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1^ PARTE 
 
CHE COSA E’ LA CARTA DEI SERVIZI 

La carta dei servizi pubblici vuole risponde all’esigenza di fissare principi e regole nel 
rapporto tra le Amministrazioni che erogano servizi e i cittadini che ne fruiscono; la sua 
finalità è quella di illustrare l’attività degli Enti, di indicarne i tempi e le modalità in caso di 
eventuale reclamo di disservizio. 

La carta, pertanto, costituisce un vero e proprio strumento sulla base del quale si 
costituisce un patto tra servizi e utenti, per effetto del quale l’Amministrazione Comunale si 
impegna ad assicurare i propri servizi con specifici standard di qualità e in tempi definiti. 

La Carta del Servizio Educazione Prima Infanzia – Asili Nido - del Comune di Cusano 
Milanino è adottata per i nidi comunali “Candido Ghezzi” a gestione diretta e “Anna Frank” 
la cui gestione è stata affidata all’Azienda Speciale Consortile “Insieme per il Sociale”. 

COSTRUZIONE DELLA CARTA DEI SERVIZI 

Il lavoro di costruzione della carta dei servizi prevede i passaggi e momenti che sono 
elencati di seguito.  

Vengono pertanto: 

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

• definiti gli obiettivi concreti del servizio, tenendo conto dei principi fondamentali. 

• individuati e stabiliti gli impegni di qualità che consentono di realizzare ciascun 
obiettivo. 

• definiti gli standard di qualità, cioè i livelli di prestazione garantiti, per mezzo di 
indicatori precisi e misurabili, così come definiti anche dalla normativa Regionale 
(DGR. N. VII/20588/2005) 

DI QUALI PARTI SI COMPONE LA CARTA DEI SERVIZI 

1. La prima parte, a validità pluriennale, che contiene la descrizione del Servizio di Asilo 
Nido 

2. la seconda parte a validità annuale ed è composta dagli allegati che variano ogni 
anno.  

I PRINCIPI FONDAMENTALI 

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

Eguaglianza 
Gli utenti hanno diritto 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 
E’ 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. 
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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 
dal Regolamento dei Servizi Educativi per la Prima Infanzia e dalla Carta dei Servizi. 

Efficienza ed efficacia 

Impegno costante nel perseguire l’obiettivo di sostenere lo sviluppo armonico dei bambini 
(dal punto di vista sociale, cognitivo ed emotivo) e la competenza genitoriale delle famiglie 
attraverso l’ottica del “miglioramento continuo” della programmazione e della 
progettazione educativa, delle soluzioni organizzative e gestionali e, laddove possibile, di 
quelle tecnologiche e di processo. 

GLI OBIETTIVI GENERALI 

 Promuovere il benessere psicofisico e la crescita armonica del bambino sostenendo lo 
sviluppo delle sue autonomie; 

 Accompagnare le famiglie nel percorso educativo e di crescita genitoriale e dei loro 
bambini; 

 Migliorare gli spazi finalizzandoli al benessere del bambino; 
 Raggiungere un livello adeguato di soddisfazione dell’utenza; 
 Fornire un servizio di qualità. 

 
PRESENTAZIONE DEL SERVIZIO EDUCAZIONE PRIMA INFANZIA – ASILI NIDO - 

I Servizi Educativi per la Prima Infanzia - Asili Nido - nel quadro di una politica socio - 
educativa rivolta all’infanzia, concorrono con la famiglia all’equilibrato sviluppo del 
bambino. 

L’asilo nido è un Servizio Educativo volto a favorire la crescita dei bambini da 0 ai 3 anni di 
vita, offrendo, in collaborazione con le famiglie, opportunità e stimoli che consentano ai 
piccoli utenti la costruzione di una propria identità, dell’autonomia e dell’interazione con 
altri bambini. 

