Il servizio va prestato con obiettività, equità, giustizia e cortesia nei confronti di tutti 
coloro che ne usufruiscono. 
Va assicurata la costante e completa conformità alle leggi e ai regolamenti in ogni fase 

di erogazione del servizio. 
 

• CONTINUITÀ E SICUREZZA DEL SERVIZIO 
Va assicurato un servizio continuativo, regolare e senza interruzioni e, qualora queste 
dovessero verificarsi, vanno limitati al minimo i tempi di disservizio. 
 

• PARTECIPAZIONE 
Gli utenti possono esprimere la propria valutazione sul grado di soddisfazione della 
qualità dei servizi offerti e presentare suggerimenti e reclami che potranno aiutare a 

migliorare il nostro servizio. 
 

• CHIAREZZA E TRASPARENZA 
All’utente va garantita un’informazione chiara, completa e tempestiva riguardo alle 

procedure, ai tempi e ai criteri di erogazione del servizio ed in merito ai diritti e alle 
opportunità di cui può godere. 
 

• EFFICIENZA ED EFFICACIA 
Ci impegniamo costantemente nel perseguire l’obiettivo del “miglioramento continuo” 
secondo i principi di economicità, efficienza ed efficacia servendosi delle migliori 

soluzioni organizzative, tecnologiche e procedurali. 
 

• QUALITA’ 
È obiettivo prioritario la ricerca della piena soddisfazione degli utenti. 

 

2. IL SERVIZIO ASILO NIDO 
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2.1 Che cos’è e a chi si rivolge 
 

L’asilo Nido si propone quale agenzia socio-educativa per la prima infanzia, con finalità 
di offrire a bambine e bambini, in collaborazione con le loro famiglie, una pluralità di 
esperienze volte ad esprimere le potenzialità del gruppo, nel rispetto delle diversità 

individuali. 
E’ un servizio che svolge un ruolo importantissimo come risorsa educativa per i 

bambini, per la famiglia e per la città: 
- per i bambini e le bambine, l’asilo nido è un contesto di crescita, un luogo di 
esperienze costruttive, di integrazione e di sostegno per eventuali condizioni di 

svantaggio psico-fisico e socio-culturale, 
- per la famiglia l’asilo nido si pone come un interlocutore attivo al bisogno di trovare 

una risorsa sicura a cui affidare quotidianamente e continuamente l’educazione e la 
cura dei figli, nonché punto di aggregazione sociale con gli altri genitori; 
- per la società è un’opportunità per diffondere e sostenere la cultura dell’infanzia. 

 

2.2 Quali finalità persegue 
 
La finalità principale del servizio è offrire ai bambini e alle bambine un luogo di 

formazione, di cura e di socializzazione per il loro benessere psico-fisico e per lo 
sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive e sociali. 
Il progetto educativo è finalizzato allo sviluppo globale del bambino. Riveste un ruolo 

centrale in questo progetto la qualità delle relazioni che si instaurano 
quotidianamente: le educatrici affiancano i bambini nel loro “muoversi” e “fare” 

consolidando la loro “sicurezza di base” che è fondamentale affinché essi si aprano 
progressivamente a ciò che li circonda. 
Dentro questa finalità più generale, il personale dell’Asilo Nido “L’Aquilone” pone cura 

e attenzione in modo specifico a: 
 Sostenere l’acquisizione dell’autonomia personale; 

 Sostenere il riconoscimento e l’espressione delle proprie emozioni; 
 Garantire attenzione alla comunicazione verbale e non verbale; 
 Offrire possibilità di fare esperienze sensoriali diversificate; 

 Offrire ascolto ai bisogni emotivi; 
 Creare situazioni di fiducia reciproca; 

 Aumentare l’autostima; 
 Facilitare positivi rapporti con coetanei e adulti, favorendo l’interiorizzazione di 

regole di convivenza e promuovendo situazioni di cooperazione; 

 Aiutare la separazione temporanea dalla figura del genitore; 
 Educare i bambini per quanto concerne l’igiene personale; 

 Garantire e promuovere l’igiene dell’ambiente; 
 Garantire incolumità e sicurezza; 
 Educare ad una corretta e varia alimentazione; 

 Garantire la preparazione e somministrazione dei cibi; 
 Educare a corretti ritmi di veglia/attività e sonno/riposo; 

 Sostenere le famiglie nella cura dei figli e nelle scelte educative; 
 Garantire l’inserimento di bambini disabili o in situazioni di disagio relazionale e 

socio culturale; 

 Perseguire un lavoro di “rete” collaborando con enti e altri servizi del territorio 
(altri asili nido, scuola dell’infanzia, servizi socio sanitari ecc.); 

 Favorire l’acquisizione di capacità motorie e manuali (per es. l’uso autonomo di 
oggetti di uso quotidiano) nell’ottica di un più ampio sviluppo delle potenzialità 

cognitive; 
 Accompagnare la conoscenza e l’uso di tutti gli spazi (per es. scendere e salire le 

scale, superare e aggirare ostacoli); 
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 Eseguire da soli consegne e compiti; 
 Sostenere la risoluzione positiva di conflitti; 
 Facilitare l’accesso delle madri al lavoro e promuovere la conciliazione delle scelte 

professionali e famigliari dei genitori; 
 Favorire la socializzazione tra i genitori. 

 
3. COME ACCEDERE ALL’ASILO NIDO 
 
3.1 Dove si trova 
 
L’Asilo nido è ubicato in Via Nino Costa. 
 

3.2 Capienza della struttura 
 

La ricettività dell’Asilo Nido è pari a 65 posti 
 

3.3 Iscrizioni 
 
Le domande possono essere presentate all’Ufficio Politiche Sociali in qualsiasi periodo 

dell’anno. Devono essere redatte su apposito modulo, che può essere compilato 
presso l’Ufficio Politiche Sociali oppure scaricato dal sito del Comune di Chivasso, 

corredate dei documenti richiesti dall’Amministrazione, nonché da ogni altra 
documentazione ritenuta utile ai fini dell’applicazione delle priorità di ammissione.  
Sono ammessi i bambini di età compresa fra i 9 mesi e i 3 anni, salvo casi eccezionali 

valutati di volta in volta e/o proposti con valida motivazione dai Servizi Sociali 
competenti. 

 

3.3.1 Graduatoria e ammissioni 
Le domande di nuova ammissione concorrono a formare una graduatoria, formulata 
sulla base dei criteri stabiliti dall’Amministrazione Comunale. 
Secondo l’ordine graduato, i/le bambini/e vengono ammessi alla frequenza, fino 

all’utilizzo completo della disponibilità di posti. 
Verranno stilate due graduatorie: graduatoria residenti e graduatoria non residenti. 

