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1ª PARTE 

 

1. CHE COSA È LA CARTA DEI SERVIZI 

La carta dei servizi è lo strumento di riferimento e di garanzia della qualità del servizio erogato. 

La sua finalità è quella di illustrare le attività, le finalità, le attività e l’organizzazione del servizio 

asilo nido, e di indicare le modalità con cui le famiglie possono comunicare con il servizio. 

La carta, pertanto, costituisce un vero e proprio strumento sulla base del quale si costituisce 

un patto tra amministrazione comunale e utenti, per effetto del quale la stessa 

amministrazione 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” e “Anna Frank”, la cui gestione è stata affidata 

all’Azienda Speciale Consortile “Insieme per il Sociale”. 

I requisiti per il funzionamento dei servizi vengono definiti nella DGR del 9 marzo 2020-

XI/2929. 

1. La prima parte, contiene la descrizione del Servizio di Asilo Nido ed ha validità 

pluriennale. 

2. La seconda parte è composta dagli allegati, relativi al calendario, ai tempi e alle rette di 

frequenza e al menù estivo e invernale che vengono aggiornati ogni anno educativo.  

I PRINCIPI FONDAMENTALI 

Il servizio asilo nido comunale, viene organizzato ed erogato nel rispetto dei seguenti principi 

fondamentali: 

 Eguaglianza 

Gli utenti hanno diritto ad un uguale trattamento senza distinzione di sesso, razza, lingua, 

religione, opinioni politiche. 

 Imparzialità e correttezza  

Il servizio è erogato senza operare discriminazioni di alcun tipo. 

 Continuità e regolarità nell’erogazione 

È garantita l’erogazione del servizio asilo nido in coerenza con il calendario scolastico. Nel 

caso di temporanee interruzioni o sospensioni delle attività, il servizio si impegna a ridurre al 

minimo le difficoltà che potrebbero derivarne per i bambini e le loro famiglie. 
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 Partecipazione e comunicazione 

Le famiglie contribuiscono al miglior funzionamento e controllo del servizio attraverso 

l’accesso alle informazioni e ai momenti di scambio con il coordinatore e le equipe educative. 

 Efficienza ed efficacia 

Impegno costante nel perseguire la finalità 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 del servizio”; 

 la programmazione e la progettazione educativa; 

 il ricorso a soluzioni organizzative e gestionali e, laddove possibile, di quelle tecnologiche 

e di processo. 

 

GLI OBIETTIVI GENERALI 

 Garantire ad ogni bambino un luogo di socializzazione e cura, sostenendo progetti che 

potenzino le loro capacità cognitive e relazionali. 

 Garantire alla famiglia un supporto, per affiancarla nei compiti educativi ed anche per 

sostenerla nelle proprie esigenze di conciliazione dei tempi. 

 Promozione culturale e di informazione sui temi della Prima Infanzia e della genitorialità, 

in collaborazione con gli altri servizi educativi, scolastici, sociali e sanitari. 

 Collaborazione stretta con le famiglie, riconosciute come interlocutrici imprescindibili nella 

costruzione e realizzazione del progetto educativo. 

 Sostegno per le famiglie con bambini in situazioni di fragilità, accertata dai servizi 

competenti, garantendone l’inserimento in via prioritaria. 
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2. IL PROGETTO EDUCATIVO 

 

 

Il progetto educativo è formulato tenendo conto delle differenti correnti di pensiero pedagogico 

in funzione dell’utenza che si accoglie ogni anno e in considerazione della disposizione e 

articolazione degli spazi che la struttura offre. La sua definizione e stesura si basa sulle 

conoscenze e competenze educative di ogni membro dell’equipe. 

L’azione educativa prende forma attraverso la progettazione della didattica, degli ambienti, 

della partecipazione, della formazione del personale. Essa si realizza attraverso una stretta 

sinergia tra l’organizzazione del lavoro, la ricerca educativa e la conoscenza di ogni singolo 

bambino.  

Gli spazi interni ed esterni sono pensati ed organizzati in forme interconnesse e si offrono 

come luoghi di convivenze e ricerche per bambini e adulti. L’ambiente prende forma in 

relazione ai progetti e alle esperienze di apprendimento, in un dialogo costante tra architettura 

e pedagogia.  

