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CHE COSA È 
LA CARTA DEI SERVIZI

La carta dei servizi pubblici risponde 
all’esigenza di fissare principi e regole 
nel rapporto tra le Amministrazioni che 
erogano servizi e i cittadini che ne frui-
scono; la sua finalità è quella di illustrare 
l’attività degli Enti, di indicare i tempi di 
definizione delle prestazioni e le modali-
tà di reclamo per i disservizi.

In questo senso la carta costituisce un 
vero e proprio “patto scritto” con gli 
utenti, per effetto del quale l’ente ero-
gatore si impegna ad assicurare i propri 
servizi con specifici standard di qualità e 
in tempi determinati.

La Carta del Servizio Educazione Prima In-
fanzia del Comune di Cusano Milanino è 
adottata in coerenza con quanto previsto 
dall’art. 91 bis dello Statuto del Comune 
di Cusano Milanino e viene elaborato con 
la partecipazione di tutte le componenti 
interessate al Servizio stesso.

COME È FATTA 
LA CARTA DEI SERVIZI

Vengono stabiliti i principi fondamentali 
sulla base dello Statuto del Comune di 
Cusano Milanino.

Vengono definiti gli obiettivi concreti del 
servizio, tenendo conto dei principi fon-
damentali.

Vengono individuati e stabiliti gli impe-
gni di qualità che consentono di realizza-
re ciascun obiettivo.

Vengono definiti gli standard di qualità, 
cioè i livelli di prestazione garantiti, per 
mezzo di indicatori precisi e misurabili.
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I PRINCIPI FONDAMENTALI

Il servizio Educazione Prima Infanzia 
viene organizzato ed erogato nel rispetto 
dei seguenti principi fondamentali.

Eguaglianza
Gli utenti hanno diritto tutti ad uguale 
trattamento senza distinzione di sesso, 
razza, lingua, religione, opinioni politiche.

Imparzialità, correttezza e giustizia
Il servizio è erogato senza operare 
discriminazioni di alcun tipo.

Continuità e regolarità nell’erogazione
È garantita l’erogazione del Servizio 
Educazione Prima Infanzia in coerenza 
con il calendario scolastico e con l’obiettivo 
di contenere il disagio per gli utenti in caso 
di eventi eccezionali.

Partecipazione e comunicazione
I rappresentanti degli utenti e dei cittadini 
hanno diritto di contribuire al miglior 
funzionamento e controllo del servizio 
attraverso le varie forme di organizzazione 
previste.

Sussidiarietà 
L’amministrazione si impegna 
a collaborare con le Istituzioni Scolastiche 
e con libere forme associative dell’utenza 
democraticamente organizzate 
e riconosciute.
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GLI OBIETTIVI GENERALI

● Promuovere il benessere psicofisico e 
la crescita del bambino

● Migliorare gli spazi finalizzandoli al be-
nessere del bambino

● Raggiungere un livello adeguato 
 di soddisfazione dell’utenza
● Fornire un servizio di qualità

PRESENTAZIONE 
DEL SERVIZIO EDUCAZIONE 
PRIMA INFANZIA

I Servizi Educativi per la Prima Infanzia 
nel quadro di una politica socio - educa-
tiva rivolta all’infanzia, concorrono con la 
famiglia all’equilibrato sviluppo del bam-
bino.
L’Amministrazione Comunale istituisce e 
gestisce i Servizi Educativi per l’Infanzia 
nel rispetto delle vigenti norme regionali 
in materia, sulla base degli indirizzi stabi-
liti dal Consiglio Comunale.
L’asilo nido è un Servizio Educativo vol-
to a favorire la crescita dei bambini fino 
ai 36 mesi di vita, offrendo opportunità 
e stimoli che consentano ai piccoli uten-
ti la costruzione di una propria identità, 
dell’autonomia e dell’interazione con al-
tri bambini.
Gli asili nido pubblici presenti nel territo-
rio sono:
Nido A. Frank di via Prealpi, 13
Nido C. Ghezzi di via Tagliabue, 20
Nido Don L. Giussani di via Colombo
I primi due nidi sono gestiti direttamen-
te dal Comune, mentre il Nido di via 
Colombo è affidato in concessione ad 
un soggetto privato. La presente Carta 
dei Servizi si riferisce ai primi due Nidi, 
mentre per il terzo si rimanda a specifica 
“Carta dei servizi” redatta dal Concessio-
nario, nel rispetto dei principi ispiratori 
del presente documento. 

