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INTRODUZIONE ALLA CARTA DEI SERVIZI
UNA CARTA PER I CITTADINI
Con la pubblicazione della seconda edizione della Carta dei servizi del nido, il
Comune di Crevalcore vuole sottolineare, in continuità con il passato, il proprio
impegno a migliorare e a qualificare sempre più il rapporto tra Amministrazione e cittadini. Questo documento, infatti, descrive le finalità, i modi, i criteri e
le strutture attraverso cui il servizio del Nido di infanzia viene attuato. L’obiettivo
è quello di sviluppare con i cittadini un rapporto leale e chiaro che sia propositivo ed arricchente, favorendo la loro partecipazione attiva e consapevole,
riconoscendone il diritto di richiedere e ottenere informazioni per valutare la
qualità dei servizi erogati e la possibilità di formulare proposte e suggerimenti.
L’Amministrazione infatti considera il nido un servizio prioritario perché rappresenta un’opportunità educativa e sociale per l’infanzia e che concorre con le
famiglie alla crescita e alla formazione dei bambini di età compresa tra i nove
mesi e i tre anni. Noi crediamo che il Nido debba rispondere alle esigenze
sempre più differenziate e articolate delle famiglie, promuovere una cultura
del diritto dell’infanzia e, allo stesso tempo, garantire un sostegno educativo
e sociale. Attuando il principio di trasparenza e di rispetto dei principi di uguaglianza ed imparzialità nei confronti dei cittadini, abbiamo realizzato questa
Carta dei servizi che ci auguriamo possa diventare uno strumento di informazione e di conoscenza del servizio erogato. Ancora di più ci auguriamo che
si riveli una preziosa occasione di dialogo e di collaborazione tra i cittadini e
tutti i protagonisti coinvolti nella gestione del Nido, per riconoscere ai bambini
e alle bambine il diritto al benessere e ad uno sviluppo armonico. 			
				
Assessore alla scuola e formazione

Mariarosa Nannetti
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Sezione A) Premessa

1. Cos’è la carta dei servizi?

Questa Carta descrive le caratteristiche fondamentali del servizio di Nido
d’infanzia che il Comune di Crevalcore eroga, i principi fondamentali espressi
dal progetto pedagogico su cui il servizio è fondato, le principali informazioni
pratiche ed organizzative del suo funzionamento e le garanzie che vengono offerte ai bambini, alle bambine e alle loro famiglie. È uno strumento in
continua evoluzione, perché è volontà dell’Amministrazione ascoltare e confrontarsi con le famiglie e la realtà locale, in attuazione del principio giuridico
della partecipazione. Ogni anno verranno aggiornate le informazioni relative
al calendario scolastico, ai costi e alle tariffe, a progetti educativi annuali e
a progetti speciali, che verranno divulgate tramite il sito ufficiale del Comune
di Crevalcore (www.comune.crevalcore.bo.it), i servizi comunali o altri canali
comunicativi.

Dove trovarla?

Presso i nidi d’infanzia, Ufficio Relazioni con il Pubblico, Ufficio Scuola e sul sito
del Comune di Crevalcore www.comune.crevalcore.bo.it
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2. I principi fondamentali che ci guidano
La Carta che abbiamo voluto realizzare si ispira alla Direttiva del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 27.01.1994 che dispone i “principi cui deve essere
uniformata progressivamente, in generale, l’erogazione dei servizi pubblici”.
Nella rinnovata edizione ci siamo conformati anche alle norme di ultima
emanazione in materia di trasparenza e di miglioramento degli strumenti per
la qualità dei servizi pubblici.

Eguaglianza (accessibilità al servizio)
Il servizio viene erogato secondo regole che prescindono da sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche. Tali regole, tuttavia, si differenziano e si caratterizzano in funzione delle finalità del servizio e nel rispetto delle caratteristiche
delle diverse categorie di utenza, per valorizzarne le peculiarità e le risorse e
per essere in grado di offrire soluzioni adeguate e flessibili. In tal senso ci si impegna a garantire parità di trattamento per tutti i cittadini residenti nel territorio di competenza gestendo, con particolare attenzione, le situazioni inerenti i
soggetti diversamente abili e/o appartenenti a fasce più deboli.