Il progetto pedagogico, poi, lascia molto spazio al gioco libero e al gioco con il materiale 

destrutturato, richiamandosi alla Teoria delle Loose Parts. elaborata da Simon Nicholson.  

Il gioco libero è una proposta educativa completa perché stimola tutte le aree di sviluppo del 

bambino: quella sensoriale, quella cognitiva e quella motoria. I momenti di routine, utili alle 

esigenze di tutti i bambini, quali l’accoglienza, il cambio o la pausa prima della nanna, 

costituiscono, assieme ai momenti di proposta educativa, parte integrante dell’attività 

progettata al nido. 

Il bambino, giocando liberamente, effettua, infatti, in modo spontaneo tutte quelle attività che 

quotidianamente il personale educativo gli propone in maniera complessa e strutturata. 
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Entrambi i nidi sono dotati di un vasto giardino piantumato che li circonda interamente: questo 

ha portato l’équipe educativa ad avvicinarsi all’orientamento pedagogico dell’”Outdoor 

education”, che valorizza al massimo le opportunità dello stare fuori (out-door) e del concepire 

l’ambiente esterno in sé come luogo di formazione e di apprendimento. 

L’Outdoor Education è una strategia educativa, vasta e versatile, basata sulla pedagogia 

attiva e sull’apprendimento esperienziale. Non sostituisce però il sistema educativo più 

tradizionale, piuttosto lo affianca, lo completa con esperienze che l’ambiente chiuso non può 

offrire. 

 

3. IL SERVIZIO EDUCAZIONE PRIMA INFANZIA – ASILI NIDO COMUNALI 

L’asilo nido comunale è un Servizio Socio - Educativo volto a favorire la crescita dei bambini 

da 0 ai 3 anni di età, offrendo, in collaborazione con le famiglie, opportunità e stimoli che 

consentano ai bambini la costruzione di una propria identità, dell’autonomia e dell’interazione 

con i pari. 

Gli asili nido comunali presenti nel territorio sono: 

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

nido.ghezzi@insiemeperilsociale.it 

 Nido “Anna Frank” di V. le delle Prealpi 13 Tel.  02 36741260 – 

nido.annafrank@insiemeperilsociale.it 

Il servizio asilo nido si svolge dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 18.00 con le seguenti 

possibilità di frequenza: 

 Dalle ore 07:30 alle 13:00 (tempo ridotto) 

 Dalle ore 07:30 alle ore 16:30 (tempo normale) 

 Dalle ore 07:30 alle ore 18:00 (tempo lungo) 

La frequenza minima per l’asilo nido non può essere inferiore alle 15 ore settimanali. 

In coerenza con quanto prescritto alla DGR XI/2929 del 09/03/2020 l’organizzazione del nido 

prevede attività non finalizzate dalle ore 07:30 alle ore 09:00 (accoglienza) e dalle ore 16:30 

alle ore 18:00 (ricongiungimento per chi è iscritto al Tempo Normale e al Tempo Lungo).  

Il rapporto numerico tra educatore e bambini nelle ore finalizzate è di 1:8 e nelle ore non 

finalizzate è di 1:10. 

Dal punto di vista educativo, durante i momenti non finalizzati una parte dell’equipe educativa 
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si dedica alla cura dei bambini e un'altra parte si dedica alla relazione con i genitori. Durante 

l’accoglienza i genitori forniscono informazioni sul bambino necessarie al personale 

educativo, mentre al ricongiungimento gli educatori raccontano al genitore come si è svolta la 

giornata.  

Le ore finalizzate, invece, sono destinate alle attività di routine che ricoprono una grande 

valenza pedagogica poiché danno un senso di stabilità e di continuità ai bambini e li aiutano 

ad orientarsi nel tempo e nello spazio, permettendo così di vivere la quotidianità con maggiore 

sicurezza in un contesto diverso da quello familiare. 

Progettare la giornata e condividere determinati rituali con l'adulto e i propri pari significa 

sviluppare anche un processo di socializzazione che permette al bambino di interagire con gli 

altri e di raggiungere obiettivi come: autostima in sé stessi, migliore interazione ed aumento 

della capacità di espressione dei bisogni e delle emozioni. 