La graduatoria di accesso ai tre nidi è uni-
ca e viene gestita dall’Ufficio Nidi del Co-
mune. Le tariffe del Servizio Educazione 
Prima Infanzia sono determinate annual-
mente dalla Giunta Comunale.
Orari di apertura e chiusura dei nidi 
“A. Frank” e “C. Ghezzi”: 
Dalle 7.30 alle 18.00 dal lunedì al venerdì. 
È possibile scegliere fra tre tipologie di 
utilizzo:
● tempo ridotto 7.30 - 13.00
● tempo normale 7.30 - 16.30
● tempo lungo 7.30 - 18.00

Il servizio dalle 16.30 alle 18.00 può esse-
re affidato ad una cooperativa seleziona-
ta con procedura pubblica e nel rispetto 
dei requisiti previsti dalle norme regiona-
li. 
Il calendario scolastico, definito annual-
mente, prevede l’apertura del servizio 
all’utenza nella prima decade di settem-
bre e la chiusura a fine giugno, con l’in-
terruzione per il periodo di Natale e Pa-
squa e per eventuali ponti.
Le famiglie ne vengono informate sia con 
l’affissione in bacheca sia grazie alla di-
stribuzione capillare effettuata all’inizio 
dell’anno scolastico.
Il servizio viene prolungato con l’orga-
nizzazione del Nido Estivo che copre un 
periodo di 5/7 settimane, fra la fine di 
giugno e l’inizio di agosto. 
Per l’utilizzo del nido estivo è richiesta 
apposita iscrizione.
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Le rette dei Nidi, annualmente determi-
nate dalla Giunta comprendono:

● Quota di iscrizione 
● Quota fissa mensile 
● Quota giornaliera 

come meglio articolato nella sezione ret-
te.
A partire dall’anno scolastico 2010/2011 
grazie ad un finanziamento della Regione 
Lombardia, vengono distribuiti voucher a 
coloro che, pur rientrando nella gradua-
toria comunale, non trovano posto nei 
nidi pubblici e accedono ai Servizi offerti 
da privati del territorio, purché accredita-
ti. Ai fini dell’accreditamento i nidi priva-
ti devono essere in possesso della carta 
dei servizi, come previsto dalle D.G.R. 
n.20588/2005 e n.20943/2005.
I voucher regionali sono finalizzati ad in-
tegrare il costo delle rette del nido pri-
vato per la parte eccedente la tariffa che 
l’utente stesso avrebbe pagato se avesse 
avuto il posto nei nidi pubblici. La dispo-
nibilità dei voucher è relativa alle risorse 
messe a disposizione dalla Regione Lom-
bardia, e gli stessi vengono distribuiti 
fino ad esaurimento delle risorse.

FINALITÀ DEL SERVIZIO 
EDUCAZIONE PRIMA 
INFANZIA

Il Servizio Educazione Prima Infanzia ha 
lo scopo di offrire ai bambini esperienze 

e proposte educative, occasioni di socia-
lizzazione e di stimolo delle potenzialità 
cognitive, in una prospettiva di benesse-
re e di armonico sviluppo.
La presenza del Servizio Educazione Pri-
ma Infanzia sul territorio garantisce alla 
famiglia un supporto, sia per affiancare la 
stessa nei compiti educativi che per facili-
tare, in particolare la madre, nell’accesso 
e nel mantenimento del posto di lavoro.
In collaborazione con gli altri servizi edu-
cativi, scolastici, sociali e sanitari, viene 
inoltre svolta un’opera di promozione 
culturale e di informazione sulle proble-
matiche relative alla Prima Infanzia.
Tali finalità si conseguono in stretta col-
laborazione con le famiglie, riconosciute 
come interlocutori privilegiati nella co-
struzione del progetto educativo.
Il Servizio Educazione Prima Infanzia svol-
ge un’ azione di tutela per le famiglie con 
bambini in situazioni di svantaggio fisico, 
psicologico e sociale, garantendone l’in-
serimento in via prioritaria.

IL PROGETTO EDUCATIVO

Il progetto educativo è lo strumento at-
traverso il quale gli Asili Nido rendono 
trasparente e leggibile ciò che fanno e le 
motivazione per cui lo fanno:
● si rivolge agli utenti, bambini e bam-
bine del nido che sono i destinatari pri-
vilegiati;
● si realizza nelle sedi dei nidi, che lo 
promuovono nell’ambito del loro funzio-
namento quotidiano;
● è realizzato dal personale dei nidi. 
Il progetto educativo ha la funzione di il-
lustrare:
1. gli obiettivi educativi cioè le mete e 
i percorsi educativi e le attività correlate;
2. il metodo educativo, cioè le modalità 
organizzative e operative;
3. gli strumenti di verifica, cioè i mezzi 
utilizzati e la documentazione adottata.
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1. Obiettivi educativi 

I principali obiettivi consistono nella con-
quista dell’autonomia e nello stimolo alla 
socializzazione, che si esplicano attraver-
so la promozione del benessere psicofisi-
co e della crescita del bambino, nello svi-
luppo affettivo e sociale, nello sviluppo 
cognitivo, nella comunicazione verbale.
A tal fine è particolarmente rilevante che 
tutti gli spazi siano organizzati in maniera 
tale da aver sempre come obiettivo prio-
ritario il benessere del bambino.

2. Metodo educativo

In ogni asilo nido l’attività pedagogica si 
svolge sulla base di una programmazione 
annuale elaborata dal collettivo dei nidi 
tenendo conto dei seguenti criteri: 
a) organizzazione degli ambienti
b) strategie e modalità d’inserimento 
    e di accoglienza
c) attenzione ai momenti di routine
d) proposte di gioco e attività
e) rapporto nido-famiglia
Tale programmazione viene illustrata nei 
suoi contenuti ai genitori all’inizio dell’an-
no scolastico e periodicamente rivista ed 
integrata a seguito delle verifiche e dei 
confronti effettuati in corso d’anno.