Partecipazione
La famiglia ha il diritto di conoscere il progetto pedagogico, i vari progetti
educativi annuali e le modalità di funzionamento del servizio.
La famiglia inoltre può contribuire alla vita del Nido e alla realizzazione dei
progetti presentando proposte personali, iniziative e attività che verranno vagliate e condivise insieme al personale educativo.
A tal fine sono istituiti organi di partecipazione quali: il comitato di gestione, le
assemblee di sezione e di nido, i colloqui individuali, le feste, ecc.

Imparzialità, Trasparenza ed altre dimensioni di qualità
Gli operatori svolgono la loro attività secondo criteri di obiettività e neutralità, garantendo comportamenti imparziali verso gli utenti. In tale prospettiva
si garantisce la massima semplificazione delle procedure e un’informazione
completa e trasparente affinché l’utente possa:
verificare la corretta erogazione del servizio fornito;
esercitare il diritto di accesso alle informazioni che lo riguardano;
esercitare la facoltà di presentare reclami e istanze e di formulare proposte per il miglioramento del servizio.
Altre dimensioni che concorrono a migliorare la qualità del servizio e alle quali
la condotta degli operatori deve tendere sono: elasticità, flessibilità, equità ed
empatia.
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Efficienza ed efficacia
Obiettivo prioritario del Comune è il miglioramento continuo dell’efficienza e
dell’efficacia dei nidi d’infanzia, grazie all’adozione di soluzioni organizzative
idonee e ad un adeguato e continuo aggiornamento professionale del personale coinvolto.
L’obiettivo di efficienza impone all’Amministrazione Comunale di scegliere i
soggetti gestori degli asili nido, tramite una selezione pubblica, dove l’offerta
economica e l’offerta qualitativa si combinano in misura ottimale. L’efficacia
viene verificata tramite il monitoraggio degli obiettivi educativi e la rilevazione
del grado di soddisfazione delle famiglie.
L’efficienza viene perseguita anche attraverso la tempestività nel dare risposte
agli utenti.

Continuità e sicurezza del servizio
L’erogazione del servizio di Nido d’infanzia è assicurata con regolarità, continuità e senza interruzioni, così come previsto dal calendario scolastico annuale, consegnato preventivamente ai genitori.
Eventuali interruzioni o sospensioni dell’attività potranno essere determinate
solo da:
guasti e/o manutenzioni straordinarie impreviste necessarie al corretto
funzionamento e degli impianti e delle strutture;
cause di forza maggiore;
sciopero, assemblee del personale, ecc…per i quali sarà data comunicazione all’utenza con 5 giorni d’anticipo.
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3. I diritti dei bambini
Diritto all’identità e alla differenza
Il servizio nido si impegna a considerare e a riconoscere i bambini, in quanto
persone, soggetti titolari di precisi diritti individuali, nel rispetto della loro specificità culturale e sociale, al fine di contribuire e sostenere la realizzazione del
progetto di vita della famiglia.

Diritto all’accoglienza
Le educatrici creano un contesto educativo (attraverso l’organizzazione di
spazi e tempi ben definiti e costanti) in cui i bambini sono in grado di riconoscersi e di elaborare il distacco dalla famiglia per instaurare nuove relazioni
con adulti diversi dai genitori. Il percorso dell’ambientamento viene attuato
gradualmente, nel rispetto dei tempi di ciascun bambino e con la presenza,
nei primi giorni, di una figura familiare di riferimento. Il nido d’infanzia, inoltre,
è attento all’accoglienza non solo del bambino, ma anche della sua famiglia
attraverso momenti di incontro formali, informali e colloqui individuali.

Diritto all’ascolto
Alle educatrici è richiesto un ruolo attivo all’interno della relazione, sia con il
bambino, sia con il genitore, attraverso un ascolto e un’osservazione che siano autentici. Ascoltare e osservare i bambini e le bambine in maniera attiva
significa essere attenti alle loro parole, ai loro gesti e ai loro sguardi.

Diritto all’educazione
E’ garantito attraverso l’elaborazione del progetto pedagogico e della programmazione educativa di sezione.