La graduatoria dei residenti viene determinata secondo i criteri seguenti che 
costituiscono ordine di priorità, tenendo conto della varie fasce di età:  
1. Data di protocollo; 

2. Condizione lavorativa di entrambi i genitori; 
3. Bambino portatore di deficit documentato; 

4. Problemi sociali, sanitari, psicologici nel bambino o nella famiglia documentati. 
 
Non si potrà procedere all’esclusione della graduatoria per motivi formali. Gli eventuali 

errori nella presentazione della domanda dovranno essere segnalati agli interessati, 
perché possano essere sanati. 

Le ammissioni dei bambini al Nido vengono effettuate salvaguardando la continuità 
educativa per i minori che hanno già frequentato nei precedenti anni scolastici. 
La graduatoria per i non residenti viene formulata sulla base dell’ordine cronologico di 

presentazione delle domande. 
 

3.3.2 Comunicazione ammissione 
Le nuove ammissioni, nei limiti dei posti disponibili, verranno effettuate seguendo la 

graduatoria. 
Le famiglie verranno contattate telefonicamente e dovranno confermare o rinunciare 
al posto entro 2 giorni lavorativi dalla chiamata; 
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Nel caso in cui i genitori non venissero reperiti oppure non facessero pervenire alcun 
tipo di conferma all’iscrizione, si darà comunicazione della medesima a mezzo di 
raccomandata A/R. Nel caso in cui, ancora, non ci sia risposta si provvederà alla 

cancellazione dalla graduatoria. 
È possibile essere contattati durante tutto l’anno scolastico a seguito di rinunce da 

parte di alcune famiglie e comunque fino all’esaurimento dei posti liberi.  
È possibile non accettare l’inserimento e chiedere di rimanere in lista d’attesa per una 
sola volta. 

Dal momento che il bambino è stato ammesso e frequenta l’asilo nido, non è più 
necessario che i genitori presentino, per l’anno educativo successivo, una nuova 

domanda di ammissione. 
Per richieste di variazione di orario durante l’anno educativo da tempo di frequenza 
ordinario a prolungato, è possibile presentare domanda alla coordinatrice di 

riferimento. 
La domanda verrà accolta previa disponibilità di posti e verrà conseguentemente 

adeguato l’importo dovuto dalla famiglia in base al nuovo orario di frequenza. 
 

3.3.3 Dimissioni del bambino dalla frequenza del nido 
La famiglia del bambino può decidere di rinunciare al posto, a decorrere dal primo 
giorno di ogni mese, presentando specifica dichiarazione scritta con preavviso di 15 

gg. all’ufficio Politiche Sociali, senza poter pretendere alcun rimborso della quota fissa 
mensile, anche in caso di mancata frequenza. 

Il Servizio potrà decidere sulle dimissioni d’ufficio solo nei seguenti casi: 
• quando il bambino non abbia frequentato, senza valido motivo, l’Asilo Nido per più di 
quindici giorni consecutivi; 

• quando le inadempienze dei genitori, relative al pagamento delle rette, si 
protraggano per due mesi consecutivi e, a fronte di un sollecito scritto, siano 

ingiustificate e non documentate. 
 

3.4 Quanto costa frequentare 
 
L’utilizzo del servizio è soggetto al pagamento di una tariffa stabilita in base al reddito 

ISEE. 
L’Ufficio preposto provvede, mensilmente, ad inviare alle famiglie interessate, 

attraverso il servizio postale, bollettino di conto corrente postale, con indicazione 
dell’importo della quota da versare.  
La scadenza per il pagamento è indicata sul bollettino tenendo conto di un termine di 

almeno 20 giorni dall’emissione dello stesso. 
Nel caso in cui il bambino si assenti per malattia, debitamente documentata, per un 

mese completo, la retta viene calcolata nella misura del 50%; qualora l’assenza si 
protragga oltre i 30 gg. consecutivi a cavallo di 2 mesi, la retta viene calcolata nella 
misura del 100% per il primo mese e nella misura del 50% nel secondo mese. 

Qualora non venisse presentata la dichiarazione I.S.E.E. la famiglia dovrà pagare la 
retta intera prevista. 

Le tariffe saranno stabilite annualmente con provvedimento del Consiglio comunale 
tenuto conto: 
a) delle fasce di reddito 

b) del tempo parziale o prolungato 
c) della frequenza contemporanea di due o più fratelli. 

Nel caso in cui i genitori richiedano un inserimento del bambino successivo a quello in 
cui il posto si rende disponibile, questi, per il mantenimento del posto, dovranno 

versare mensilmente il 50% della retta stabilita sino al momento dell’effettivo 
inserimento. 
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Nel caso di iscrizione all’asilo nido di due o più fratelli, la quota di competenza è 
corrisposta per intero per il primo figlio ed in misura ridotta per gli altri figli (la 
riduzione, pari al 10%, viene determinata contestualmente alla fissazione della 

contribuzione per le varie fasce).  
Nel caso in cui altri componenti del nucleo familiare usufruiscano della refezione 

scolastica, a questi si applica una riduzione pari a circa il 20%, mentre la quota di 
competenza è corrisposta per intero per il figlio che frequenta il Nido. 
Per quanto riguarda il primo mese di inserimento il calcolo della retta avviene nella 

misura del 100% a partire dal 1° giorno di frequenza. 
 

Casi particolari 
1. Riduzione e/o esenzione completa dal pagamento della quota viene applicata, 

esclusivamente ai residenti, in caso di assoluta indigenza, rilevata con segnalazione 

e richiesta da parte del servizio sociale del Ciss che attesti la situazione di disagio 
del nucleo familiare e l’impossibilità di corrispondere alcun tipo di contribuzione. 

2. Ai minori residenti in affidamento familiare viene applicata la retta minima vigente. 
3. Ai minori in affidamento in casa famiglia o comunità viene applicata la retta 

massima. 

4. Per i non residenti che usufruiscono del servizio si applica la retta massima 
vigente, indipendentemente dal reddito. 

5. Ai bambini che, pur non essendo regolarmente iscritti al pre e/o post nido, 
utilizzano occasionalmente tale servizio verrà applicata una quota oraria stabilita 

rapportata al tempo di permanenza. 
 
Assenze dei bambini 

Le assenze dei bambini devono essere sempre adeguatamente motivate e se del caso 
documentate. Se inferiori al mese stesso non daranno diritto ad alcuna riduzione della 

retta stabilita. 
Saranno, comunque, salvaguardati i diritti di conservazione del posto contemperandoli 
con criteri di economicità di gestione e di tutela degli utenti in lista di attesa. 

L’Ente effettua verifiche periodiche sui pagamenti delle rette. 
 