Gli asili nido pubblici presenti nel territorio sono: 

 Nido “Candido Ghezzi” di via Tagliabue, 20 Tel. 02 6196267 

 Nido “Anna Frank” di via Prealpi 13 Tel. 331 6599269 

e sono aperti dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 18.00 con le seguenti possibilità di 
frequenza: 

 tempo ridotto     7.30  - 13.00 
 tempo normale  7.30  - 16.30 
 tempo lungo      7.30  - 18.00  

 

MODALITA’ DI ACCESSO AL SERVIZIO EDUCAZIONE PRIMA INFANZIA – ASILI 
NIDO - 

Per accedere all’Asilo Nido occorre fare una domanda di pre-iscrizione disponibile presso 
l’Ufficio Nidi, sul sito internet del Comune (www.comune.cusano-milanino.mi.it) oppure on 
line. 

Le pre-iscrizioni sono aperte a partire dal 15 novembre di ogni anno. 
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Le graduatorie, uniche per l’accesso ad entrambi gli asili nido comunali, sono 
distinte in relazione all'anno di nascita dei bambini e precisamente lattanti (dai 6 ai 9 
mesi), piccoli (dai 9 mesi e un giorno ai 21 mesi) e grandi (dai 21 mesi e 1 giorno ai 36 
mesi), e ciascuna, è suddivisa come segue: 

 graduatoria A : residenti ; 
 graduatoria B: non residenti ma con legami di parentela o lavorativi; 
 graduatoria C: non residenti e senza legami di parentela o lavorativi. 
 

Al termine della presentazione delle domande di pre iscrizione, l’Ufficio Educazione Prima 
Infanzia redige le graduatorie che vengono approvate con atto dirigenziale. 

Le graduatorie vengono pubblicate all’albo, esposte nelle bacheche dei nidi e pubblicate 
sul sito del Comune per 15 giorni di norma nei seguenti periodi: 

 ai primi del mese di marzo quelle relative alle sezioni dei Piccoli e dei Grandi; 

 ai primi del mese di maggio quella relativa alla sezione dei Lattanti. 

E’ possibile fare ricorso avverso la graduatoria, entro 15 giorni dalla 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’accoglimento o al rigetto 
motivati del ricorso stesso. 

I bambini inseriti nelle graduatorie A, residenti, hanno la precedenza per l’assegnazione 
dei posti disponibili degli asili nido; ai bambini inseriti nella graduatoria B può essere 
assegnato il posto al nido solo ad esaurimento della graduatoria A, e ai bambini inseriti 
nella graduatoria C può essere assegnato il posto al nido solo ad esaurimento delle 
graduatorie A e B.  
 

FREQUENZA AL NIDO  

Il nido è organizzato in sezioni che comprendono spazi idonei, secondo le fasce di età dei 
bambini (così come definite nel Regolamento Comunale), ogni sezione è dotata di sala per 
il riposo dei bambini ed è provvista di bagni, per il cambio e l’igiene personale. 

Il nido è dotato di cucina interna dove vengono preparati i pasti, di salette attività (colore, 
gioco euristico, travasi….), di spazi esterni appositamente attrezzati per il gioco. 

Tutti gli ambienti rispondono alle norme di sicurezza previste dalle normative vigenti. 

E’ garantito il rapporto numerico educatori/bambini compreso tra 1:7 e 1:5. 

La frequenza al nido inizia con l’inserimento, la cui durata è di circa due settimane, ma che 
può essere personalizzato secondo le esigenze e le particolarità di ogni singolo bambino; 
ciò permettere al bambino di ambientarsi gradualmente, secondo i suoi ritmi ed esigenze. 

Per l’inserimento è indispensabile una figura famigliare che accompagni il bambino in 
questa nuova esperienza. 

Per una migliore riuscita dell’inserimento è previsto un 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 tempo di frequenza al nido. 