Diritto all’autonomia
Autonomia non significa cavarsela da soli, ma poter esprimere il piacere del
proprio saper fare. Significa avere consapevolezza di sé nell’ambiente.
Le educatrici che si prendono cura dei bambini e delle bambine attivano
strategie per promuovere e sostenere tale autonomia, come ad esempio la
predisposizione di un ambiente ricco di stimoli e ben leggibile, all’interno del
quale il bambino e la bambina possano sperimentare il piacere e la gioia del
gioco, dell’esplorazione e della conoscenza.
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4. Gli obiettivi
Gli obiettivi a cui il servizio nido tende sono i seguenti:
sostenere l’evoluzione dei processi di crescita e di benessere dei bambini e delle bambine. Affiancare i bambini e le bambine nello sviluppo
delle proprie potenzialità cognitive, affettive, motorie, relazionali e sociali;
svolgere una funzione di sostegno alla genitorialità, nel ruolo di cura dei
figli: la famiglia è un interlocutore privilegiato nella condivisione delle
scelte educative e ad essa deve essere ricondotta la titolarità educativa dei propri figli;
favorire l’integrazione della famiglia con il territorio e il tessuto sociale locale: creare rapporti costanti con i servizi socio-sanitari, la scuola
dell’infanzia e le agenzie formative che possono partecipare alla crescita dei bambini e delle bambine;
migliorare il sistema organizzativo del servizio attraverso nuove prassi
che siano sempre più funzionali e vicine al cittadino;
migliorare la qualità dei servizi con un coinvolgimento maggiore delle
famiglie nella valutazione della qualità del nido (questionari di qualità
percepita);
migliorare le modalità educative attraverso formazioni e aggiornamenti innovativi in termini di impostazione progettuale e pedagogica.

Progetto pedagogico
I nidi del Comune di Crevalcore hanno un loro progetto pedagogico in coerenza con quanto indicato nella Legge regionale 1/2000 e nelle sue successive
modifiche. Il progetto pedagogico costituisce il documento in cui si definisce
l’identità e la fisionomia pedagogica del servizio, declinandone gli orientamenti e gli intenti educativi di fondo ed esplicitandone le coordinate di indirizzo metodologico. Il progetto pedagogico è un documento che rappresenta
gli impegni con il territorio e un piano generale di azione, contestualizzato e
realizzabile, in cui sono precisate le finalità, i criteri e le modalità di organizzazione educativa del servizio.
Nella ‘Carta’ verranno indicate le caratteristiche dei servizi di nido che si basano e ispirano ai principi del progetto pedagogico.
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Sezione B) Impegni e Garanzie

1. Caratteristiche del Servizio Nido d’infanzia
Il Nido d’infanzia è un servizio socio-educativo che ha lo scopo di favorire, in
collaborazione con le famiglie, l’equilibrato sviluppo fisico, psichico ed emotivo del bambino.
Ha il compito di assicurare ad ogni bambino uguali possibilità di sviluppo offrendo:
cure e attenzioni adeguate sul piano igienico - alimentare;
opportunità di proposte che supportino i suoi apprendimenti;
un ambiente di vita adeguato, accogliente e sereno.
Il Nido d’infanzia accoglie i bambini e le bambine residenti nel Comune di
Crevalcore di età compresa tra i nove mesi e i tre anni. Qualora vi fosse una
disponibilità di posti potranno essere ammessi anche i bambini e le bambine
non residenti.

Sedi, strutture e spazi
Nel Comune di Crevalcore sono presenti due nidi d’infanzia:
il nido “Dozza”
il nido “Bolzani”
L’apertura di uno o di entrambi i nidi dipenderà, per ciascun anno educativo,
dal numero delle iscrizioni che perverranno all’ente.
In entrambi i nidi, gli spazi sono organizzati e allestiti in modo da rispondere alle
esigenze dei bambini e delle bambine e sono in genere costituiti da:
spazi interni ed esterni attrezzati per il gioco e le attività
spazi per il pranzo e per il risposo
servizi igienici
spazi per i genitori
Gli spazi sono strutturati in base all’età dei bambini e delle bambine per offrire
differenti opportunità di gioco. Nelle sezioni sono presenti angoli caratterizzati da diverse tipologie di attività dove il bambino e la bambina possano
muoversi il più autonomamente possibile, seguendo un proprio personale e
armonico sviluppo. Il nido diventa così non solo un luogo sicuro, ma anche
uno spazio di sviluppo e opportunità. I bambini e le bambine sono curiosi e
vogliono scoprire il mondo, lo fanno con tenacia e piacere: vogliono toccare,
prendere, camminare e parlare. Nell’apprendimento ogni bambino segue un
suo percorso e fa le proprie esperienze. Affinché lo sviluppo avvenga in modo
ottimale è necessario un ambiente organizzato in modo da rendere possibile
il movimento autonomo da parte dei bambini e delle bambine e la presenza
di adulti attenti ed affidabili. Il nido, in tal senso, cerca di dare una risposta a
questi bisogni e specificità dei piccoli utenti.
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Organizzazione per sezioni, giornata tipo, orari
GIORNATA TIPO
Nella quotidianità il bambino è al centro dell’intervento educativo, che valorizza ogni singolo individuo rispettandone i ritmi, le abitudini, la diversità culturale. L’educazione è rivolta al rispetto reciproco, alla collaborazione tra bambini grandi e piccoli, stimolandoli attraverso attività e progetti che favoriscono
e incentivano lo sviluppo e l’autonomia di ognuno.
La giornata è caratterizzata da momenti e situazioni che si susseguono. Tali
sequenze trasmettono ai bambini sicurezza, tranquillità, possibilità di apprendimento e la capacità di formulare ipotesi su ciò che sta per accadere.