3. Strumenti di verifica

Il metodo dell’osservazione è lo strumen-
to pedagogico che guida alla conoscenza 
del bambino e del suo percorso al nido, 
dall’inserimento in poi.
Fornisce gli elementi necessari per mo-
dulare le modalità di intervento, indiriz-
zare la programmazione, strutturare le 
proposte, creare dei contesti.
L’osservazione costituisce anche valido 
strumento per evidenziare eventuali si-
tuazioni di disagio familiare, fisico, psico-
logico e sociale.

L’ORGANIZZAZIONE DEI NIDI

I nidi sono organizzati in sezioni che com-
prendono spazi idonei, secondo le fasce 
di età dei bambini: ogni sezione è dota-
ta di sala per il riposo dei bambini, ed è 
provvista di bagni, per il cambio e l’igie-
ne personale.
I nidi sono dotati ognuno di cucina inter-
na, dove vengono preparati i pasti, di sa-
lette attività (colore, gioco euristico, tra-
vasi….), di spazi esterni appositamente 
attrezzati per il gioco.
Tutti gli ambienti rispondono alle norme 
di sicurezza previste dalle normative vi-
genti.
E’ garantito il rapporto numerico tra edu-
catori e bambini di 1/6 per i bambini fino 
ai 24 mesi, di 1/7 per i bambini dai 24 
mesi ai 36 mesi.
La frequenza al nido inizia con l’inseri-
mento, la cui durata è di due settimane, 
ma che può essere personalizzato secon-
do le esigenze e le particolarità di ogni 
singolo bambino. L’inserimento è inoltre 
graduale: si inizia infatti con una perma-
nenza di poche ore in presenza di un fa-
miliare, per arrivare, a fine inserimento, 
con la permanenza per tutto il tempo 
previsto e senza familiare.
Tutto ciò per permettere al bambino di 
ambientarsi poco a poco in questa nuova 
realtà.
Per una migliore riuscita dell’inserimen-
to è previsto un preventivo colloquio tra 
gli educatori e la famiglia, con l’obiettivo 
di avviare un rapporto di collaborazione 
e scambio di informazioni essenziali che 
deve essere mantenuto per tutto il tem-
po di permanenza al nido.
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PERSONALE EDUCATIVO

Secondo le norme vigenti, il personale 
educativo deve possedere i seguenti ti-
toli:

● Diploma di abilitazione all’insegna-
mento nelle scuole di grado preparatorio

● Diploma di dirigente di comunità in-
fantile

● Diploma di assistente di comunità in-
fantile

● Diploma tecnico dei servizi sociali

● Diploma di maturità conseguito presso 
gli Istituti Magistrali ad indirizzo socio-
psico-pedagogico

● Diploma del Liceo socio-psico-peda-
gogico

● Diploma di maturità magistrale ed 
equipollenti

● Diploma di operatore servizi sociali e 
assistenze per l’infanzia

● Diploma di vigilatrice d’infanzia (vec-
chio ordinamento)

● Diploma universitario

● Laurea in Scienze dell’Educazione e 
della Formazione equipollenti

Le educatrici promuovono l’equilibrato 
sviluppo psicofisico dei bambini a loro 
affidati, attuando le linee educative de-
finite nei piani di lavoro sulla base della 
programmazione annuale, e svolgono 
mansioni collaterali e sinergiche.
Le educatrici diventano punto di riferi-
mento affettivo e cognitivo per il bam-
bino, attraverso un accurato lavoro che 
riguarda l’organizzazione dell’ambiente, 
la scansione delle giornate, la predispo-
sizione del materiale, le varie proposte di 
gioco.
Per affrontare i vari momenti della gior-

nata e le attività proposte, i bambini 
vengono divisi in gruppi; in tal modo le 
educatrici hanno modo di operare al fine 
di stimolare la costruzione di rapporti po-
sitivi tra i pari e con gli adulti.
È sempre compito delle educatrici favori-
re e curare il corretto passaggio di infor-
mazioni con le famiglie.

PERSONALE DELLA CUCINA

Le cuoche sono responsabili della prepa-
razione dei pasti, delle diete e del con-
trollo e stoccaggio delle derrate alimen-
tari. Compilano giornalmente le schede 
HACCP ( Hazard Analysis Critical Control 
Points) finalizzato ad individuare ogni 
fase che potrebbe rivelarsi critica per la 
sicurezza delle derrate e dei pasti pro-
dotti, e a garantire che siano individuate, 
applicate, mantenute ed aggiornate le 
adeguate procedure di sicurezza e igiene 
alimentare.

PERSONALE OPERATIVO

Il personale operativo ha come compito 
la pulizia dei locali: settimanalmente a 
turno svolge lavori in cucina quali aiuto 
nella preparazione dei pasti, la distribu-
zione degli stessi, il lavaggio e il riordino 
delle stoviglie.

PERSONALE 
AMMINISTRATIVO

Il Responsabile del Servizio Educazione 
Prima Infanzia ha compiti di carattere 
gestionale e amministrativo, viene coa-
diuvato da un Coordinatore tecnico che 
oltre a funzioni prettamente amministra-
tive, ha il compito di curare l’aspetto 
pedagogico educativo in collaborazione 
con il personale educativo e operativo, 
con le famiglie.