 

L’UFFICIO ASILI NIDO 

L’ufficio asili nido, sito in via Alemanni 2, Tel. (tel. 0261903357 - nidi@comune.cusano-

milanino.mi.it), fornisce informazioni sul Servizio Educazione Prima Infanzia e sulle modalità 

di iscrizione ad esso. 

L’ufficio Asili Nido svolge tutte le attività amministrative necessarie al funzionamento del 

servizio asilo nido: 

- Verifica la regolarità delle domande di preiscrizione all’asilo nido presentate dagli utenti, 

redige le relative graduatorie e si occupa della loro pubblicazione; 

- Contatta le famiglie per comunicare l’ammissione del bambino all’asilo nido; 

- Provvede all’iscrizione del bambino al servizio asili nido e segue la famiglia in tutte le 

attività amministrative richieste durante l’anno come il cambio di frequenza, la riduzione 

della retta, il ritiro dall’asilo nido; 

- Pubblica le informazioni sul sito web del Comune di Cusano Milanino tra cui le modalità di 

iscrizione, le tariffe, il calendario scolastico e i menù; 

- Calcola le quote di iscrizione e le rette mensili e invia i relativi avvisi di pagamento. 

- Controlla le richieste di agevolazione tariffaria e le applica previa verifica delle dichiarazioni 

ISEE; 

- Controlla la regolarità dei pagamenti del servizio e procede al recupero dei crediti; 
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 LE MODALITA’ DI ACCESSO AL SERVIZIO ASILO NIDO  

La procedura di iscrizione, per accedere all’Asilo Nido deve essere eseguita modalità on-line 

tramite SPID collegandosi al link: Asili nido: informazioni generali – Comune di Cusano 

Milanino (cusano-milanino.mi.it) 

Le pre-iscrizioni sono aperte a partire dal 15 novembre al 15 di febbraio, di ogni anno, per i medi 

e i grandi. Per i piccoli dal 15 di novembre al 15 di aprile di ogni anno  

Le graduatorie, uniche per l’accesso ad entrambi gli asili nido comunali, sono distinte in 

relazione all'anno di nascita dei bambini e precisamente: 

 piccoli (dai 6 ai 9 mesi, al momento dell’inizio della frequenza); 

 medi (dai 9 mesi e un giorno ai 21 mesi, al momento dell’inizio della frequenza); 

 grandi (dai 21 mesi e 1 giorno ai 36 mesi, al momento dell’inizio della frequenza); 

ciascuna a sua volta è così suddivisa: 

 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 Asili Nido redige le 

graduatorie provvisorie che vengono approvate con atto dirigenziale. 

Esse vengono pubblicate nell’albo pretorio, esposte nelle bacheche dei nidi e pubblicate sul 

sito del Comune per 15 giorni, di norma nei seguenti periodi: 

 Nel mese di marzo quelle relative alle sezioni dei medi e dei grandi; 

 Nel mese di maggio quella relativa alla sezione dei piccoli. 

E’ possibile fare ricorso avverso la graduatoria provvisoria, entro 15 giorni dalla sua 

pubblicazione indirizzandola al funzionario competente, all’indirizzo PEC comune.cusano-

milanino@pec.regione.lombardia.it . Entro i successivi 15 giorni dalla data di ricezione del 

ricorso, il funzionario darà seguito allo stesso con esito (accoglimento o rigetto) 

opportunamente motivato. A chiusura dell’esame degli eventuali ricorsi la graduatoria 

assumerà carattere di definitiva, con provvedimento espresso. In assenza di ricorsi, trascorsi 

15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, essa diventa definitiva. 

I bambini inseriti nella graduatoria “A” 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”, ed ai bambini inseriti nella 
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graduatoria “C” può essere assegnato il posto al nido solo ad esaurimento delle graduatorie 

precedenti. 

 

L’AMBIENTAMENTO 

Il periodo di ambientamento è considerato l’avvio di un’esperienza educativa fuori dal contesto 

familiare, sia per il bambino sia per i suoi genitori. 

È un periodo di conoscenza tra equipe educativa e famiglia attraverso uno scambio di 

informazioni che permetta a quest’ultima di conoscere l’organizzazione del nido, le linee 

pedagogiche che lo caratterizzano e permette al personale educativo di conoscere il bambino 

attraverso il racconto dei genitori. 