Il calendario scolastico (Allegato n. 1), definito ogni anno, garantisce 47 settimane di 
apertura; di norma prevede l’apertura del Servizio all’utenza nella prima decade di 
settembre e la chiusura la prima decade di agosto, con l’interruzione per il periodo di 
Natale e Pasqua e per eventuali ponti. 
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Le famiglie vengono informate sia con l’affissione in bacheca di appositi avvisi, sia grazie 
all’invio capillare di mail inviate da parte dal personale dell’Ufficio Educazione Prima 
Infanzia e anche tramite opuscoli informativi distribuiti all’inizio dell’anno scolastico.   

I mesi di luglio ed agosto sono indicati come “Nido Estivo” 

Il “Nido Estivo” concorre a completare le 47 settimane di funzionamento previsto dalla 
normativa regionale; tutti i bambini iscritti/frequentanti il Nido possono usufruirne. 

Per questioni di carattere organizzativo ogni anno viene chiesto alle famiglie di 
manifestare la propria volontà di far frequentare il nido al proprio bambino anche in tale 
periodo (interamente o parte di esso).  

FINALITA’ DEL SERVIZIO EDUCAZIONE PRIMA INFANZIA – ASILI NIDO -  

Il Servizio Educazione Prima Infanzia – Asili Nido - ha lo scopo di offrire ai bambini 
esperienze e proposte educative, occasioni di socializzazione e di stimolo delle 
potenzialità cognitive, in una prospettiva di sostegno al benessere e di sviluppo armonico. 

La presenza del Servizio Educazione Prima Infanzia – Asili Nido - sul territorio garantisce 
alla famiglia un supporto, sia per affiancare la stessa nei compiti educativi sia per 
sostenerla nelle proprie esigenze di conciliazione dei tempi. 

In collaborazione con gli altri servizi educativi, scolastici, sociali e sanitari, viene inoltre 
svolta un’opera di promozione culturale e di informazione sui temi della Prima Infanzia e 
della genitorialità. 

Tali finalità si conseguono in stretta collaborazione con le famiglie, riconosciute come 
interlocutori imprescindibili nella costruzione e realizzazione del progetto educativo. 

Il Servizio Educazione Prima Infanzia – Asili Nido - svolge un’azione di sostegno per le 
famiglie con bambini in situazioni di fragilità, garantendone l’inserimento in via prioritaria. 
 
 

IL PROGETTO EDUCATIVO 
 

Il progetto educativo è lo strumento attraverso il quale il personale dell’asilo Nido condivide 
gli obiettivi di crescita, li sostiene, li rende fruibili; si rivolge alle famiglie e soprattutto ai 
bambini. 

Il progetto educativo ha la funzione di illustrare: 

1. gli obiettivi educativi cioè le mete e i risultati che si intendono ottenere attraverso i 
percorsi educativi e le attività correlate; 

2. il metodo educativo, cioè le modalità organizzative e operative; 
3. le azioni educative, cioè le azioni che aiutano i bambini a crescere; 
4. gli strumenti di verifica, cioè i mezzi utilizzati e la documentazione adottata utili a 

valutare il raggiungimento degli obiettivi e la conseguente riprogettazione. 

1. Obiettivi educativi  

Gli obiettivi principali possono essere riassunti nel raggiungimento dei livelli di 
autonomia sociale, cognitiva ed emotiva adeguanti all’età del bambino, in 
collaborazione con la famiglia. 

A tal fine è particolarmente rilevante che tutti gli spazi fisici siano organizzati in 
maniera tale da aver sempre come obiettivo prioritario  il benessere e la crescita del 
bambino. 



  - 7 - 

2. Metodo educativo 

Nell’asilo nido l’attività pedagogica si svolge sulla base di una programmazione 
annuale elaborata dal collettivo del nido tenendo conto dei seguenti criteri:  

a) organizzazione degli ambienti 

b) strategie e modalità d’inserimento e di accoglienza 

c) valorizzazione dei momenti di routine 

d) proposte di gioco e attività 

e) rapporto nido-famiglia 

f) elementi emersi che vengono condivisi durante il lavoro di equipe. 