Ingresso/uscita (accoglienza)
Merenda
Attività guidata e/o gioco libero
Cambio e bagno
Pasto
Sonno
DI SEGUITO SONO DESCRITTI ALCUNI DEI MOMENTI DI CURA SIGNIFICATIVI
Accoglienza e ricongiungimento:
Il bambino viene accompagnato al Nido da un genitore o un familiare dal
quale dovrà distaccarsi in maniera graduale e tranquilla. Le educatrici saranno accoglienti e proporranno attività e giochi coinvolgenti o rituali concordati. Per favorire tale distacco il bambino potrà portare da casa un oggetto a cui
è particolarmente legato (ciuccio, orsacchiotto, copertina, ecc.). Allo stesso
modo si presta molta attenzione all’uscita. In questi istanti vi è uno scambio di
informazioni che tutela la continuità tra nido e famiglia.
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Pasto e Merenda:
Il momento del pasto crea e arricchisce la relazione e il dialogo tra i bambini e
tra adulti e bambini. Durante il pasto deve esserci tranquillità, un clima familiare e relazionale senza ansie, tensioni o rifiuto nei confronti del cibo; per questo
esso non viene mai imposto. Il bambino deve vivere il pasto con piacere e
sentirsi libero di assaggiare quello che desidera. Questo tipo di atteggiamento
solitamente porta tutti i bambini ad accostarsi al momento del pasto con serenità e a mangiare quanto proposto giornalmente.
Proposte di gioco:
Ogni momento della giornata per un bambino è un’occasione per imparare.
Anche ciò che a un adulto può apparire ovvio, per un bambino è sempre un
momento ricco di spunti e stimoli. Al nido, oltre ai fondamentali momenti di
cura, sono presenti molti spazi nell’arco di una giornata nei quali i bambini e le
bambine si trovano di fronte a proposte di gioco. Il personale educativo, infatti, predispone gli spazi in maniera adeguata all’età dei bambini, preparando
angoli di gioco e materiali che vadano a stimolare varie aree di apprendimento. Per i più piccoli saranno diverse rispetto a quelle proposte ai più grandi
e i materiali e gli arredi seguiranno e anticiperanno, a un tempo, la crescita
dei bambini. Le attente osservazioni del personale sui bambini faranno capire
se le proposte sono adeguate, gradite e interessanti e quando i bambini saranno pronti a passare a un livello di gioco più complesso e articolato. In tal
modo, senza forzarli, saranno i bambini stessi a portare avanti in autonomia le
proprie conquiste, grazie alla presenza attenta e vigile delle educatrici.
Sonno:
Per il bambino andare a dormire è un evento importante e delicato, non sempre è così semplice accettare la separazione dalla realtà e l’entrata nel mondo dei sogni. Per agevolare questo passaggio, le educatrici utilizzano rituali,
scambi affettivi e situazioni rilassanti che favoriscono un distacco graduale
dalla veglia al sonno senza ansie e paure, facendo il possibile per garantire ai
bambini un sereno riposo.
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Personale
Educatrici
Al centro dell’accoglienza della prima infanzia si colloca la creazione di un
ambiente stimolante, ricco, gratificante e protettivo in cui agiscono persone
che allacciano, in modo consapevole, un rapporto educativo con il bambino. Le educatrici che operano nel nido sono chiamate a questo. Il lavoro di
un’educatrice si colloca in una relazione aperta con la famiglia, prima vera
fonte di educazione per ogni bambino. Il rapporto tra nido e famiglia, infatti,
è fondamentale per la buona riuscita del percorso e per dare al bambino
un’idea di continuità e armonia educativa.
Tutte le attività che si svolgono al nido hanno pari valenza educativa, anche
quelle erroneamente considerate ‘minori’ o di routine come le azioni di cura
e igiene. Al personale educativo compete infatti tutta la parte di cura dei
bambini, dal pasto al cambio, perché tali momenti sono considerati di grande
valenza affettiva ed educativa e devono avvenire nel massimo rispetto del
bambino e della sua intimità.
Addette ai servizi generali
Il personale ausiliario addetto al servizio garantisce l’assolvimento delle funzioni di pulizia generale degli ambienti, strumenti e oggetti, cura il lavaggio, il
riordino e la distribuzione della biancheria nelle sezioni ed è di aiuto in cucina.
Il personale ausiliario è tenuto alla collaborazione poiché è figura di supporto
complementare al lavoro delle educatrici.
Il personale, per una sempre più qualificata azione educativa, segue corsi di
formazione e aggiornamenti permanenti avvalendosi di consulenze di esperti
nell’area della prima infanzia.
Coordinatrice Pedagogica
Figura prevista dalla L.R. n. 1/2000 e successive modifiche, ha il ruolo di curare
la qualità educativa dei nidi d’infanzia, in particolare elabora il programma
educativo degli stessi, coordina il personale educativo e le addette ai servizi
generali, sostiene le funzioni genitoriali offrendo “consulenza educativa” alle
famiglie. Inoltre si occupa del raccordo tra i servizi educativi e sociali all’interno del territorio. Assicura l’attività di sostegno ed è riferimento per il gruppo di
lavoro del nido. Promuove e partecipa/conduce i momenti di incontro con i
genitori, compresi gli organismi di partecipazione. Definisce, in accordo con il
gruppo educativo, il modello organizzativo del nido e il progetto pedagogico.
Promuove l’aggiornamento/formazione del personale.
Promuove la continuità educativa con la scuola dell’infanzia. Coordina la propria attività con i competenti servizi dell’Azienda USL per l’integrazione dei
bambini in situazione di difficoltà. Segue il monitoraggio delle esperienze e la
loro documentazione. Esercita l’attività propositiva riferita alla pianificazione e
alla gestione delle risorse necessarie per il funzionamento dei nidi.
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Lo staff amministrativo
Il Servizio Educativo, facente capo all’Assessorato alla Scuola, si occupa della
gestione amministrativa del servizio nidi d’infanzia. Cura i rapporti con l’utenza, fornisce informazioni, gestisce i processi di ammissione e frequenza, compresa l’applicazione delle tariffe. Lavora in stretta in collaborazione con il personale educativo. Provvede, inoltre, alla fornitura di materiale per la pulizia e
igienico-sanitario, degli arredi e del materiale didattico. Collabora con l’ufficio Manutenzioni del Comune per il mantenimento delle attrezzature e delle
strutture ed aree verdi.