4. LA STRUTTURA 
                      

SEZIONI 
La struttura asilo nido comporta una differente suddivisione interna delle sezioni per 

ospitare i bambini. 
Costituire il “gruppo di sezione” ha come obiettivo quello di garantire al bambino la 

possibilità di vivere, insieme ai suoi coetanei ed in ogni momento della giornata, in un 
ambiente idoneo, progettato in modo di rispettare: 
• individualità; 

• bisogno di quiete; 
• continuità affettiva; 

• esigenza di interagire con bambini con le sue stesse capacità psico-fisiche e sociali. 
Di norma ciascuna sezione, ad esclusione della sezione lattanti, è costituita da gruppi 
di bambini di età compresa tra 15 – 36 mesi. 

In ogni sezione, gli educatori e i collaboratori si pongono come riferimento costante 
per i bambini e i genitori. 

 

LOCALI E SPAZI 
La sezione è costituita da uno o più locali per il soggiorno e le varie attività, una 

cameretta per il riposo e il bagno. 
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Possono essere utilizzati ulteriori ambienti (anche esterni alla sezione) per attività 
particolari, da effettuarsi con un piccolo gruppo di bimbi: laboratorio del colore, 
musica, motricità. 

La struttura offre ampi spazi esterni, adeguatamente attrezzati, per consentire ai 
bambini le uscite in qualsiasi stagione dell’anno ed effettuare esperienze significative 

attraverso il libero utilizzo dello spazio, la scoperta della natura e dei vari elementi 
primari: terra, acqua, aria ecc. 
L’organizzazione degli spazi, degli arredi e del materiale a disposizione nell’asilo nido, 

sono di fondamentale importanza per lo svolgimento dell’esperienza educativa, in 
generale, e per una buona conduzione delle attività didattiche. 

Vengono offerti spazi adeguatamente ampi per consentire una divisione in “angoli”, 
ma anche spazi più ristretti che consentano momenti idonei di attenzione ai bisogni 
del singolo bambino. 

L’obiettivo è quello di offrire un ambiente per i bambini e per gli adulti, in cui la ricerca 
dello “star bene insieme” si concili con l’esigenza di regole, di una precisa 

organizzazione e con la capacità di rinnovarsi ed arricchirsi attraverso uno scambio 
reciproco fra le diverse parti in gioco: bambini - educatori - genitori. 
Periodicamente vengono compiute verifiche sul reale utilizzo degli spazi da parte dei 

bambini, anche in funzione delle esigenze che emergono nel corso dell’anno. 
Sono comunque garantiti spazi idonei, sicuri ed accoglienti. 

Le salette di soggiorno dei bimbi vengono quotidianamente arieggiate, riordinate e 
pulite, mentre le zone pranzo e i bagni di sezione vengono puliti ed igienizzati di 

norma due volte al giorno. 
Gli altri ambienti (di uso comune e non) seguono un accurato programma settimanale 
di pulizie. 

 

ARREDI E MATERIALI 
Gli arredi e i materiali sono finalizzati a stimolare la creatività, a promuovere 
esperienze di autonomia e a facilitare la cooperazione fra bambini. 
Gli arredi sono funzionali, sicuri, disposti con cura. 

I giochi rispondono alle esigenze dei bambini, a seconda della fascia d’età, e alle 
occasioni di apprendimento che si intendono fornire. 

Il materiale didattico viene accuratamente controllato, sistemato e rinnovato per 
favorire attivamente i processi di crescita dei piccoli. 

 

 
 

 

5. FUNZIONAMENTO DEL NIDO 
 
5.1 Personale 
 

Il gruppo di lavoro è composto da un referente interno, da personale educativo e da 
operatori scolastici che agiscono in continua e stretta collaborazione. 
Questo comporta la costruzione, giorno per giorno, di un rapporto di lavoro basato 

sulla solidità del gruppo, la condivisione degli obiettivi, lo studio e l’individuazione dei 
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percorsi educativi più idonei alla crescita e allo sviluppo dei piccoli utenti e le migliori 
condizioni di accoglienza e professionalità per le famiglie. 
 

All’interno del nido sono previste le seguenti figure: 
- personale educativo; 

- personale ausiliario con compiti di pulizia e sorveglianza 
- personale di cucina per la preparazione del pasto e delle merende 
- referente interno 

 
Personale educativo 

L’educazione dei bambini ospiti dell’Asilo Nido è affidata a personale specializzato. 
L'alta qualità professionale prevista per lo svolgimento del lavoro educativo, implica 
l'attuazione di attività formative individuali e di gruppo e di attività di ricerca che 

consentano di produrre "cultura dell'infanzia", discuterla e diffonderla sul territorio.  
L'educatore esprime professionalità e competenza in rapporto: 

all'ambito del nido 
1. nella definizione collegiale della progettazione educativa generale; 
2. nella programmazione educativa per gruppi ed individuale attraverso gli strumenti 

dell'osservazione e della documentazione; 
3. nella cura educativa dei bambini predisponendo adeguate opportunità per vivere 

esperienze qualitative e formative; 
4. nella qualificazione degli spazi attraverso la strutturazione con i materiali di arredo 

e ludici; 
5. nel concorso all’elaborazione di una metodologia, che partendo dalle singole realtà  

e dalle esigenze dei bambini, si realizza in un progetto capace di innovarsi sulla 

base di una costante verifica; 
al bambino 

1. nel rapporto individualizzato attraverso l'attenzione agli aspetti comunicativi e 
relazionali; 

2. nell'attività di piccolo e grande gruppo con l'osservazione delle dinamiche 

interpersonali; 
3. nelle abituali attività di accoglienza, pranzo, riposo, cura personale, nel rispetto 

delle differenze; 
alle famiglie 
1. nell’ inserimento; 

2. nell'accoglienza e relazione quotidiana con il bambino, con i genitori o con altre 
figure che si occupano di lui; 

3. negli incontri generali e di sezione; 
all'ambiente esterno 
1. negli organismi di gestione e partecipazione; 

2. nella programmazione di interventi sul territorio con altri servizi presenti quali le 
equipe socio- sanitarie e psico-pedagogiche;  

3. nei progetti di continuità con le scuole per l'infanzia; 
4. nell'attivazione di sperimentazioni che introducano innovazioni anche di nuove 

tipologie di servizi per la prima infanzia. 

 
Personale ausiliario 

Sono addette ai servizi generali del Nido con compiti: 
- di accoglienza e di sorveglianza nei confronti dei bambini e del pubblico; di pulizia 

e di piccole manutenzioni dei locali, degli spazi esterni e degli arredi;  

- di custodia e sorveglianza generica sui locali, di collaborazione con gli educatori 
nell’attività quotidiana dei bambini. 