Carta dei Servizi 
del Servizio Educazione Prima Infanzia

9   

LA SORVEGLIANZA IGENICO 
SANITARIA

L’ASL distretto di Milano non solo pre-
dispone specifici protocolli d’intervento 
per salvaguardare e prevenire la diffu-
sione di malattie infettive nella comuni-
tà, ma provvede anche al controllo del 
servizio di refezione e al supporto per la 
predisposizione dei menù.
L’ASL dipartimento prevenzione, auto-
rizza a seguito di presentazione di docu-
mentazione medica, l’eventuale sommi-
nistrazione di farmaci salvavita.

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Presso l’ufficio nidi che si trova in via Ale-
manni, 2 si può ritirare la domanda d’i-
scrizione e si possono avere tutte le in-
formazioni in merito ai servizi rivolti alla 
Prima Infanzia.
La domanda d’iscrizione agli asili nido 
può essere anche scaricata dal sito del 
Comune e una volta compilata deve es-
sere consegnata all’ufficio protocollo del 
Comune stesso.
Con comunicazione successiva, viene 
dato riscontro alla richiesta e viene in-
dicato il numero di protocollo della do-
manda; questo numero, insieme alle 
iniziali del cognome e nome e alla data 
di nascita identificheranno il bambino in 
tutte le fasi successive fino alla pubblica-
zione definitiva della graduatoria.
La graduatoria unica per tutti i nidi pub-
blici viene definita secondo i criteri previ-
sti dal Regolamento per le fasce di età e 
sulla base delle domande ricevute dando 
la precedenza ai residenti (graduatoria A) 
seguiti dai non residenti con legami sul 
territorio (graduatoria B) e dai non resi-
denti senza legami sul territorio (gradua-
toria C).
La graduatoria viene pubblicata nel mese 

di maggio, e comprende tutte le doman-
de pervenute dal 15 aprile del preceden-
te anno al 14 aprile dell’anno in corso.
Per i casi di grave disagio e/o disabilità, 
segnalati dai Servizi Sociali, viene comun-
que garantito l’inserimento.
La graduatoria viene esposta all’Albo, 
esposta nelle bacheche dei Nidi e pub-
blicata sul sito del Comune.
Trascorsi i 15 giorni, periodo previsto per 
l’eventuale presentazione di ricorsi, le 
famiglie utilmente posizionate vengono 
ricevute previo appuntamento telefonico 
per formalizzare l’accettazione del posto.
In caso di ricorsi la graduatoria viene ri-
vista e, ove ne ricorrano le condizioni, ri-
pubblicata. 
In caso di rinuncia è prevista la cancella-
zione dalla graduatoria.
Solo per i residenti è possibile godere di 
riduzioni delle rette per reddito o in pre-
senza di fratelli che frequentano lo stes-
so servizio o il servizio di refezione scola-
stica. Eventuali diete speciali necessarie 
per ragioni mediche, per ragioni culturali 
e/o religiose devono essere comunicate 
all’Ufficio Nidi corredate della documen-
tazione prevista.

PARTECIPAZIONE 
E COMUNICAZIONE 

Attualmente la Commissione Nidi, nomi-
nata dal Sindaco, è composta dal Sinda-
co o suo delegato, dalla Responsabile dei 
Nidi o suo delegato, da due genitori per 
ciascun nido (proposti dall’assemblea dei 
genitori), da due educatrici per ciascun 
nido (indicati dai collettivi di lavoro) e da 
due operatori per ciascun nido.
Anche il nuovo nido di via Colombo sarà 
rappresentato nella Commissione Nidi 
da 2 genitori, 2 educatori ed un operato-
re individuati con le stesse modalità pre-
viste nel Regolamento dei Nidi.
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I compiti della Commissione Nidi sono:

● la formulazione di pareri sugli indirizzi 
pedagogici - culturali del nido in collabo-
razione con i collettivi di lavoro

● la formulazione di pareri sui piani di 
lavoro presentati dai collettivi in merito 
all’attività didattica

● la promozione e l’organizzazione di in-
contri con le famiglie su tematiche edu-
cative, pedagogiche e ludiche

● la stesura, sulla base delle istanze for-
mulate dai collettivi e dai genitori, di un 
piano di lavoro annuale della commissio-
ne nidi e l’eventuale ripartizione degli 
obiettivi fra gruppi di lavoro apposita-
mente costituiti

● la proposta di attività di raccordo con 
le altre agenzie educative o componenti 
sociali e politiche del territorio per inizia-
tive o progetti comuni

● la formulazione di proposte all’Am-
ministrazione Comunale su interventi di 
manutenzione relativi ai Nidi o di proget-
ti educatici

● la proposta di modifiche al regolamen-
to relativamente agli articoli di compe-
tenza

In ogni nido sono individuati spazi per:
Informazioni sia di carattere organizzati-
vo che di carattere generale (iniziative, 
incontri..)