Igiene
Per affrontare efficacemente i vari aspetti legati alla promozione della salute
nei nidi di infanzia si richiede uno sforzo collaborativo di tutti coloro che, a
diverso titolo, operano e/o hanno rapporti con il servizio. È pertanto necessaria l’attenzione da parte dell’unità operativa di Pediatria di Comunità, degli
educatori, dei genitori e dei responsabili dell’ufficio scuola. I Nidi d’infanzia del
Comune di Crevalcore applicano i “Consigli igienico sanitari per le comunità
scolastiche” dell’Azienda USL.

Feste e compleanni
Per una maggiore tranquillità di tutti, in occasioni di festeggiamenti di momenti particolari con i bambini e le bambine si richiede il rispetto di alcune regole
sanitarie quali:
utilizzare alimenti provenienti da esercizi pubblici muniti di permessi e sottoposti a controlli igienico - sanitari;
scegliere alimenti privi di creme, panna, maionese, dando la preferenza
a ciambelle, crostate con marmellata di frutta, pizze, focacce, succhi di
frutta, acqua, alimenti per altro molto più adatti all’età 0/3 anni.
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Raccomandazioni per i genitori
È indispensabile lasciare al nido uno o più recapiti telefonici per essere
contattati in caso di necessità urgenti;
è importante la piena collaborazione in caso di dimissione;
è fondamentale comunicare le assenze per malattia contagiosa al fine
di facilitare l’eventuale assunzione di provvedimenti sanitari preventivi.
A questo proposito si fa presente che potrebbe essere necessario avvisare le altre famiglie attraverso lettere informative e/o cartelli da esporre
nella struttura, naturalmente privi del nome del bambino ma con le indicazioni della sezione frequentata.