All’operatore in particolare compete in rapporto: 
all’ambito del Nido: 
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1. mantenere le condizioni funzionali ed igieniche degli spazi interni ed esterni, delle 
attrezzature e dei materiali anche con lo svolgimento di semplici lavori di 
manutenzione e con l’ausilio di mezzi meccanici; 

2. custodire e sorvegliare gli ingressi della struttura con apertura e chiusura degli 
stessi; 

3. partecipare agli incontri di programmazione generale e specifici di organizzazione 
del lavoro; 

al bambino: 

1. collaborare con l’educatore nell’accudimento e nelle attività specifiche, 
nell’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale anche per i bambini 

disabili, nell’accompagnamento dei bambini negli spostamenti fuori sede; 
2. svolgere attività di lavanderia; 
3. accudire i bambini in occasione di momentanea assenza degli educatori; 

all’ambiente esterno: 
1. partecipazione agli organismi di gestione sociale; 

2. coinvolgimento in attività di aggiornamento e formazione professionale relativa alla 
mansione. 

 

Personale di cucina 
Cuoco/aiuto cuoco si occupano del servizio di refezione. 

 
Referente interno 

Il Referente dell’Asilo Nido individuato, con criteri di rotazione, all’interno del collegio 
degli Educatori, ha il compito di mantenere il collegamento con l’ufficio competente, in 
particolare si occupa di: 

1. coadiuvare il Responsabile nella formulazione degli orari e dei turni di servizio degli 
educatori e degli ausiliari nel rispetto del C.C.N.L.; 

2. segnalare le carenze di funzionamento e gli eventuali guasti degli impianti; 
3. controllare il funzionamento il servizio di refezione scolastica. 
 

Compiti principali 

• Coordina gli incarichi tra il personale 
• Ha funzioni di controllo riguardo lo svolgimento dei compiti specifici del personale 

• Supervisiona le conformità di comportamento di tutto il personale del nido 
• Tiene i contatti con il Responsabile del Servizio e con l’Amministrazione Comunale 
• Predispone l’informativa necessaria ad attuare i programmi del Nido mediante 

manifesti, comunicazioni alle famiglie o quanto altro necessario. 
• Propone al Responsabile l’adozione del materiale necessario per lo svolgimento delle 

varie attività educative e definisce gli acquisti necessari alla funzionalità del nido, 
sentito anche il personale ausiliario comunicando al Responsabile del Servizio 
l’approvvigionamento necessario. 

• È responsabile dei beni inventariati 
• Indica la necessità di sostituzione del personale assente 

• Riunisce il Collettivo degli educatori di cui è referente interno, decidendo di concerto 
l’ordine del giorno 
• Raccoglie le rilevazioni di soddisfazione delle famiglie 

• Raccoglie i reclami e li trasmette all’Amministrazione Comunale 
 

Responsabile amministrativo 
1. Promuove la programmazione educativa, l'aggiornamento e la formazione del 

personale, la sperimentazione educativa ed è responsabile del funzionamento 
complessivo dei servizi assegnati, anche dal punto di vista amministrativo. 

2. Procede a definire l'organizzazione generale del servizio secondo criteri di 

efficienza, efficacia in funzione degli obiettivi stabiliti dall'Amministrazione ed 
economicità 
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3. Esplica le funzioni amministrative per la gestione delle risorse economiche 
attribuite dall’Amministrazione Comunale 

4. Presiede il Collegio Operatori; 

5. Convoca in prima seduta il Comitato di Gestione; 
6. Coordina gli educatori nell’elaborazione del progetto educativo, nella verifica della 

sua attuazione, nella piena valorizzazione delle risorse umane e professionali 
disponibili; 

7. Definisce con il Collegio Operatori gli interventi individualizzati, le modalità di 

osservazione, di colloquio con i genitori e di collaborazione con gli altri servizi; 
8. Agevola la comunicazione favorendo la circolarità delle informazioni; 

9. Cura la gestione amministrativa del personale, sulla base delle direttive 
dell’Amministrazione Comunale, adottando i provvedimenti disciplinari di propria 
competenza secondo le norme stabilite dal C.C.N.L. 

 
Il rapporto numerico tra bambini ed educatori dipende da una serie di fattori quali la 

suddivisione degli spazi nella struttura, l’età dei piccoli, la presenza di bambini non 
ugualmente abili, il numero dei collaboratori presenti. 
Il personale effettua periodicamente riunioni allo scopo di programmare l’attività 

annuale del Nido, dal punto di vista organizzativo e didattico, e di individuare i 
progetti educativi sui quali indirizzare le risorse professionali. 

Questa modalità di lavoro consente di definire: 
• gli obiettivi e i contenuti; 

• il percorso e gli strumenti da utilizzare; 
• il metodo educativo da adottare; 
• le valutazioni e le verifiche del lavoro svolto, al fine di offrire un servizio sempre più 

adeguato alle esigenze ed ai bisogni dei piccoli ospiti. 
Le riunioni sono anche occasioni per progettare e costruire insieme giochi, individuare 

soluzioni per il miglior utilizzo degli spazi e per migliorare e personalizzare gli 
ambienti. 
Vengono svolti durante l’anno corsi di formazione ed aggiornamento, che sono di 

fondamentale importanza per fornire, agli operatori, conoscenze sempre più 
approfondite del bambino e delle sue esigenze, per supportare e sostenere la famiglia 

nel delicato compito educativo e per individuare modalità e strumenti di lavoro sempre 
più idonei ed efficaci. 

 

5.2 Il Comitato di Gestione 
 

Il Comitato di Gestione è organo consultivo dell’Asilo Nido; la composizione, la nomina 
ed il funzionamento sono disciplinati dal regolamento comunale di funzionamento 

dell’Asilo Nido. 
Spetta al Comitato elaborare proposte di indirizzo pedagogico-assistenziali ed 
organizzative, avvalendosi della collaborazione del personale nonché degli 

orientamenti delle assemblee di Sezione, prendere in esame le osservazioni ed i 
suggerimenti che sono inerenti al funzionamento del servizio Asilo Nido, partecipare 

alla elaborazione dei piani di sviluppo comunali relativi al servizio. 

 

5.3 Alimentazione ed igiene 
 

I pasti, la colazione e la merenda vengono confezionati al nido sulla base di tabelle 
dietetiche predisposte da professionisti specializzati sotto la supervisione dell’ASL, che 
provvede a vidimarli. 

Il personale addetto a preparazione, confezionamento e distribuzione dei pasti, applica 
precise norme igieniche e comportamentali e segue una tabella dietetica differenziata 

stabilita dall’A.S.L.: 
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• per fasce d’età (lattanti e divezzi); 
• per stagione (estiva ed invernale). 
È possibile comunicare all’Ufficio Istruzione del Comune particolari esigenze dietetiche, 

che necessariamente devono riguardare: 
- motivi di salute, documentati da certificato medico originale, da rinnovarsi ad ogni 

anno scolastico, ad eccezione di celiachia e favismo, 
- motivi etnico-religiosi 
- diete vegetariane (con autocertificazione).  