Tale programmazione viene illustrata nei suoi contenuti ai genitori all’inizio dell’anno 
scolastico e periodicamente  rivista ed integrata a seguito delle verifiche e dei confronti 
effettuati in corso d’anno. 

3. Azioni educative 

Le azioni realizzate sono in generale riconducibili al modello detto scaffolding, cioè un 
insieme di strategie di aiuto utilizzate per agevolare: il processo di apprendimento e di 
stimolazione del bambino, i processi di socializzazione e promozione del benessere 
bio-psico-sociale, in cui l’agente educativo sostiene e facilita il bambino ma non si 
sostituisce nello svolgimento di ciò che genera apprendimento. 

4. Strumenti di verifica 

Il metodo dell’osservazione è lo strumento pedagogico che guida alla conoscenza del 
bambino e   del suo percorso al nido a partire dall’inserimento. 

Fornisce gli elementi necessari per modulare le modalità di intervento, indirizzare la 
programmazione, strutturare le proposte, creare dei contesti e progettare senza 
soluzione di continuità. 

L’osservazione costituisce anche valido strumento per evidenziare eventuali situazioni 
di bisogno particolare. 

Gli elementi e i dati raccolti in osservazione sono oggetto di confronto in equipe. 

PERSONALE 

In ogni asilo nido sono presenti figure professionali che con ruoli diversi lavorano in equipe 
e garantiscono la realizzazione del progetto educativo e la programmazione. 

Responsabile del Servizio Educazione Prima Infanzia opera presso l’ufficio 
Educazione Prima Infanzia che si trova in via Alemanni, 2 coadiuvata dalla Coordinatrice 
dell’asilo nido “Candido Ghezzi”; assieme svolgono compiti amministrativi, di informazione 
e primo orientamento per le famiglie, nonché tutte le funzioni amministrative connesse 
all’attività: ricevimento domande per l’accesso ai servizi per la Prima Infanzia, 
formulazione delle graduatorie, definizione delle rette, predisposizione degli avvisi di 
pagamento, nonché   tutte quelle altre funzioni necessarie a garantire il buon 
funzionamento del servizio. 

Le coordinatrici degli asili nido gestiscono e predispongono le risorse per un corretto 
funzionamento del nido e del lavoro collegiale del personale finalizzato al raggiungimento 
degli obiettivi educativi. 
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Si relazionano inoltre con le famiglie per quello che riguarda il funzionamento quotidiano 
del servizio. 

Le educatrici promuovono l’equilibrato sviluppo psicofisico dei bambini a loro affidati, 
attuando le linee educative definite nei piani di lavoro sulla base della programmazione 
annuale, e svolgono mansioni collaterali e sinergiche. 

Il personale educativo deve possedere il titolo di studio previsto dalle normative vigenti. 

Le educatrici diventano punto di riferimento affettivo e cognitivo per il bambino, seppur in 
modo non esclusivo, attraverso un accurato lavoro che riguarda l’organizzazione 
dell’ambiente, la scansione delle giornate, la predisposizione del materiale, le varie 
proposte di gioco. 

Per affrontare i vari momenti della giornata 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 positivi tra i pari e con gli adulti. 

E’ sempre compito delle educatrici favorire e curare il corretto passaggio di informazioni 
con le famiglie sull’esperienza quotidiana al nido dei loro bambini. 

Personale della cucina 

La cuoca è responsabile della preparazione dei pasti, delle diete e del controllo e 
stoccaggio delle derrate alimentari. 

Compila giornalmente le schede HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) 
finalizzate ad individuare ogni fase che potrebbe rivelarsi critica per la sicurezza delle 
derrate e dei pasti prodotti, e a garantire che siano individuate, applicate, mantenute ed 
aggiornate le adeguate procedure di sicurezza e igiene alimentare. 

Personale ausiliario 

Il personale ausiliario ha come compito la pulizia e il riordino dei locali in base alle attività 
programmate e di routine. 