L’ambientamento, dura circa una settimana viene effettuato a piccoli gruppi: questo consente 

al personale educativo di porre la giusta attenzione su ciascun bambino, prendendo in 

considerazione le singole specificità individuali. Questo tempo permette all’equipe educativa 

di osservare ogni singolo bambino e formulare, se ve ne fosse la necessità, un percorso 

diverso e un tempo di ambientamento più lungo. 

Il modello di ambientamento a cui si fa riferimento è quello “partecipato” che consiste 

essenzialmente nella presenza costante e continua del genitore per i primi giorni all’interno 

della sezione, perché gli educatori possano osservare dapprima la relazione adulto - bambino 

e in un secondo tempo entrare in relazione con il bambino e l’adulto che lo accompagna e 

costruire da qui il percorso educativo. 

 

GLI SPAZI  

 

 

Gli spazi interni ed esterni degli asili nido hanno un valore educativo perché sono luoghi di 
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relazione e comunicazione per i bambini e tra adulti e bambini. Gli spazi sono studiati 

cercando di trovare la giusta sinergia tra norme di sicurezza e pedagogia. 

Quotidianamente si studiano soluzioni diverse perché gli ambienti possano essere territorio 

da esplorare e giocare sperimentando sempre situazioni di crescita emotiva, relazionale 

psicomotoria. Gli adulti e bambini si prendono cura degli spazi interni ed esterni, poiché la 

cura è un’azione educativa che promuove nel bambino il senso di appartenenza e il piacere 

del bello. 

Ogni sezione all’interno dei due asili nidi prevede: 

 

 angolo dei giochi a terra: caratterizzato da un mobile a giorno contenente differenti 

giochi e un grande tappeto che delimita lo spazio, permette al bambino di sperimentare 

in tranquillità i giochi proposti. Costruzioni, animali, catenelle..., sono a libera 

disposizione dei bambini per aiutarli a far crescere la fantasia. 

 angolo dei travestimenti: mobili contenenti abiti, borse, cappelli, scarpe, e un grande 

specchio nel quale è possibile riflettersi, caratterizzano questo spazio che offre al 

bambino la possibilità di “trasformarsi”, in un gioco che non sarà mai uguale. 

 angolo della lettura: è uno spazio allestito con una grande libreria, cuscini, un tappeto 

e libri illustrati; è un angolo pensato per offrire al bambino la possibilità di leggere e 

farsi raccontare storie in tutta tranquillità.  

 spazio psicomotorio/nanna: una stanza usata in modo polifunzionale per offrire al 

bambino tutta la sicurezza durante l'attività psicomotoria e tutta la tranquillità durante 

la nanna. 

Per l'attività psicomotoria sono a disposizione del bambino cubi, scivoli, tunnel, palle, 

che gli permettono di sviluppare e di affinare le abilità motorie acquisite; materassi a 

terra, lenzuolini, piumoni e cuscini, offrono al bambino la possibilità di un sonno 

tranquillo. 

 angolo del materiale destrutturato: viene messo a disposizione dei bambini materiale 

di riciclo con cui migliorano le loro capacità di pensare in modo fantasioso trovando per 

questi oggetti soluzioni diverse.  

 angolo del pranzo: strutturato con tavoli e sedie, oltre che servire per il pranzo, viene 

usato come luogo in cui è possibile giocare con i giochi da tavolo (incastri, puzzle...) o 

attività grafico pittoriche poco sporchevoli. 
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 angolo del gioco simbolico: spazio attrezzato con mobili in legno e oggetti di diversi 

materiali che simboleggiano la cucina, la cameretta delle bambole e il bagnetto. 

 

 

  

LA DOCUMENTAZIONE 

Le attività vengono documentate attraverso scritti o materiale video - fotografico. La 

documentazione è uno strumento di osservazione, conoscenza dei processi evolutivi dei 

bambini e dei loro cambiamenti; è parte integrante della progettazione educativa e viene 

condivisa con le famiglie attraverso fotografie, video e materiale cartaceo che racconta 

esperienze vissute al nido. 
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LA RELAZIONE CON LE FAMIGLIE 

Le famiglie partecipano attivamente alla vita del nido attraverso i racconti quotidiani del 

personale educativo al momento del ricongiungimento, con i colloqui individuali o attraverso 

momenti formativi/informativi. 