Il Comune si occuperà di informare la dietista per elaborare un menu personalizzato 
che verrà trasmesso alla cuoca. 

Nel caso di richieste di variazioni temporanee di menù (diete in bianco) dopo il terzo 
giorno sarà necessario presentare il certificato medico. 
Per la tutela della salute dei singoli e della comunità, vengono allontanati dal nido i 

bimbi che presentano: 
• Temperatura corporea persistente superiore a 38° C; 

• Sospetta congiuntivite; 
• Pediculosi; 
• Esantema; 

• Stomatite. 
Al nido la somministrazione di farmaci è vietata, eccezion fatta per i farmaci salvavita, 

documentati da certificato medico recante posologia e modalità di somministrazione. 

 
5.4 L ‘attività 
 

5.4.1 Inserimento 
L’inserimento all’asilo nido è un momento molto delicato e carico di emotività per tutti 
i soggetti coinvolti. 

Per il piccolo che: 
• elabora la separazione temporanea dai genitori, che rappresentano tutto il suo 
mondo affettivo conosciuto; 

• si avvicina ed accetta gradualmente la presenza e la relazione con altre figure, sia di 
adulti che lo accoglieranno e si occuperanno di lui, sia di altri bambini, che 

inizialmente possono rappresentare (se il piccolo non ha mai avuto contatti con 
coetanei) un vero e proprio “ostacolo”; 
• si adatta ad un ritmo di vita e ad orari magari inconsueti per lui; 

• esplora e conosce spazi e giochi diversi da quelli di casa sua. 

Per i genitori che: 
• devono superare gradualmente l’ansia del distacco temporaneo dal figlio; 
• cercano di instaurare rapporti di fiducia e collaborazione con gli operatori, 
soprattutto con l’educatrice di riferimento che li accoglie e li accompagna durante 

l’inserimento; 
• approfondiscono la conoscenza del servizio: organizzazione della sezione, ambienti e 

materiale didattico, attività libere e guidate e l’orientamento pedagogico dell’asilo 
nido. 
• devono conciliare e rispettare sia gli orari di lavoro che quelli del Nido cercando di 

non sconvolgere troppo i ritmi della famiglia. 

Per l’educatrice che: 
• accoglie e contiene le ansie dei genitori; 
• progetta l’accoglienza in modo graduale per adattarla alle esigenze del bambino e 

della famiglia; 
• deve stimolare e favorire un atteggiamento di fiducia e collaborazione da parte dei 
genitori. 

L’inserimento dura di norma due settimane ed avviene in modo graduale. 
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Il bambino, accompagnato da un genitore, partecipa inizialmente solo a situazioni di 
gioco e successivamente viene introdotto, seguendo i suoi ritmi ed esigenze, al 
momento del pasto e del sonno.  

Il genitore si allontana progressivamente fino a lasciare il bambino al Nido per poche 
ore, a seconda delle proprie esigenze di lavoro. 

L’inserimento è preceduto da: 
• contatti telefonici con le famiglie 
• una prima visita al Nido, durante la quale il genitore prende visione della struttura, 

degli spazi, del materiale e dell’organizzazione; 
• un colloquio individuale con i genitori per approfondire la conoscenza del bambino e 

della sua famiglia. 
 

5.4.2 Principali proposte educative 
L’asilo nido rappresenta un contesto pubblico di formazione, crescita e cambiamento 
non solo per i bambini, ma anche per i genitori e gli operatori impegnati nella cura e 

nell’educazione dei più piccoli. 
Per questi motivi, il progetto educativo è fondamentale perché costituisce il principale 

elemento sul quale si fondano i presupposti e l’orientamento complessivo del servizio 
stesso, garantendo una sempre maggior rispondenza alle esigenze dei bambini e delle 
famiglie. 

Il progetto educativo del Nido comprende diversi aspetti che concorrono a definire la 
qualità dell’esperienza formativa. 

 
IL GIOCO 
Il gioco rappresenta il principale motore dell’apprendimento del bambino nei primi 

anni di vita, costituisce un’occasione privilegiata di relazioni e favorisce nel bambino 
atteggiamenti attivi e creativi. 

Nell’attività ludica, sia individuale che di gruppo, il bambino sperimenta percorsi 
cognitivi, conosce spazi e materiali, acquisisce abilità e sicurezza, costruisce il “sé” 
intrecciando rapporti significativi con i coetanei e con persone al di fuori dell’ambito 

familiare. 
Per questi motivi, il gioco libero ed il gioco strutturato occupano grande rilievo 

all’interno del Nido. 
 

1. ATTIVITÀ LIBERA 

Il gioco libero, di solito, si svolge nello spazio della sezione in cui il bambino ha la 
possibilità di scegliere liberamente tra diverse opportunità di gioco: travestimenti, 
gioco di imitazione (bambole, cucinetta, ecc) libri, costruzioni, ecc. 

In questi momenti l’adulto non interferisce nelle scelte di gioco dei bimbi ma svolge il 
ruolo di “presenza attenta” e disponibile, favorisce e rafforza i processi di 

esplorazione, di conoscenza e di relazione con i coetanei, può svolgere, in tali 
occasioni, un’osservazione sistematica sulle capacità motorie, decisionali e relazionali 
del singolo bambino. 

L’educatore interviene prima che la situazione diventi caotica (a causa della perdita di 
interesse nel gioco) proponendo attività alternative, o quando i normali conflitti tra 

bambini degenerano, sfuggendo al controllo. 
 

2. ATTIVITÀ STRUTTURATA E GUIDATA 

Il gioco strutturato, a differenza del gioco libero, si svolge in uno spazio ben definito 
della sezione, in ambienti ed angoli organizzati appositamente per attività particolari e 
laboratori: colore, musica, gioco motorio, drammatizzazione, euristico, acqua, ecc. 

Le attività guidate vengono proposte ad un gruppo più ristretto di bambini, si svolgono 
in momenti ben definiti della giornata, seguendo una programmazione settimanale 

che consente la rotazione dei vari gruppi presenti. 
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Gli spazi, i materiali e gli oggetti a disposizione sono selezionati in funzione degli 
obiettivi e delle finalità prestabilite dal gruppo di lavoro della sezione, tenendo conto 
dell’età dei bambini, delle loro esigenze di crescita specifiche, oltre che delle 

caratteristiche e degli interessi di ciascuno. 
L’intervento dell’educatore è più diretto, rispetto a quello che caratterizza il gioco 

libero, in quanto egli assume un ruolo di regista: propone il gioco spiegando le regole 
di comportamento e di utilizzo e interviene se queste non vengono rispettate, ma si 
adegua alle esigenze e alle richieste che emergono dai singoli bambini o dal gruppo, 

modificandone la programmazione, i tempi, etc. 
 