Solo presso l’asilo nido di via Tagliabue, settimanalmente a turno svolge lavori in cucina 
quali aiuto nella preparazione dei pasti, la distribuzione degli stessi, il lavaggio e il riordino 
delle stoviglie. 

La professionalità di tutto il personale è arricchita costantemente da percorsi formativi 
tenuti da personale qualificato. 

RETTE 
Le rette per la frequenza dell’Asilo Nido Comunale dei Nidi (Allegato n. 3), annualmente 
determinate dalla Giunta comprendono: 

 Quota di iscrizione  
 Quota fissa mensile  
 Quota giornaliera  

Gli importi delle tariffe sono distinti in 5 fasce in base all’indicatore ISEE, come illustrato 
nella seguente tabella: 
 

FASCE INDICATORE ISEE TAFIFFA 
1^ OLTRE 30.000,01 E NON RESIDENTI 100% 
2^ 15.000,01 – 30.000,00 90% 
3^ 8.500,01 – 15.000,00 85% 
4^ 3.000,01 – 8.500,00 45% 
5^ 0.00 – 3.000,00 40% 
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Annualmente la Giunta stabilisce l’entità della tariffa massima (1^ fascia) per ogni tipologia 
di tempo (ridotto, normale e tempo lungo) e della quota di iscrizione (Allegato B) 

I residenti, qualora volessero accedere alla tariffa agevolata, devono presentare apposita 
domanda di agevolazione tariffaria allegando l’attestazione ISEE.      

Gli stessi residenti, inoltre, possono avere agevolazioni tariffarie per la presenza di fratelli 
che frequentano il nido, per motivi di salute ed altri casi particolari così come previsti dal 
Regolamento. 

LA SORVEGLIANZA IGENICO SANITARIA 

L’ATS Milano Città Metropolitana non solo predispone specifici protocolli d’intervento per 
salvaguardare e prevenire la diffusione di malattie infettive nella comunità, ma provvede 
anche al controllo del servizio di refezione e al supporto per la predisposizione dei menù. 

L’ATS Milano Città Metropolitana dipartimento prevenzione, autorizza, a seguito di 
presentazione di documentazione medica, l’eventuale somministrazione di farmaci 
salvavita. 

 
PARTECIPAZIONE E COMUNICAZIONE  
La Commissione Nidi, nominata dal Sindaco, è composta dal Sindaco o suo delegato, da 
due genitori per ciascun nido eletti come rappresentanti dei genitori, da  due educatrici per 
ciascun nido (indicati dai collettivi di lavoro) , da due operatori per ciascun nido e dalle 
coordinatrici di ogni nido. 

I compiti della Commissione Nidi sono: 

 la formulazione di pareri sugli indirizzi pedagogici - culturali del nido in collaborazione 
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 incontri con le famiglie su tematiche educative, 
pedagogiche e ludiche 

 la stesura, sulla base delle istanze formulate dai collettivi e dai genitori, di un piano di 
lavoro annuale della commissione nidi e l’eventuale suddivisione degli obiettivi in gruppi 
di lavoro  

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

 la formulazione di proposte all’Amministrazione Comunale su interventi di 
manutenzione relativi ai Nidi o di progetti educativi 

 la proposta di modifiche al Regolamento relativamente agli articoli di competenza 
 

Ogni nido è dotato di apposite bacheche per la comunicazione nido famiglia sia di 
carattere organizzativo sia di carattere informativo (iniziative, incontri, menù del giorno, 
menù annuali, orari, calendario scolastico, tariffe ecc). 
SEGNALAZIONI, SUGGERIMENTI E RECLAMI 

L’utente del servizio ha il diritto di esigere il rispetto degli impegni contenuti nella presente 
Carta dei Servizi ed in particolare l’osservanza dei principi fondamentali e degli standard di 
qualità in essa esposti. 