Dimissioni
Qualora si sospetti che uno o più bambini presentino malattia contagiosa o
che le condizioni fisiche gli impediscano la partecipazione alle attività educative e richieda un controllo da parte del medico, il personale educativo può
dimettere il bambino chiamando i familiari e compilando un apposito modulo
dove registrerà i sintomi evidenziati. Il medico curante riammetterà poi il bambino alla frequenza compilando il medesimo modulo che andrà conservato
all’interno della struttura. Il certificato medico di riammissione scolastica deve
essere rilasciato dal pediatra o dal medico curante.

Assenze e malattie
La legge Reg. 9 del 16 luglio 2015 ha stabilito che “non vi è più l’obbligo di
certificazione medica per assenza scolastica superiore ai 5 giorni, compresi i
casi di assenza per malattia infettiva. I certificati saranno richiesti solo se riguardano misure di profilassi previste a livello internazionale per esigenze di sanità
pubblica.”
Qualora l’assenza per malattia si protragga per 30 giorni consecutivi la prevista esenzione della quota fissa sarà applicata solo dietro presentazione di
certificato del pediatra.
Secondo quanto predisposto dal regolamento sanitario le educatrici sono tenute ad avvertire immediatamente i genitori, o chi ne fa le veci, chiedendo il
ritiro dal Nido del bambino che presenta i seguenti sintomi:
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Febbre superiore ai 37.5°
Diarrea
Vomito
Congiuntivite
Infezioni della bocca o della pelle
Pediculosi (pidocchi)

Le allergie, in particolare quelle alimentari, vanno comunicate al personale e
attestate da certificato medico.

Comodi al nido
Al nido ogni bambino indossa i propri indumenti ed è importante che questi
consentano la massima libertà di movimento. Devono essere tali da facilitare
la progressiva autonomia (no alle salopette, alle cinture, alle bretelle…) e la
partecipazione disinvolta a qualsiasi gioco proposto che preveda anche l’uso
di materiali “sporchevoli” (creta, colori a dita, farina, cacao, tempere…). È
importante non coprire troppo i bambini onde evitare eccessive sudorazioni.
È necessario infine lasciare in dotazione uno o più cambi completi in caso di
necessità, da rinnovare a cura dei genitori. Si raccomanda di non mettere ai
bambini collane, spille per i capelli, bracciali o orecchini che potrebbero essere pericolosi, in particolare per i più piccoli.

Alimentazione e dieta
Una sana alimentazione è fondamentale nella vita di tutti. In particolare lo è
per dei bambini tanto piccoli. La tabella dietetica è elaborata da esperti in
materia nutrizionale dell’Azienda USL in collaborazione con il servizio di pediatria di comunità. Il Menù, articolato su 5 settimane, è costruito nel rispetto delle
linee guida per una corretta alimentazione. Sono previste, su prescrizione pediatrica o per motivi di credo religioso, diete personalizzate. Il pasto è fornito
da Matilde ristorazione s.r.l., società pubblico-privata a maggioranza pubblica, con sede a Sant’Agata Bolognese.
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Ruolo delle famiglie
Il genitore oggi ha un ruolo sempre più attivo nelle politiche rivolte ai servizi per
la prima infanzia. L ’instaurarsi di un rapporto di circolarità reciproca tra nido e
famiglia è alla base del benessere e della crescita individuale di tutte le figure
coinvolte, a partire dal bambino e dalla bambina per arrivare al genitore, passando per l’educatore. E’ importante, dunque, che i familiari non siano soltanto coloro i quali “affidano” il bambino al servizio educativo, ma siano aiutati
e sostenuti in un percorso di partecipazione alla quotidianità di quest’ultimo,
anche attraverso una collaborazione attiva alla programmazione educativa.
La famiglia, ad esempio, può avere un ruolo importante nel reperimento di
una parte dei materiali che i bambini usano al nido, così come può contribuire all’allestimento degli arredi o alla ristrutturazione di alcuni ambienti. Ogni
genitore può dare il proprio contributo al nido - e quindi ai bambini che lo vivono - sulla base delle proprie capacità, della propria disponibilità e dei propri
interessi. Ognuno è invitato a trovare la modalità e i tempi di partecipazione
che lo fanno sentire più vicino ai bambini e integrato nel sistema nido-famiglia.