● Menù del giorno

● Orari e calendario scolastico

● Planimetria degli spazi

RETTE

Vengono determinate annualmente dal-
la Giunta con atto che definisce le tariffe 
dei servizi a domanda individuale e con-
sistono in:

Quota di iscrizione che dovrà essere 
versata al momento dell’accettazione del 
posto;

Retta mensile costituita da:

● Quota fissa come partecipazione per 
le spese generali del servizio, indipen-
dentemente dai giorni di frequenza del 
bambino al nido

● Quota giornaliera calcolata sulla base 
delle presenze effettive del bambino nel 
mese corrispondente, a parziale copertu-
ra dei costi del servizio mensa.
La quota fissa e la quota giornaliera sono 
calcolate sulla base delle fascia oraria 
prescelta:
1. Tempo ridotto 
2. Tempo normale
3. Tempo lungo 
Solo per i residenti è possibile godere di 
riduzioni delle rette per reddito o in pre-
senza di fratelli che frequentano lo stesso 
servizio o il servizio di refezione scolasti-
ca.
In caso di assenza per motivi di salute su-
periore ai tre mesi consecutivi sarà pos-
sibile chiedere da parte dei genitori la 
riduzione del 50% della quota fissa cor-
risposta.
Per i mesi non ancora pagati, e fino al ri-
entro del bambino al nido, è prevista l’e-
missione automatica dei bollettini relativi 
alla quota fissa pari al 50%.
L’Amministrazione prevede per i prossimi 
due anni uno studio sulla possibilità/op-
portunità di introdurre un nuovo sistema 
tariffario basato sulle fasce di reddito.
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SEGNALAZIONI, 
SUGGERIMENTI E RECLAMI

L’utente del servizio ha il diritto di esi-
gere il rispetto degli impegni contenu-
ti nella presente Carta dei Servizi ed in 
particolare l’osservanza dei principi fon-
damentali e degli standard di qualità in 
essa esposti.
Al fine di rendere efficace e concreto 
tale diritto le famiglie possono segnala-
re insoddisfazioni, disservizi, reclami di-
rettamente per iscritto all’ufficio nidi, o 
compilando l’apposita modulistica per i 
reclami (presso L’URP), oppure on-line.

MONITORAGGIO, 
VALUTAZIONE, 
E MIGLIORAMENTO 
DEI SERVIZI

Il Comune di Cusano Milanino si impe-
gna a:
Monitorare costantemente la qualità dei 
servizi erogati attraverso la valutazione 
dei reclami e suggerimenti provenienti 
dagli utenti del Servizio;
Effettuare, nell’arco di tempo di durata 
della presente carta almeno un sondag-
gio sulla qualità attraverso apposito que-
stionario da somministrare a tutte le fa-
miglie utenti.

FATTORI DI QUALITÀ

La qualità dei Servizio Educazione Prima 
Infanzia dipende da molteplici fattori ed 
è un processo dinamico e continuo che 
coinvolge aspetti inerenti la sfera educa-
tiva, professionale e di tipo organizzativo 
ed amministrativo. 
Tale complessità di fattori può essere 
semplificata attraverso l’identificazione 
di alcuni standard di qualità che l’Ammi-

nistrazione si impegna a garantire.
I fattori di qualità sono stati individuati in 
relazione ad aspetti rilevanti del servizio 
quali:
1. proposta educativa
2. professionalità del personale
3. sicurezza e funzionalità delle strutture 
e il rispetto delle prescrizioni di carattere 
igienico sanitarie date dall’ASL
4. servizio pasti
5. servizio amministrativo
6. segnalazioni, suggerimenti, 
reclami scritti e verbali
7. rimborsi
8. promozione dell’interazione con altre 
agenzie culturali educative.

STANDARD DI QUALITÀ

Aspetti rilevanti per la qualità 
del servizio

1. PROPOSTA EDUCATIVA

Fattori di qualità
a) Programmazioni adeguate a fasce d’e-
tà e di sviluppo

Misure o Standard di qualità
In ogni sezione, vengono presentati in 
riunioni a piccolo gruppo alle famiglie il 
progetto educativo e la programmazione 
annuale. Vengono garantite almeno 2 ri-
unioni per anno scolastico.

Fattori di qualità
b) Rapporto educatrice/bambini

Misure o Standard di qualità
È garantito il rapporto educatrice/bambi-
ni di una educatrice ogni sei bambini fino 
ai 24 mesi, e di 1/7 per i bambini dai 24 
e 36 mesi.
È garantita di norma la continuità educa-
tiva.
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Fattori di qualità
c) Rapporto nido-famiglia

Misure o Standard di qualità
Sono garantiti 2 colloqui individuali pe-
riodici per anno scolastico, comunicazio-
ni giornaliere, riunioni a piccoli gruppi, 
incontri informali e feste.

Fattori di qualità
d) Ascolto e disponibilità in situazioni fa-
miliari di disagio

Misure o Standard di qualità
Disponibilità da parte delle educatrici a 
collaborare con le famiglie in momenti di 
difficoltà al fine di favorire la frequenza 
continuativa dei bambini (anche in siner-
gia con i servizi sociali o altre istituzioni)
E’ garantita la disponibilità al colloquio 
entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta 
fatta da parte della famiglia.