Al fine di rendere efficace e concreto tale diritto le famiglie possono segnalare 
insoddisfazioni, disservizi, reclami direttamente all’ufficio nidi o all’Ufficio Relazioni con il 
Pubblico. 
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E’ possibile inoltrare il reclamo, la segnalazione o la proposta sia telefonicamente che 
personalmente, per iscritto, via fax o in e-mail, o utilizzando l’apposita sezione online sul 
sito internet del comune (www.comune.cusano-milanino.mi.it). 

MONITORAGGIO, VALUTAZIONE, E MIGLIORAMENTO DEl SERVIZI 

Il comune di Cusano Milanino si impegna a monitorare costantemente la qualità dei servizi 
erogati attraverso la valutazione dei suggerimenti e reclami provenienti dagli utenti del 
Servizio ed effettuare una rilevazione in ogni anno scolastico sulla qualità percepita del 
servizio attraverso apposito questionario compilato da tutte le famiglie che frequentano il 
nido. 

QUALITA’ DEL SERVIZIO 

La qualità dei Servizio Educazione Prima Infanzia – Asili Nido -  dipende da molteplici 
fattori ed è un processo dinamico e continuo che coinvolge aspetti inerenti alla sfera 
educativa, professionale di tipo organizzativo ed amministrativo. Tale complessità di fattori 
può essere semplificata attraverso l’identificazione di alcuni standard di qualità che 
l’Amministrazione 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’ATS Milano Città Metropolitana 
4. servizio pasti 
5. segnalazioni, suggerimenti, reclami scritti e verbali 
6. promozione dell’interazione con altre agenzie culturali educative. 

 

STANDARD DI QUALITA’ 

Aspetti rilevanti per la qualità del servizio 

1. PROPOSTA EDUCATIVA 
Fattori Misure o Standard di qualità 

a) Adeguatezza della 
programmazione alle 
fasce di età e dello 
sviluppo 

In ogni sezione, vengono presentati in riunioni a piccolo 
gruppo alle famiglie il progetto educativo e la 
programmazione annuale. Vengono garantite almeno 2 
riunioni per anno scolastico. 

b) Rapporto personale 
educativo/bambini 

E’ garantito il rapporto educatrice/bambini previsto dalla 
normativa regionale compreso tra 1:5 e 1:7. E’ garantita di 
norma la continuità educativa, intesa come garanzia di 
continuità del progetto educativo e della sua coerenza con la 
programmazione. 

c) Rapporto nido-famiglia Sono garantiti 2 colloqui individuali periodici per anno 
scolastico, comunicazioni giornaliere, riunioni a piccoli 
gruppi, organizzazione di feste per le ricorrenze. 

d) Attenzione per le 
situazioni o i momenti di 
fragilità delle famiglie. 

Il personale educativo e le coordinatrici degli asili nido, in 
accordo con la famiglia, e su sua esplicita richiesta, 
collaborano con essa nel caso in cui quest’ultima sperimenti 
una condizione momentanea di fragilità. La finalità principale 
è quella di garantire la frequenza del bambino. E’ garantita 
la disponibilità al colloquio entro 5 giorni lavorativi su 
richiesta  della famiglia. 



  - 11 - 

e) Documentazione e 
comunicazione delle 
attività educative e sul 
funzionamento del 
servizio 

Le attività educative svolte con i bambini sono documentate 
attraverso foto, cd, diari della vita al nido presentate alle 
famiglie 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 bacheca: 
 il rapporto della giornata del bambino al nido 
 Menù del giorno 
 Calendario delle chiusure 
 Avvisi 