5.4.3 Attività di routine 

Con questo termine si definiscono quelle situazioni che si ripetono ogni giorno, 
secondo modalità e tempi regolari e che sono legate al soddisfacimento dei bisogni 

fisiologici del bambini: la nutrizione, l’igiene personale e il sonno (vedere “La giornata 
tipo”) 

La routine, nella misura in cui scandisce il ritmo della giornata, consente l’acquisizione 
di abitudini regolari e ordinate, assicurando a ciascun bambino una condizione di 
benessere e serenità che lo predispone positivamente ad impegnarsi nelle varie 

attività. 
Lo sviluppo regolare del bambino, fino al terzo anno di vita, è infatti strettamente 

legato al rapporto con il cibo, la pulizia, il ritmo sonno-veglia. 
I momenti dedicati alla routine diventano importanti e significativi poiché permettono 

uno scambio relazionale ed affettivo con l’adulto, l’apprendimento di regole di 
convivenza sociale e occasioni di condivisione e socializzazione con i compagni. 
L’educatore, in collaborazione con la famiglia, svolge un ruolo molto importante 

nell’individuare e conciliare le esigenze dei singoli bambini e quelle della piccola 
collettività. 

Non esiste differenza fra i contenuti pedagogici della routine e quelli delle attività 
libere e guidate che l’adulto propone. 
Ciascun momento acquisisce una propria particolare importanza e viene attentamente 

studiato e progettato per offrire ai piccoli una buona qualità dell’intervento educativo. 

 

5.5 La “giornata tipo” al nido 
 

ACCOGLIENZA DEI BAMBINI  
Dalle ore 7.00 alle ore 9.00 i bambini inizialmente vengono accolti in un'unica sezione, 
con modalità individuali legate all’età, alle loro esigenze e al loro percorso al Nido, ed 

effettuano del gioco libero, anche a piccoli gruppi. 
Alle 9,00/9,30 ogni educatrice prosegue l’accoglienza dei bimbi nella propria sezione 

di appartenenza. 
Alle 9.30 termina l’orario di accoglienza. Alle ore 10,00 i bimbi vengono riuniti e viene 
loro offerto uno spuntino. È un momento di socializzazione del gruppo in sezione. 

 
MOMENTI DI ATTIVITÀ  

Dalle 10,15 circa i più grandi, divisi in piccoli gruppi, iniziano le attività guidate a 
seconda delle esigenze di crescita specifiche e seguendo la programmazione 
settimanale della sezione. 

 
PREPARAZIONE AL PRANZO  

Dalle 11,15 alle 11.45 circa i bimbi grandi, sempre a piccoli gruppi, si recano in bagno 
dove si effettua la cura e l’igiene personale. 

 
PRANZO  
Dalle 11.45 alle 12,15 circa. 
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CAMBIO E “NANNA”  
Tra le 12.45 e le 13,00 i bimbi più piccoli vengono cambiati e preparati per la nanna. 

I più grandi, per favorire l’educazione all’igiene personale e l’autonomia, vengono 
accompagnati nel bagno di sezione, dove imparano a lavarsi e a cambiarsi da soli. 

Riposo per tutti i bimbi che frequentano a tempo pieno. 
 
USCITA DEI BIMBI AD ORARIO PART/TIME  

Dalle 13,00 alle 13.30 circa avviene il ricongiungimento con i genitori per i bambini 
che frequentano il Nido ad orario ridotto.  

In attesa dei genitori, i bimbi vengono riuniti in una sezione o in una stanza di 
soggiorno lontana dalla zona di riposo, dove possono svolgere attività tranquille. 
 

RISVEGLIO  
Verso le 15.00-15.30 avviene il risveglio dei bambini e la preparazione alla merenda. 

 
MERENDA  
Dalle 15.30 alle 16,00 viene offerta la merenda. 

 
RICONGIUNGIMENTO CON I GENITORI  

Dalle 16,00 alle 16.30 si svolge il gioco libero in sezione e si presta attenzione 
all’arrivo dei famigliari. 

 
CHIUSURA DEL NIDO 
Alle 16.30 si riuniscono i bambini rimasti delle singole sezioni nel servizio di post nido. 

Chiusura del Nido alle 18.30. 
 

6. STANDARD DI QUALITA’ 
 
Fattori, indicatori, standard di qualità e obiettivi di miglioramento 
La qualità di un servizio è l’insieme delle caratteristiche del servizio alle quali il 
cittadino attribuisce valore.  
In altre parole, la qualità del servizio si misura in funzione della sua capacità di 

soddisfare i bisogni e le aspettative dei propri utenti. 
Per offrire al cittadino un punto di riferimento per valutare la qualità degli interventi e 

delle prestazioni, sono stati individuati alcuni Fattori di qualità sui quali 
l’Amministrazione Comunale intende investire maggiormente: 

• livello di ricettività; 
• tempi nell’erogazione dei servizi. 

Per ciascuno di questi fattori di qualità sono individuati gli indicatori fissati e gli 

standard di qualità garantiti. 
L’indicatore è uno strumento che serve per rilevare la presenza di un determinato 

fattore di qualità. 
Lo standard di riferimento è il valore atteso di un determinato indicatore. 

Gli standard individuati non sono riferiti a tutti gli interventi descritti in precedenza, 
ma solamente a quelli dove il servizio é in grado di garantire impegni precisi, perché 
la gestione e l’erogazione degli interventi dipendono direttamente dall’organizzazione 

del Comune di Chivasso. 
Gli standard di qualità saranno progressivamente aggiornati e migliorati nel corso 

degli anni. 
Quando lo standard non è rispettato e le prestazioni si discostano da quanto descritto 
nella Carta, il cittadino può chiederne conto all’Amministrazione Comunale facendo 

una segnalazione o presentando un reclamo secondo le modalità indicate 
successivamente. 
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La tabella consente di leggere per ogni dimensione della qualità i fattori individuati, gli 
indicatori con i quali la qualità è misurata ed i relativi standard garantiti. 