Quando andare al nido?
Il nido apre nei primi giorni di settembre fino alla fine di giugno. L’orario di frequenza va dalle ore 8 alle ore 16 per i tempi pieni e fino alle ore 13 per i part
time. Per chi ne ha la necessità è previsto su richiesta, dal compimento del 1°
anno di età, un servizio di prolungamento orario (dalle 7 alle 8 e dalle 16 alle
18), rivolto esclusivamente ai bambini i cui genitori siano entrambi impegnati in
attività lavorativa che deve essere dichiarata anche con l’indicazione dell’orario di lavoro.

E durante l’estate?
Nel mese di luglio viene attivato un servizio aggiuntivo su richiesta e iscrizione
per tutti i bambini i cui genitori ne abbiano necessità per motivi di lavoro. Tale
servizio può essere richiesto anche per singole settimane.
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2. La qualità del servizio
La qualità del servizio nido si articola nei seguenti aspetti:
qualità professionale: possesso dei titoli di studio richiesti per il ruolo professionale, formazione permanente, collegialità, cura del bambino e progettazione
pedagogica;
qualità dell’ambiente: gestione e organizzazione degli ambienti e delle attrezzature;
qualità della partecipazione delle famiglie: relazione con le famiglie ed attività sociali e di comunicazione;
qualità della sicurezza: possesso dei requisiti di legge in materia di sicurezza,
documentazione e controlli periodici nelle strutture;
qualità alimentare: rispetto delle norme igenienico-sanitarie per la preparazione e distribuzione degli alimenti - menù articolato su quattro/cinque settimane ed alimenti biologici - predisposizione diete particolari;
qualità amministrativa: semplificazione, trasparenza e tempestivita delle procedure amministrative;

Livello della qualità ed indicatori
Fattori

Indicatori di qualità

Standard

Obiettivi

Qualità
professionale

Personalizzazione del
percorso di inserimento

Tre settimane

100%

Qualità
professionale

Diversificazione delle
esperienze educative per
ciascun bambino

Mensilmente

100%

Sviluppare attività di manipolazione, psicomotricità,
gioco simbolico, lettura

Ciascun bambino
svolge ognuna delle
attività previste

Qualità
professionale

Compilazione del diario
del bambino

Giornalmente

100%

Qualità
professionale

Colloqui individuali con le
famiglie

Almeno 1 volta
all’anno

100%

Qualità
professionale

Rapporto numerico di
legge

Rapporto medio
educatore bambino
(1:6)

100%
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Fattori

Indicatori di qualità

Standard

Qualità
professionale

Formazione permanente
del personale educativo

Massimo 40 ore
l’anno

100%

Qualità
professionale

Iniziative finalizzate a favorire le conoscenze della
scuola dell’infanzia

Almeno 2 incontri
l’anno

100%

Qualità
professionale

Incontri con esperti per il
sostegno alla genitorialità

Almeno 2 incontri
l’anno

100%

Almeno 3 volte
l’anno

100%

Qualità della
Assemblea di informapartecipazione zione sull’andamento al
delle famiglie
nido

Obiettivi

Elezione comitato genitori

1 volta all’anno

Incontri comitato genitori
e personale educativo
per programmare iniziative varie

Almeno 4 volte
all’anno

Feste, giornate di nido
aperto

Almeno 2 volte
all’anno

Somministrazione questionario di gradimento del
servizio

1 volta all’anno

Qualità
ambientale

Ambiente interno ed
esterno sicuro

N° 0 incidenti o cadute che necessitano di cure mediche

n.
incidenti
inferiori
al 5%
delle frequenze

Qualità
alimentare

Cucina esterna.
Matilde ristorazione

Preparazione dei
pasti da parte della
cucina esterna centralizzata, con piena
rispondenza della
normativa HACCP

Controlli
giornalieri
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Fattori

Indicatori di qualità

Standard

Obiettivi

Qualità
alimentare

Attivazione del servizio sin
dal primo giorno di apertura del nido con menù
standard