f) Valorizzazione dei 
momenti di routine 

Valorizzare i momenti della giornata: 
Accoglienza e ricongiungimento 
Vengono preparati con cura gli spazi affinché i bambini 
possano salutare e ritrovarsi con i propri familiari. 
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 bambino nell’ottica di sostenere una 
sempre maggiore autonomia. Gli asili nido comunali sono 
dotati di menù estivo ed invernale (allegato n. 2) 
Cura dell’igiene  
In questo momento si cura sia l’aspetto igienico che 
relazionale. 
Si garantiscono almeno tre cambi giornalieri, mentre i 
bambini più grandi vengono stimolati a cominciare ad 
occuparsi della propria igiene personale. 
L’educatrice è sempre presente per offrire l’aiuto a chi ne 
ha bisogno. 
Tutti i prodotti per l’igiene personale sono forniti dall’ Asilo 
Nido (pannolini, creme, detergenti, manopole e 
asciugamani). 
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 rispetto dei rituali e 
dei tempi dei singoli bambini. 
Coperte e lenzuola sono forniti dall’ asilo nido. 

g) Presenza di educatrici di 
sostegno 

In caso di presenza di bambini disabili con certificazione dei 
Servizi Sociosanitari preposti è  garantita la presenza di 
un’educatrice di sostegno secondo necessità. 

h) Commissione Nidi Si riunisce almeno 3 volte all’anno. 
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2. PROFESSIONALITA’ DEL PERSONALE 
 

Fattori Misure o Standard di qualità 
a) Formazione del 

personale 
Tutto il personale è tenuto a partecipare alla formazione 
annuale proposta dall’Amministrazione.  
Per il personale educativo e le coordinatrici sono previste 
ore di formazione in base alla normativa regionale. 

b) Progettazione/lavoro di 
collettivo 

Le educatrici fruiscono di un monte-ore per incontri di 
progettazione delle attività, formazione, aggiornamento ed 
incontri con le famiglie. 

 

 
3. SICUREZZA E FUNZIONALITA’ DELLE STRUTTURE E RISPETTO DELLE 

PRESCRIZIONI DI CARATTERE IGENICO SANITARIE DELL’ATS MILANO CITTA’ 
METROPOLITANA 

 
Fattori Misure o Standard di qualità 

a) Fruibilità dell’asilo nido da 
parte di bambini e/o 
famigliari disabili 

Assenza di barriere architettoniche strutturali 

b) Regolare monitoraggio di 
locali, arredi e 
attrezzature adeguate 

Certificazione su tutti gli arredi e le attrezzature di nuova 
acquisizione. Le manutenzioni necessarie vengono 
segnalate all’ufficio competente e ne viene garantita 
l’esecuzione in tempi brevi, a secondo dell’urgenza. E’ 
prevista regolare imbiancatura degli ambienti. 

 
c) Fruibilità degli spazi 

aperti 
Il nido è dotato di giardino ampio e piantumato per garantire 
sufficienti zone d’ombra come indicato dalla normativa 
regionale. 
Ogni sezione gode di accesso diretto. 
Questa area è provvista di un discreto numero di arredi 
fissi, panchine e altri giochi (tricicli, dondolini, sabbionaie 
ecc..). Il giardino è vissuto come luogo di apprendimento 
all’aria aperta, ricco di stimoli in grado di arricchire la 
conoscenza ed affinare le capacità di osservazione. Per 
poter utilizzare al meglio gli spazi esterni si prevede un 
numero necessario di taglio d’erba e la disinfestazione 
all’occorrenza. 

d) Rispetto delle norme in 
materia di sicurezza e di 
gestione in caso di 
emergenza 

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

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

La pulizia dei locali e la sanificazione delle stoviglie è 
garantita quotidianamente. 
Il cambio della biancheria delle sale nanne viene garantito 
settimanalmente. 
Il lavaggio delle moquette, delle coperte, delle tende, dei 
giochi è previsto due volte l’anno 

f) Rispetto delle prescrizioni 
di carattere igienico 

La prevenzione sanitaria e la vigilanza igenico-sanitaria 
vengono garantite dall’Azienda ATS, territorialmente 
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sanitarie dell’ATS Milano 
Città Metropolitana 

competente. 
Per tutelare la salute di tutti bambini l’ATS dispone  
l’allontanamento dal Nido, in caso: 
 Febbre oltre i 38,5°C. 
 Diarrea (più di tre scariche in tre ore)  
 Congiuntivite purulenta 
 Esantema se di esordio improvviso 
Non è previsto il certificato medico al momento del rientro 
del bambino al nido. 