Partecipare alla vita del nido rende ogni genitore co-responsabile delle azioni educative e di 

cura attuate all’interno dei nidi. 

 

IL RACCORDO CON LE SCUOLE DELL’INFANZIA  

Il raccordo con la scuola dell’infanzia è caratterizzato da incontri tra il personale educativo 

dell’asilo nido e i docenti della scuola dell’infanzia all’interno dei quali, oltre al passaggio di 

informazioni suoi bambini, vengono studiate modalità specifiche per il nuovo ambientamento. 

 

IL 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: 

a) L’Istruttore Amministrativo 

Opera presso l’Ufficio Asili Nido, sito in via Alemanni,2, e coadiuvato dal coordinatore degli 

asili nido, svolge compiti amministrativi e di primo orientamento per le famiglie. 

b) Il Coordinatore 

Il coordinatore ha il compito di organizzare il lavoro, progettare le attività educative. Propone 

percorsi formativi finalizzati a potenziare le competenze educative di ciascun operatore. 

Crea connessioni tra le domande degli operatori interni e quelle delle famiglie, incrociando le 

esigenze dei diversi soggetti con gli ordinamenti generali del servizio educativo. 

c) Il Personale Educativo 

Figure professionali che accompagnano i bambini nel loro percorso di crescita con il ruolo di 

“regia” che parte dall’osservazione del gruppo e del singolo per organizzare attività e spazi, 

nonché l’integrazione dell’azione educativa della famiglia. 

Sono previsti incontri periodici di équipe con la coordinatrice, momenti di 

formazione/supervisione in sede e corsi di aggiornamento organizzati sia da diverse agenzie 

formative che dal coordinatore. 

d) Il Personale Ausiliario 

Sono figure professionali che curano l’igiene e la pulizia degli ambienti. 

Partecipano anch’esse all’attuazione del progetto educativo attraverso la relazione costante 

con i bambini e con il personale educativo.  
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LA CUCINA  

In entrambi i nidi la cucina è interna gestita da personale qualificato. Il pranzo e le merende 

preparati quotidianamente seguono le indicazioni regionali e degli enti sanitari territoriali 

preposti.  

Anche la cuoca partecipa alla progettazione e alle azioni di cura destinate ai bambini, non 

solo ponendo attenzione alla preparazione dei cibi ma anche costruendo relazioni quotidiane 

con i bambini.  

 

IL CALENDARIO 

Il calendario scolastico (Allegato n. 1), definito ogni anno, garantisce un minimo di 205 giorni 

di apertura. 

Le attività in presenza dedicate ai bambini, iniziano di norma il primo giorno lavorativo del 

mese di settembre e proseguono sino all’ultimo giorno lavorativo del mese di luglio.  

Durante l’anno, sono previste interruzioni per le festività natalizie e per le festività pasquali. 

Chiusure per eventuali ponti vengono stabilite, con atto dirigenziale, prima dell’inizio dell’anno 

educativo dall’amministrazione comunale.  

La frequenza nel mese di luglio, totale o parziale, è garantita a ciascun bambino il cui genitore 

ne faccia richiesta attraverso la compilazione di apposito modulo inviato dall’ufficio nidi alle 

famiglie. 

Il calendario oltre ad essere consegnato ad ogni famiglia viene pubblicato sul sito del Comune 

di Cusano Milanino e affisso all’interno dei nidi in appositi spazi dedicati alle comunicazioni 

nido-famiglia. 

 

LE RETTE DI FREQUENZA 

Come previsto dall’art. 18 del Regolamento ei Servizi Educativi per la Prima Infanzia, le rette 

per la frequenza dell’Asilo Nido (Allegato n.2), vengono annualmente determinate dalla Giunta 

e comprendono: 

 

 Quota di iscrizione 

 Quota fissa mensile 
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 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% 

 

Annualmente la Giunta stabilisce l’entità della tariffa massima (1^ fascia) per ogni tipologia di 

tempo (ridotto, normale e tempo lungo) e per la quota di iscrizione. 

Qualora i residenti volessero accedere alla tariffa agevolata, devono presentare apposita 

domanda di agevolazione tariffaria allegando l’attestazione ISEE, come previso dal 

regolamento. 

I residenti, possono ottenere agevolazioni tariffarie per le motivazioni riportate nel 

regolamento. 