 
ATTIVITA’/SERVIZIO INDICATORE STANDARD 

 
Garanzia della normale 

erogazione del servizio Asili 

nido 

 

Apertura giornaliera del 

servizio negli orari indicati 

 

11.30 ore giornaliere di 

apertura per 5 gg./settimana 

per tutto il periodo definito 

dal calendario scolastico 

Garanzia della normale 

apertura degli uffici 

Apertura ufficio asilo nido 15 ore settimanali da Lunedì 

a Venerdì 

Adeguatezza spazi interni ed 

esterni della struttura 

Per gli spazi interni: 6 

mq/bambino al netto delle 

murature e degli spazi di 

servizio generale; 2 

mq/bambino per la zona 

riposo. Per gli spazi scoperti: 

5 mq. a bambino 

SI 

 

Garanzia del servizio 

educativo 

 

Elaborazione 

programmazione educativa 

per sezione di riferimento e 

individuazione azioni, obiettivi 

educativi, tempi e 

responsabilità 

SI 

 

Frequenza regolare di incontri 

collettivi con le famiglie 

 

Assemblea dei genitori del 

Nido con presenza del 

personale educatore 

Almeno due all’anno 

Incontri individuali con i 

genitori 

Almeno uno all’anno 

Continuità educativa con la 

scuola dell’infanzia 

 

Progetti di continuità 

educativa con definizione di 

obiettivi educativi e modalità 

di attuazione 

Almeno uno 

 

Garanzia dell’igiene personale 

del bambino 

 

Pantofole 
 

Cambio scarpe giornaliere 
all’ingresso nel periodo 
invernale 

 

 

 

Lavaggio mani 
Ad orari fissi ed ogni volta che 
necessita 

 N. di cambi giornalieri 

effettuati nella giornata al 

Nido 

Almeno tre per i bimbi che 

frequentano il T.P., almeno 

due per i bimbi del P.T. ed 

ogni volta che necessita 

 Prodotti per la cura del 
bambino 

Il nido fornisce creme 

protettive  

 

 

 

 

 

 

 

 

Qualità dell’alimentazione 

 

Tabelle dietetiche indicate 
dall’Asl 

Osservanza delle tabelle 
indicate 

 
 
 
 
Attivazione della 
personalizzazione della dieta 
 

Rispetto di tutte le richieste 
pervenute di dieta 
personalizzata per motivi di 
salute se accompagnate da 
certificato medico. 
 
Per motivi etnico-religiosi 
(presentazione di 
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autocertificazione) 

 Esistenza della cucina interna 

 

Preparazione dei pasti in loco 

con piena rispondenza alla 

normativa HACCP 

Garanzia della competenza ed 

aggiornamento degli 

educatori 

 

N. medio annuo di ore di 

formazione per ogni 

educatore >= 10 ore 

 

Almeno 10 ore 

Ascolto dell’utenza e 

informazione 

 

Grado di soddisfazione 

dell’utenza rilevato attraverso 

un questionario annuale 

Almeno 80% 

 

Tempo massimo che 

intercorre tra la data di 

ricezione del reclamo e la sua 

risposta 

30 giorni 

Tempo di informazione 

all’utenza tramite il Nido in 

caso di chiusura non prevista 

da calendario (esclusi i casi di 

forza maggiore) 

48 ore 

Efficacia dell’azione  
amministrativa e di 
coordinamento a supporto del 
servizio 

Arco di tempo entro il quale 
viene garantita la sostituzione 
degli operatori assenti 

Entro poche ore con 
riferimento al rapporto 
numerico 

 

7. MONITORAGGIO DELLA QUALITA’ E SODDISFAZIONE DELLE 
FAMIGLIE 

 
7.1 Come rileviamo la soddisfazione delle famiglie 
II Settore Politiche Sociali s’impegna ad attuare verifiche e valutazioni del servizio 
asilo nido attraverso la collaborazione degli utenti ai quali verrà somministrato 

annualmente un questionario di soddisfazione/gradimento del servizio per la 
valutazione della qualità percepita. 
Dall’elaborazione di tutti i questionari verrà redatto un rapporto sulla valutazione del 

grado di soddisfazione degli utenti e verranno presi in considerazione tutti gli 
eventuali suggerimenti e commenti al fine di migliorare la qualità del servizio. 

Annualmente il questionario viene valutato ed eventualmente modificato al fine di 
avere sempre uno strumento attendibile per il riscontro della qualità percepita dagli 
utenti. 

 
7.2 Rimborsi 
Il processo partecipativo e di confronto che il Comune di Chivasso desidera realizzare 
anche per il Servizio Asili Nido è finalizzato a ridurre gli scostamenti rispetto agli 

standard prefissati e a prevenire ogni possibile disservizio, grazie ad un atteggiamento 
collaborativo e propositivo da parte degli utenti. 

Per rafforzare e dare concretezza ai diritti dei cittadini, il Comune si riserva di disporre 
forme e meccanismi di tutela attivabili in caso di mancato rispetto dei principi 
contenuti nella presente Carta. 

In particolare, nel caso di mancato rispetto dello standard di garanzia della normale 
erogazione del servizio, si prevede la seguente forma di rimborso: 
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storno pari a 1/20 della retta per ogni giorno di chiusura del Servizio non previsti 
dal Calendario Scolastico. 
Nei casi di infrazione agli standard per cui non è previsto un rimborso, i cittadini/utenti 
hanno comunque il diritto di conoscere prontamente le motivazioni ed i problemi che 
hanno portato al disservizio. 

Per consentire ai lavoratori il libero esercizio dei loro diritti sindacali, l’Asilo Nido 
potrebbe chiudere per assemblee sindacale o scioperi (l’informazione della data di 

effettuazione degli stessi verrà comunicata tempestivamente all’utenza, entro i tempi 
previsti dalla normativa vigente). 
Il Comune si impegna a ridurre al minimo i tempi del disagio. 

 
7.3 Reclami e suggerimenti 
L’ascolto dei cittadini è un impegno prioritario dell’Amministrazione. 
Per consentire lo sviluppo della cultura del miglioramento continuo della qualità e per 

incentivare la capacità di dialogo tra chi eroga il servizio e chi lo riceve, il Servizio 
Asilo Nido ha istituito le seguenti forme di ascolto degli utenti: 

 
Informazioni e segnalazioni 
Il Comune ha elaborato una procedura informatizzata per la gestione delle 
informazioni e segnalazioni, al fine di raccogliere e monitorare in maniera sistematica 

le segnalazioni dei cittadini e stimolare la cultura dell’ascolto nei confronti degli utenti 
dei servizi. 
Il personale addetto è a disposizione per accogliere, attraverso apposita modulistica le 

segnalazioni. 
La segnalazione può essere inoltrata: 

- in forma scritta, tramite lettera, fax, o apposito modulo predisposto reperibile presso 
l“Ufficio Asili Nido”. 
- in forma verbale diretta agli addetti; 

- in forma telematica all’indirizzo di posta elettronica indicato in calce alla presente 
Carta 

 

Reclami 
Il servizio Asili nido è a disposizione per ricevere eventuali suggerimenti o reclami di 
disservizi o di mancato rispetto degli impegni fissati nella Carta, secondo quanto 
stabilito dalla Direttiva del Presidente Consiglio dei Ministri del 27/01/1994. 