Fattori di qualità
e) Documentazione e comunicazione del-
le attività educative e sul funzionamento 
del servizio

Misure o Standard di qualità
Le attività educative svolte con i bambi-
ni sono documentate attraverso foto, cd, 
diari della vita al nido presentate alle fa-
miglie in corso d’anno scolastico. 
Alla conclusione dell’anno scolastico il 
materiale raccolto viene consegnato alle 
famiglie.
Le comunicazioni alle famiglie vengono 
anche date attraverso messaggi in ba-
checa:
● il diario giornaliero della giornata del 
bambino al nido
● Menù del giorno
● Calendario delle chiusure
● Avvisi 

Fattori di qualità
f) Valorizzazione dei momenti di routine

Misure o Standard di qualità
Valorizzare i momenti della giornata:

● Accoglienza e ricongiungimento 
Vengono preparati con cura gli spazi af-
finché i bambini possano salutare e ritro-
varsi con i propri familiari.
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Il pasto
la tavola viene apparecchiata con cura, le 
educatrici distribuiscono personalmente 
il pasto e stimolano il bambino a “fare 
da solo” (per essere protagonista della 
propria alimentazione), ma sono sempre 
pronte ad intervenire in aiuto del bambi-
no in difficoltà.

Il bagno
Questo momento è curato dal punto di 
vista igienico e anche relazionale.
Si garantiscono almeno tre cambi gior-
nalieri, mentre i bambini più grandi ven-
gono stimolati a cominciare ad occuparsi 
della propria igiene personale come la-
varsi le mani ogni qualvolta risulti neces-
sario:
- dopo i giochi di manipolazione
- prima della pappa
- dopo le uscite in giardino
L’educatrice è sempre presente per offri-
re l’aiuto a chi ne ha bisogno.
Tutti di prodotti per l’igiene personale 
sono forniti dagli Asili Nido (pannolini, 
creme, detergenti, manopole e asciuga-
mani).

Il sonno
Momento di grande condivisione sia 
emotivo che sociale, è garantito nelle 
prime ore del pomeriggio ed in altri orari 
se necessario.
La presenza dell’adulto è costante nel ri-
spetto dei rituali e dei tempi dei singoli 
bambini.
Coperte e lenzuola sono forniti dagli asili 
nido.

Fattori di qualità
g) Presenza di educatrici di sostegno

Misure o Standard di qualità
In caso di presenza di bambini disabili 
con certificazione dei Servizi predisposti, 
è garantita la presenza di un’educatrice 
di sostegno secondo necessità.

Fattori di qualità
h) Commissione Nidi

Misure o Standard di qualità
E’ previsto l’ampliamento della Commis-
sione nidi, attualmente prevista nel Re-
golamento Comunale, anche ai rappre-
sentanti del nido di via Colombo con le 
medesime modalità e competenze.
La Commissione Nidi, le Associazioni dei 
genitori ed ogni famiglia utente del Ser-
vizio potranno segnalare all’Amministra-
zione il mancato rispetto degli standard 
individuati nella presente Carta dei Ser-
vizi.
Sono previsti almeno 3 incontri annui.
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Aspetti rilevanti per la qualità 
del servizio

2. PROFESSIONALITÀ 
DEL PERSONALE

Fattori di qualità
a) Formazione del personale
 
Misure o Standard di qualità
Tutto il personale è tenuto a parteci-
pare alla formazione annuale proposta 
dall’Amministrazione. 
Per il personale educativo e il coordina-
tore tecnico sono previste almeno 20 ore 
annue di formazione.

Fattori di qualità
b) Progettazione/lavoro di collettivo

Misure o Standard di qualità
Le educatrici fruiscono di un monte-ore 
fino a 200 ore annuali cadauna per incon-
tri di progettazione delle attività, forma-
zione, aggiornamento ed incontri con le 
famiglie.

Aspetti rilevanti per la qualità 
del servizio

3. SICUREZZA 
E FUNZIONALITÀ 
DELLE STRUTTURE E RISPETTO 
DELLE PRESCRIZIONI 
DI CARATTERE IGENICO 
SANITARIE DELL’ASL

Fattori di qualità
a) Fruibilità da parte di bambini e fami-
glie con handicap

Misure o Standard di qualità
Assenza di barriere architettoniche strut-
turali

Fattori di qualità
b) Regolare monitoraggio di locali, arredi 
e attrezzature adeguate e regolarmente 
monitorate

Misure o Standard di qualità
Certificazione su tutti gli arredi e le at-
trezzature di nuova acquisizione.
Le manutenzioni necessarie vengono se-
gnalate all’ufficio competente e ne viene 
garantita l’esecuzione in tempi brevi, a 
secondo dell’urgenza.
È prevista regolare imbiancatura degli 
ambienti.

Fattori di qualità
c) Fruibilità degli spazi aperti

Misure o Standard di qualità
Ogni nido è dotato di giardino ampio e 
piantumato per garantire sufficienti zone 
d’ombra. 
Ogni sezione gode di accesso diretto.
Questa area è provvista di un discreto nu-
mero di arredi fissi, panchine e altri gio-
chi (tricicli, dondolini, sabbionaie ecc..)
Il giardino è vissuto come luogo di ap-
prendimento all’aria aperta, ricco di sti-
moli in grado di arricchire la conoscenza 
ed affinare le capacità di osservazione.
Per poter utilizzare al meglio gli spazi 
esterni si prevede un numero necessa-
rio di taglio d’erba e la disinfestazione 
all’occorrenza.
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Fattori di qualità
d) Rispetto delle norme in materia di sicu-
rezza e di gestione in caso di emergenza

Misure o Standard di qualità
Elaborazione e attuazione del piano di 
evacuazione e di emergenza di pronto 
soccorso anche tramite la formazione del 
personale.