 

4. PARTECIPAZIONE E COMUNICAZIONE 

La Commissione Nidi, nominata dal Sindaco, è composta da: 

 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: 

 Formulare gli indirizzi pedagogici - culturali del nido in collaborazione con i collettivi di 

lavoro. 

 Formulare pareri sui piani di lavoro presentati dai collettivi in merito all’attività didattica. 

 Promuovere e organizzare incontri con le famiglie su tematiche educative, pedagogiche 
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e ludiche. 

  Redigere, sulla base delle istanze formulate dai collettivi e dai genitori, un piano di lavoro 

annuale della commissione nidi e l’eventuale suddivisione degli obiettivi in gruppi di 

lavoro. 

 Redigere attività di raccordo con le altre agenzie educative o componenti sociali del 

territorio per iniziative o progetti comuni. 

 Redigere proposte all’Amministrazione Comunale su interventi di manutenzione e 

specifici aspetti, obiettivi e/o contenuti dei progetti educativi. 

 Proporre modifiche al Regolamento relativamente agli articoli di competenza. 

Ogni nido è dotato di apposite bacheche per la comunicazione tra nido e famiglia sia di 

carattere organizzativo sia di carattere informativo (iniziative, incontri, menù del giorno, menù 

annuali, orari, calendario scolastico, tariffe ecc.). 

 

COME FORMULARE SEGNALAZIONI, SUGGERIMENTI E RECLAMI 

Le famiglie hanno 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. 

E’ possibile inoltrare suggerimenti, segnalazioni e reclami per iscritto, via e-mail, all’ufficio asili 

nido (nidi@comune.cusano-milanino.mi.it)  o utilizzando l’apposita sezione online sul sito 

internet del comune (www.comune.cusano-milanino.mi.it).   

 

IL MONITORAGGIO, LA VALUTAZIONE E IL MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO 

Il Comune di Cusano Milanino si impegna a monitorare costantemente la qualità del servizio 

erogato attraverso la valutazione dei suggerimenti, segnalazioni e reclami provenienti dagli 

utenti e ad effettuare, in ogni anno scolastico, una rilevazione sulla qualità percepita attraverso 

le risposte ottenute da un apposito questionario compilato da tutte le famiglie che frequentano 

il nido. 
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5. LA QUALITA’ DEL SERVIZIO ASILO NIDO  

La qualità dei Servizio Educazione Prima Infanzia – Asili Nido - dipende da molteplici fattori 

ed è oggetto di lavoro continuo che coinvolge aspetti che riguardano la sfera educativa, 

professionale di tipo organizzativo ed amministrativo. Tale complessità si esplica attraverso 

l’identificazione di alcuni standard di qualità che l’amministrazione si impegna a garantire. 

I fattori di qualità sono stati individuati in relazione a dimensioni del servizio quali: 

1. Caratteristiche della proposta educativa; 

2. competenza e professionalità del personale; 

3. garanzia di sicurezza e funzionalità delle strutture e il rispetto delle prescrizioni di 

carattere igienico sanitarie date dall’ATS Milano Città Metropolitana; 

4. qualità del servizio pasti; 

5. gestione delle segnalazioni, suggerimenti, reclami scritti e verbali; 

6. promozione dell’interazione con altre agenzie culturali educative. 

 

LA SORVEGLIANZA IGENICO SANITARIA 

L’ATS Milano Città Metropolitana provvede al controllo del servizio di refezione e al supporto 

per la predisposizione dei menù e predispone specifici protocolli d’intervento per 

salvaguardare e prevenire la diffusione di malattie infettive nella comunità, 

Il Dipartimento Prevenzione, autorizza, a seguito di presentazione di documentazione medica, 

l’eventuale somministrazione di farmaci salvavita. 

 

STANDARD DI QUALITA’ 

Aspetti rilevanti per la qualità del servizio: 

1. PROPOSTA EDUCATIVA 

Fattori Misure o Standard di qualità 

Adeguatezza della 
programmazione alle fasce di 
età e sviluppo 

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

Rapporto personale 
educativo/bambini 

Come previsto dalla normativa regionale è’ garantito il rapporto 
educatrice/bambini 1:8 nelle ore finalizzate e di 1:10 nelle ore non 
finalizzate. 