Il reclamo deve essere formulato in modo preciso e con le informazioni necessarie per 
individuare il problema e facilitare l’accertamento di quanto segnalato, in particolare 

riguardo: 
• al comportamento del personale (indicando la persona); 
• alla qualità del servizio reso; 

• al mancato rispetto degli standard garantiti. 
I cittadini possono segnalare infrazioni alla Carta e, più in generale, reclami relativi a 

disservizi subiti ovvero riguardanti presunte violazioni ai propri diritti. 
Tali segnalazioni, assieme a rilievi e suggerimenti per il miglioramento dei servizi ed 
alle modalità di erogazione, possono essere rivolte: 

- all’Asilo nido, direttamente o via email all’indirizzo asilo.nido@comune.chivasso.to.it  
- all’Ufficio Comunale che gestisce l’Asilo nido, direttamente o a mezzo: 

 telefono: 011 9115483 
 fax: 011 9115227 
 e–mail: affarisociali@comune.chivasso.to.it  

Orari di apertura dell’Ufficio: Lunedì-Mercoledì-Giovedì-Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 
12,00 – Martedì dalle ore 9.00 alle ore 11,00 e dalle ore 15.00 alle 17.00. 

 

VALIDITÀ E REPERIBILITA’ DELLA CARTA DEI SERVIZI 

mailto:asilo.nido@comune.chivasso.to.it
mailto:affarisociali@comune.chivasso.to.it
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La presente Carta è valida dal momento della sua approvazione da parte del Comune. 
Essa sarà affissa in appositi spazi all’interno degli uffici comunali e dell’Asilo Nido e 
verrà pubblicata sul sito Internet www.comune.chivasso.it. 

In alternativa a scaricarla nella forma web, il cittadino potrà consultarla in forma 
cartacea presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, oltre che presso l’Ufficio Asili Nido. 

Essa è messa a disposizione degli utenti e di chi ne fa richiesta tramite telefono, 
posta, fax, o mail. 
La Carta deve essere considerata uno strumento destinato ad essere periodicamente 

revisionato, aggiornato e modificato per essere sempre attuale ed in linea con le 
indicazioni che deriveranno dalla sua applicazione. 

L’aggiornamento della Carta del Servizio Asilo Nido, a cura del Comune di Chivasso e 
previa approvazione in Giunta, è previsto con cadenza triennale e in caso di 
modificazione della normativa sugli standard dei servizi, di nuove esigenze di servizio 

o per accogliere suggerimenti e osservazioni degli utenti.  
Verrà data ampia informazione della sua adozione attraverso i mezzi di comunicazione 

e di ogni altro canale idoneo, allo scopo di renderla nota in ogni nucleo familiare del 
territorio comunale. 

 

8. DIRITTO ALLA PRIVACY 
I dati personali e le immagini dei bambini sono tutelati dalla legge sulla privacy. Foto 
e filmati su ciò che i bambini sanno fare potranno essere utilizzati, previa 

autorizzazione dei genitori, esclusivamente nell’ambito di iniziative educative e 
culturali. Tutti gli operatori del servizio sono tenuti al segreto d’ufficio. 
 

9. NORMA TRANSITORIA 
Dovrà attenersi alla presente Carta dei Servizi anche il personale dipendente da 
imprese o cooperative affidatarie della gestione di parte dell’Asilo Nido Comunale. 
Di ciò se ne darà nei contratti d’appalto del servizio. 

 

10. ATTUAZIONE 
Le indicazioni contenute nella presente Carta dei Servizi Asilo Nido si applicano fino a 
quando non intervengono, in materia, disposizioni modificative o contrarie contenute 

nei contratti collettivi o in norme di legge. 
La presente Carta dei Servizi è stata realizzata dall’équipe del Servizio Welfare – Asilo 

Nido. 
La revisione del documento è a cura della Responsabile del Servizio. 
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RICOGNIZIONE GRADIMENTO DEGLI UTENTI 

 

Cari genitori 
Vi invitiamo a rispondere francamente ad alcune domande riguardanti l’organizzazione 
dell’Asilo Nido comunale. 

Le Vostre risposte saranno preziose per garantire il miglior funzionamento del servizio 
e ad incoraggiarci a raggiungere livelli ottimali. 
 

Vi ringraziamo per l’attenzione e la collaborazione. 
 

Barrare il giudizio che corrisponde alla Vostra valutazione: 

scarso, sufficiente, buono, ottimo. 
 

Compila il questionario: 

1) il padre        2) la madre     3) entrambi   
 

ACCESSO AL SERVIZIO 

 SCARSO SUFFICIENTE BUONO OTTIMO 
Chiarezza delle informazioni per 

l’iscrizione al servizio 
    

Adeguatezza degli orari di 

apertura 
    

Correttezza dei criteri di 

definizione della retta 
    

 

COMFORT, SICUREZZA E PULIZIA AMBIENTI 

 SCARSO SUFFICIENTE BUONO OTTIMO 
Gradevolezza degli arredi e degli 

spazi 
    

Adeguatezza dei giochi a 

disposizione 
    

Igiene della struttura 

 
    

Sicurezza dell’ambiente 

 
    

 

ACCOGLIENZA ED AMBIENTAMENTO 

 SCARSO SUFFICIENTE BUONO OTTIMO 
Adeguatezza dei tempi e delle 

modalità di inserimento 
    

Supporto e capacità di ascolto 

degli educatori 
    

 

RELAZIONE CON IL PERSONALE EDUCATIVO  

 SCARSO SUFFICIENTE BUONO OTTIMO 
Capacità di condivisione delle 

emozioni 
    

Abilità comunicative 

 
    

Facilità nei rapporti interpersonali     
Efficacia degli incontri e dei 

colloqui col personale 
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Coinvolgimento dei genitori nelle 

attività 
    

 

ATTIVITA’ EDUCATIVA E CURA DEL BAMBINO  

 SCARSO SUFFICIENTE BUONO OTTIMO 
Competenza degli educatori 

 
    

Rispondenza degli obiettivi ai 

bisogni dei bambini 

 

    

Crescita del bambino in relazione 

a:               

 Autonomia 
 

 Socializzazione 
 

 Saper fare 
 

 Sviluppo del linguaggio 
 

 
 
 

   

    

    

    

Benessere del bambino al termine 

della giornata 
    

Coinvolgimento dei genitori nelle 

attività 
    

 

SERVIZIO DI REFEZIONE  

 SCARSO SUFFICIENTE BUONO OTTIMO 
Qualità della cucina  

 
    

Varietà del menù  

 
    

Gestione delle diete 

personalizzate 
    

 
ASSISTENZA SANITARIA  

 SCARSO SUFFICIENTE BUONO OTTIMO 
Prevenzione per la tutela della 

salute dei bambini 
    

Approccio all’educazione 

alimentare 
    

Gestione delle indisposizioni dei 

bambini 
    

 
SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATIVI  

 SCARSO SUFFICIENTE BUONO OTTIMO 
Validità dei progetti proposti     
Chiarezza e completezza delle 

informazioni 
    

Valutazione complessiva del 

servizio 
    

 

COMMENTI E SUGGERIMENTI 
 
……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………... 

  