Viene rispettato il
calendario scolastico

100%

Qualità
alimentare

Erogazione del menù

Rispetto giornaliero
del menù definito

n. variazioni
inferiore
al 5%
annuale

Qualità
alimentare

Disponibilità del menù
alternativo: per patologia
con certificato medico;
per motivi etico-religiosi in
autocertificazione

Attivazione e soppressione entro 2/3
giorni dalla richiesta

n. variazioni
inferiore
al 5%
annuale

Qualità della
sicurezza

Acquisizione di comportamenti orientati alla sicurezza

2 prove annuali di
evacuazione

100%

Qualità della
sicurezza

Fornitura guanti monouso
per il personale

Dotazione continua
a disposizione

100%

Qualità
amministrativa

Carta dei servizi e modulistica scaricabile on-line

Immediata

n.
accessi

Qualità
amministrativa

Informazione preventiva
ai genitori dei bambini in
età da nido, sull’ apertura
del bando di iscrizione al
servizio.

15 giorni precedenti
l’apertura del bando

100%

Pubblicazione annuale di
una graduatoria di ammissione al nido

entro la scadenza
deliberata

Il raggiungimento degli obiettivi annuali verrà comunicato all’utenza attraverso: il sito internet comunale: www.comune.crevalcore.bo.it alla sezione amministrazione trasparente. Voce: servizi erogati.
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Sezione C) Rapporti con i Cittadini

1. Suggerimenti e segnalazioni
Gli utenti possono presentare reclami, segnalazioni di disservizi, proposte e suggerimenti che permettano all’Amministrazione di migliorare il servizio offerto.
Le famiglie possono presentare reclami nel caso in cui riscontrino mancanze
o omissioni rispetto a quanto riportato nella presente carta dei servizi. I reclami
possono essere effettuati: in forma orale direttamente al personale dell’ufficio
scuola, alle educatrici, al coordinatore pedagogico, al responsabile del servizio scuola e alle operatrici del Ufficio relazioni con il pubblico, in forma scritta,
telefonica, via fax, a mezzo posta elettronica e devono contenere le generalità, indirizzo e recapito di chi li effettua. I reclami presentati devono essere
formulati in forma precisa fornendo le informazioni necessarie per individuare
il problema e facilitare l’accertamento di quanto segnalato. Tutti i reclami devono consentire l’individuazione del proponente.
Sarà data motivata risposta alla segnalazione non anonima nel più breve
tempo possibile, e comunque non oltre 10 giorni lavorativi. Contemporaneamente saranno avviate le procedure per eliminare le cause accertate degli
eventuali disservizi segnalati. Reclami, segnalazioni, proposte e suggerimenti
saranno discussi durante gli incontri del gruppo educativo. Non vengono prese in considerazione comunicazioni anonime, se non palesemente fondate.

2. Informazioni utili
Modalità d’iscrizione e criteri d’accesso al nido
Al servizio di nido possono liberamente accedere, previa iscrizione, tutti i cittadini residenti a Crevalcore in età compresa fra 9 e 36 mesi. Qualora vi fossero
posti liberi, successivamente all’accettazione delle domande pervenute dai
residenti nei tempi stabiliti dal bando annuale, l’Amministrazione valuterà le
domande dei non residenti. L’ambientamento al nido avviene in maniera graduale e preferibilmente nei mesi di settembre/ottobre. Gli iscritti che a settembre non hanno 9 mesi di età verranno inseriti a gennaio. L’iscrizione è valida
per tutto il ciclo di nido, eventuali ritiri devono essere comunicati su apposito
modulo all’ufficio URP. A tutti i bambini che non frequentano già il servizio di
nido, viene spedito a casa il materiale informativo e i moduli di iscrizione entro il mese di marzo/aprile. Chi ha intenzione di portare il proprio bambino al
nido dovrà consegnare l’apposito modulo entro i termini previsti dal bando
annuale. Le domande che perverranno all’ufficio dopo il termine ultimo fissato
potranno essere accolte solo nel caso si presentassero disponibilità di posti.
Al momento dell’iscrizione il genitore può richiedere di usufruire del servizio di
orario anticipato/posticipato. Solo per i genitori che lavorano, nel mese di luglio, è garantito il servizio al quale si potrà accedere mediante domanda da
presentare all’URP .
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