ORE NON FINALIZZATE: dalle ore 7:30 alle ore 09:00 

 e dalle ore 16:00 alle ore 18:00 

ORE FINALIZZATE: dalle ore 09:00 alle ore 16:00. 
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Rapporto nido-famiglia 
Sono garantiti colloqui individuali periodici durante  l’anno 
scolastico, comunicazioni giornaliere, riunioni a piccoli gruppi, 
organizzazione di feste per le ricorrenze. 

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

Il personale educativo e la coordinatrice 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. 

Documentazione e 
comunicazione delle attività 
educative 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 affisse in bacheca: 

 il rapporto della giornata del bambino al nido 

 Menù del giorno 

 Calendario delle chiusure 

 Avvisi 

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, il personale educativo 
distribuisce personalmente il pasto e stimola il bambino a fare da 
solo andando di fatto a sviluppare l’autonomia. 

L’educatore interviene solo se necessario. 

Gli asili nido comunali sono dotati di menù estivo ed invernale 
(allegato n. 3) 

Cura dell’igiene 

È un’azione di cura di grande importanza relazionale. Si 
garantiscono almeno tre cambi giornalieri, mentre i bambini più 
grandi vengono stimolati a cominciare ad occuparsi della propria 
igiene personale. 

Tutti i prodotti per l’igiene personale sono forniti dall’ asilo nido 
(pannolini, creme, detergenti, manopole e asciugamani). 

Il sonno 

Momento di grande condivisione emotivo e 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. 
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Presenza di personale 
educativo di sostegno 

In caso di presenza di bambini disabili con certificazione redatta 
dalle unità operative per l’infanzia e l’adolescenza territoriali, è 
g a r a n t i t a  la presenza di un educatore di sostegno.  

Commissione Nidi Si riunisce almeno 3 volte all’anno. 

2. PROFESSIONALITA’ DEL PERSONALE 

Fattori Misure o Standard di qualità 

Formazione del personale 

Tutto il personale è tenuto a partecipare alla formazione annuale 
progettata sulla base delle esigenze del servizio. 

Per il personale educativo e le coordinatrici sono previste ore di 
formazione in base alla normativa regionale vigente. 

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 

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

   Assenza di barriere architettoniche strutturali 

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. 

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 programmata. 

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. 
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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 nanna viene garantito 
settimanalmente. 

Il lavaggio delle moquette, delle coperte, delle tende, dei giochi è 
previsto due volte l’anno 

Rispetto delle prescrizioni di 
carattere igienico sanitarie 
dell’ATS Milano Città 
Metropolitana 

La prevenzione sanitaria e la vigilanza igienico-sanitaria 
vengono garantite dall’Azienda ATS territorialmente 
competente. 

Per tutelare la salute di tutti bambini l’ATS dispone 
l’allontanamento dall’asilo nido, in caso di: 

 Febbre  

 Diarrea  

 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 

Cucina 
Preparazione dei pasti all’interno della struttura.  

La preparazione dei pasti è garantita quotidianamente 

Menù 

È 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). 

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

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. 
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Diete personalizzate 

Possibilità di diete personalizzate in presenza di certificato 
medico o di dieta leggera per pochi giorni. 

Esiste inoltre la possibilità di diete personalizzate per 
esigenza di natura culturale o religiosa. 

 

5. SEGNALAZIONI SUGGERIMENTI E RECLAMI SCRITTI E VERBALI 

Fattori Misure o Standard di qualità 

Segnalazioni, Suggerimenti e 
Reclami 

Nella logica della qualità il suggerimento e il reclamo sono 
strumenti importanti per migliorare il funzionamento del servizio. 

È possibile inoltrare il reclamo, la segnalazione o il suggerimento 
sia telefonicamente, sia personalmente, per iscritto, via 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 

Continuità asilo nido - scuola 
dell’infanzia. 

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 
asilo nido e scuola materna statale 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. 

Vengono effettuati almeno tre incontri all’anno. 

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

Mediazione culturale 
Per le famiglie straniere in difficoltà può essere richiesto il 

supporto di un mediatore culturale 

 

2ª PARTE 

 

ALLEGATI ANNUALI 

Allegato n. 1 Calendario scolastico 

Allegato n. 2 Tempi di frequenza e costi rette di frequenza agli asili nido. 

Allegato n. 3 Menù estivo e menù invernale  