Fattori di qualità
e) Cura dell’igiene e della funzionalità dei 
locali e degli arredi

Misure o Standard di qualità
La pulizia dei locali e la sanificazione del-
le stoviglie è garantita quotidianamente.
Il cambio della biancheria delle sale nan-
ne viene garantito settimanalmente.
Il lavaggio delle moquette, delle coper-
te, delle tende, dei giochi è previsto due 
volte l’anno.

Fattori di qualità
f) Rispetto delle prescrizioni di carattere 
igenico sanitarie dell’ASL

Misure o Standard di qualità
La prevenzione sanitaria e la vigilan-
za igenico-sanitaria vengono garantite 
dall’Azienda ASL, territorialmente com-
petente.
Per tutelare la salute di tutti bambi-
ni l’ASL consiglia l’allontanamento dal 
Nido, in caso:
● Febbre oltre i 38°C.
● Turbe gastrointestinali 
● Congiuntivite secretive
● Stomatite
● Manifestazioni cutanee
● Parassitosi intestinali
Non è previsto il certificato medico al mo-
mento del rientro del bambino al nido.

Aspetti rilevanti per la qualità 
del servizio

4. SERVIZIO PASTI

Fattori di qualità
a) Cucine

Misure o Standard di qualità
Preparazione dei pasti all’interno di cia-
scuna struttura. La preparazione dei pasti 
è garantita quotidianamente.

Fattori di qualità
b) Menù

Misure o Standard di qualità
E’ garantito il rispetto del menù giorna-
liero, settimanale e stagionale. Garan-
tisce il rispetto delle tabelle dietetiche 
raccomandate nei LARN (Livelli di Assun-
zione Raccomandati in Nutrienti per la 
popolazione Italiana), e nelle Linee guida 
della Regione Lombardia (approvate con 
decreto della Direz. Gen. della sanità in 
data 1.8.2002) e secondo le indicazioni 
dell’ASL competente. 
Alcuni alimenti possono essere surgelati 
(pesce, carne e alcune verdure).

Fattori di qualità
c) Prodotti biologici

Misure o Standard di qualità
Adozione di una lista di alimenti biologi-
ci:
Pane, Fagioli, Fagiolini, Lenticchie, Olio 
extra vergine, Orzo, Piselli, Yogurt
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Fattori di qualità
d) Processo e controllo nella preparazione 
dei pasti:

Misure o Standard di qualità
Il controllo periodico sulla qualità degli 
alimenti, sull’igiene degli ambienti e sul 
processo di preparazione dei pasti sono 
affidati a un consulente esterno che rila-
scia uno specifico e dettagliato rapporto.
La cuoca garantisce giornalmente il siste-
ma di autocontrollo HACCP, compilando 
le schede di controllo delle derrate ali-
mentari, e della sanificazione degli at-
trezzi da cucina.
La temperatura dei pasti viene garantita 
in quanto dallo scodellamento alla distri-
buzione passano non più di 5 minuti.
Le stoviglie in ceramica e melanina, non 
solo garantiscono che il cibo mantenga 
la giusta temperatura, ma grazie alla loro 
stabilità sono in grado di assicurare che il 
cibo non venga rovesciato.

L’attenta osservanza delle tabelle diete-
tiche dei menù insieme al monitoraggio 
giornaliero delle presenze garantiscono il 
contenimento degli sprechi.

Fattori di qualità
e) Diete personalizzate

Misure o Standard di qualità
Possibilità di diete personalizzate in pre-
senza di richiesta medica o di dieta leg-
gera per pochi giorni.
Esiste inoltre la possibilità di diete perso-
nalizzate per esigenza di natura culturale 
o religiosa.

Aspetti rilevanti per la qualità 
del servizio

5. SERVIZI AMMINISTRATIVI

Fattori di qualità
a) Facilità di accesso alle procedure di 
presentazione delle domande di iscrizio-
ne

Misure o Standard di qualità
Le famiglie possono ritirare il modulo di 
iscrizione presso l’ufficio Nidi, oppure 
possono scaricarlo dal sito del Comune e 
presentarlo all ’Ufficio Protocollo.

Fattori di qualità
b) Tempi d’attesa

Misure o Standard di qualità
I tempi d’attesa relativamente alle dispo-
nibilità dei posti sono ridotti al minimo 
in quanto la comunicazione è contestuale 
alla pubblicazione della graduatoria.

Fattori di qualità
c)Trasparenza delle procedure di forma-
zione della graduatoria

Misure o Standard di qualità
Ai fini della formazione della graduato-
ria per l’ammissione all’asilo nido, alle 
domande viene attribuito un punteggio 
come da regolamento vigente. L’utente 
può rivolgersi all’ufficio nidi per infor-
mazioni sull’assegnazione de proprio 
punteggio onde verificare il rispetto dei 
criteri definiti dal regolamento. È possi-
bile fare ricorso avverso la graduatoria, 
entro 15 giorni dal sua pubblicazione 
indirizzandola al Dirigente competente, 
il quale entro i successivi 15 giorni dalla 
data di ricezione del ricorso, provvederà 
a rispondere in merito all’accoglienza o 
al rigetto motivati del ricorso stesso.
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Fattori di qualità
d) Funzione di controllo sul rispetto della 
carta dei servizi

Misure o Standard di qualità
Il servizio amministrativo, la commissio-
ne nidi, le associazioni dei genitori ed 
ogni famiglia utente del Servizio avranno 
funzione di controllo, ognuna nel rispet-
to delle proprie competenze affinché gli 
standard stabiliti della carta dei servizi 
vengano rispettati.