  
 

4. SERVIZIO PASTI 
 

Fattori Misure o Standard di qualità 
a) Cucina Preparazione dei pasti all’interno della struttura. La 

preparazione dei pasti è garantita quotidianamente 
b) Menù  E’ garantito il rispetto del menù giornaliero, settimanale e 

stagionale. Garantisce il rispetto delle tabelle dietetiche 
raccomandate nei LARN (Livelli di Assunzione 
Raccomandati in Nutrienti per la popolazione Italiana), e 
nelle Linee guida della Regione Lombardia vigenti e 
secondo le indicazioni dell’ATS competente.  
Alcuni alimenti possono essere surgelati (pesce  e alcune 
verdure). 

c) Prodotti biologici Adozione di una lista di alimenti biologici come, ad esempio 
Ceci, Fagioli, Fagiolini, Lenticchie, Olio extra vergine, Orzo, 
Piselli, Yogurt. 

d) Processo e controllo nella 
preparazione dei pasti 

Il controllo periodico sulla qualità degli alimenti, sull’igiene 
degli ambienti e sul processo di preparazione dei pasti sono 
affidati ad un tecnologo alimentare che rilascia uno 
specifico e dettagliato rapporto. 
La cuoca garantisce giornalmente il sistema di autocontrollo 
HACCP, compilando le schede di controllo delle derrate 
alimentari, e della sanificazione degli attrezzi da cucina. 
La temperatura dei pasti viene garantita in quanto dallo 
scodellamento alla distribuzione 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 dietetiche dei menù 
insieme al monitoraggio giornaliero delle presenze 
garantiscono il contenimento degli sprechi. 

e) Diete personalizzate Possibilità di diete personalizzate in presenza di richiesta 
medica o di dieta leggera per pochi giorni. 
Esiste inoltre la possibilità di diete personalizzate per 
esigenza di natura culturale o religiosa. 
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5. SEGNALAZIONI SUGGERIMENTI E RECLAMI SCRITTI E VERBALI 
 

Fattori Misure o Standard di qualità 
a) Reclami Nella logica della qualità il reclamo è uno strumento 

importante per migliorare il funzionamento del servizio.  
E’ possibile inoltrare il reclamo, la segnalazione o la 
proposta sia telefonicamente che personalmente, per 
iscritto, via fax o in e-mail, o utilizzando l’apposita sezione 
online sul sito internet del comune. 
Si risponderà in forma scritta entro 30 giorni, offrendo, ove 
possibile, le possibili soluzioni agli eventuali problemi 
segnalati. 
E’ possibile inoltre rivolgersi all’Ufficio Relazione con il 
Pubblico nei giorni e negli orari di apertura. 

 
6. PROMOZIONE DELL’INTERAZIONE CON ALTRE AGENZIE CULTURALI 

EDUCATIVE 
 

Fattori Misure o Standard di qualità 
a) Continuità nido-materna 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 commissione 
di continuità tra Nido e Materna statali e privata, con incontri 
programmati per riflettere e sollecitare un confronto aperto 
sulle modalità educative, con particolare riferimento alle 
proposte metodologiche, didattiche e di verifica. 
Si sono stabiliti almeno tre incontri l’anno. 

b) Iniziative Di norma vengono annualmente programmate iniziative di 
carattere educativo e/o informativo di cui verrà data 
tempestiva comunicazione alle famiglie.   

c) Mediazione culturale Per le famiglie straniere in difficoltà può essere richiesto il 
supporto di un mediatore culturale 

 
2^ PARTE 

ALLEGATI ANNUALI 
 
Allegato n. 1 Calendario scolastico 
Allegato n. 2 Menù estivo e menù invernale 
Allegato n. 3 Tempi di frequenza e costi rette di frequenza agli asili nido. 