Fattori di qualità
e) Tutela della privacy

Misure o Standard di qualità
Le graduatorie che prevedono unica-
mente i dati del bambino e il punteggio 
assegnato complessivo sono pubblicate 
in forma anonima con le solo iniziali di 
cognome e nome del bambino e il nume-
ro di protocollo della domanda stessa.
Le domande di agevolazione tariffaria 
sono esaminate dall’ufficio alla presenza 
dell’utente dietro appuntamento.

Fattori di qualità
f) Tempi di risposta alle richieste di cal-
colo delle tariffe e agevolazioni tariffarie

Misure o Standard di qualità
La risposta è immediata, a fonte di presen-
tazione della documentazione richiesta.

Aspetti rilevanti per la qualità 
del servizio

6. SEGNALAZIONI 
SUGGERIMENTI E RECLAMI 
SCRITTI E VERBALI

Fattori di qualità
a) Reclami

Misure o Standard di qualità
Nella logica della qualità il reclamo è uno 
strumento importante per migliorare il 
funzionamento del servizio. 
L’amministrazione si impegna a risponde-
re per iscritto ai reclami ricevuti in forma 
scritta entro 30 giorni, offrendo, ove pos-
sibile, le possibili soluzioni agli eventuali 
problemi segnalati.
Ai reclami verbali, sia il personale educa-
tivo che il personale amministrativo po-
tranno dare risposta immediata oppure 
prendersi il tempo necessario (il più bre-
ve possibile) per gli opportuni confronti e 
verifiche prima di procedere alla risposta.
I reclami anonimi non sono presi in con-
siderazione.

Aspetti rilevanti per la qualità 
del servizio

7. RIMBORSI

Fattori di qualità
a) Rimborsi per assenza per motivi di salute

Misure o Standard di qualità
In caso di assenza per motivi di salute 
superiore a tre mesi, come previsto da 
Regolamento vigente, sarà possibile da 
parte delle famiglie richiedere la riduzio-
ne del 50% del pagamento della quota 
fissa presentando richiesta scritta con al-
legato certificato medico.
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La riduzione sarà così articolata:
● 1° mese di assenza pagamento della 
quota fissa di competenza;
● 2° mese, se già corrisposta la quota fis-
sa, si ha il diritto a rimborso del 50% della 
quota fissa corrisposta;
● per i mesi non ancora pagati, e fino al 
rientro del bambino al nido, emissione 
automatica dei bollettini relativi alla quo-
ta fissa pari al 50%.

Fattori di qualità
b) Rimborsi per errori sul calcolo delle rette

Misure o Standard di qualità
La retta versata in eccesso verrà congua-
gliata il mese successivo a quello in cui è 
stato segnalato l’errore compatibilmente 
con l’emissione del bollettino emesso.
Nel caso non fosse possibile conguaglia-
re (fine anno scolastico), si procederà al 
rimborso su richiesta scritta.

Aspetti rilevanti per la qualità 
del servizio

8. PROMOZIONE 
DELL’INTERAZIONE 
CON ALTRE AGENZIE 
CULTURALI EDUCATIVE

Fattori di qualità
a) Continuità nido-materna

Misure o Standard di qualità
Per favorire il confronto e dare maggiore 
impulso ad un passaggio di “sapere sul 
bambino” tra le educatrici di istituzioni e 
di grado diversi si è costituita una com-
missione di continuità tra Nido e Materna 
statali e private, con incontri programma-
ti per riflettere e sollecitare un confronto 
aperto sulle modalità educative, con par-
ticolare riferimento alle proposte meto-
dologiche, didattiche e di verifica.
Si sono stabiliti almeno tre incontri l’an-
no.

Fattori di qualità
b) Iniziative

Misure o Standard di qualità
Di norma vengono annualmente pro-
grammate iniziative di carattere educati-
vo e/o informativo di cui verrà data tem-
pestiva comunicazione alle famiglie. 

Fattori di qualità
c) Mediazione culturale

Misure o Standard di qualità
Per le famiglie straniere in difficoltà può 
essere richiesto il supporto di un media-
tore culturale.



Carta dei Servizi 
del Servizio Educazione Prima Infanzia

19   

Hanno collaborato alla stesura della carta 
del Servizio Educazione Prima Infanzia:

Il Dirigente dell’Area dei Servizi alla Persona
Il Responsabile del Servizio Educazione Prima Infanzia

La coordinatrice tecnica del Servizio Educazione Prima Infanzia
Le educatrici degli asili nido comunali

con la collaborazione dell’URP 
e dei componenti della Commissione Nidi

Questa Carta dei Servizi 
è stata approvata dalla Giunta 

con deliberazione n. 36 del 16/04/2012
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