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4.1. Calendario del Servizio Nido d’Infanzia
I nidi a gestione comunale indicativamente sono aperti dalla seconda settimana di settembre all’ultimo giorno
lavorativo di giugno con sospensione del servizio per le vacanze di Natale e Pasqua, secondo un calendario annuale stabilito dall’Amministrazione Comunale in accordo con le Organizzazioni Sindacali, nel quale sono definiti
anche i periodi di chiusura dei servizi, alla luce delle norme contrattuali.
Su iscrizione è possibile frequentare il Nido nel mese di luglio, autocertificando l’impegno lavorativo di entrambi i
genitori. Vengono pertanto tenuti aperti alcuni nidi che osservano orari e modalità di funzionamento che possono
parzialmente differire da quelli usuali.
I nidi in convenzione, strutture private che riservano parte dei posti ai bambini e alle bambine delle graduatorie
comunali, prevedono giornate di apertura straordinaria (pagando una quota giornaliera aggiuntiva alla retta
personalizzata) nei periodi di settembre, Natale, Pasqua e mese di luglio.

Fattori
di qualitA’

Indicatori
di qualitA’

Standard minimi

• Elaborazione del progetto,
monitoraggio costante

• Periodiche riunioni (almeno
4 incontri) con i genitori
e il comitato di gestione

• Flessibilità oraria del servizio
e collaborazione con la famiglia

• Modifica dell’organizzazione
oraria di apertura del servizio

• Realizzazione di un progetto
di apertura specifico formalmente
redatto che preveda la variazione
delle fasce orarie di apertura
del servizio
• Verifica e controllo delle modalità
di funzionamento da parte
del coordinatore pedagogico

• Flessibilità e sostegno
straordinario alla famiglia

• Organizzazione da parte
dell’Amministrazione di periodi
di apertura straordinaria del nido,
non previsti nel calendario
scolastico (es.: mese di luglio)

• Realizzazione di un progetto
specifico formalmente redatto
• Verifica da parte del coordinatore
pedagogico del funzionamento
del servizio durante tutto il periodo

• Presenza di un progetto
pedagogico

4.2. Iscrizioni

Le famiglie ricevono per iscritto informazioni
specifiche rispetto:
•
•

alle modalità d’iscrizione al nido;
alle modalità di funzionamento del servizio relativamente all’aspetto educativo e gestionale.

La domanda di iscrizione deve essere compilata dal genitore o da chi esercita la potestà genitoriale e risiede
con il bambino. Contestualmente alla domanda di iscrizione, potrà essere presentata, ma non è obbligatorio, la
Dichiarazione Sostitutiva per il calcolo dell’I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), utile sia
ai fini della collocazione in graduatoria sia per calcolare la retta di frequenza.
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4.4. Aggiornamento delle liste di attesa
Successivamente alla chiusura del bando di iscrizione ai servizi per l’infanzia (prevista per il mese di maggio/
giugno) possono essere iscritti, nel periodo di aggiornamento delle graduatorie ad ottobre, i bambini nati entro
il 30 giugno.
Durante il secondo periodo di iscrizioni, si procede all’aggiornamento delle liste di attesa per inserire anche le
nuove domande e accogliere eventuali richieste di variazione per quelle precedentemente presentate e ancora
in lista di attesa.
Entro i successivi 30 giorni le liste di attesa vengono quindi aggiornate, riordinando tutte le domande secondo i
criteri di formazione delle graduatorie.
4.5. Tariffe di frequenza e riduzioni
Le tariffe di frequenza, approvate annualmente dalla Giunta Comunale, attualmente sono attribuite in proporzione all’I.S.E.E. del nucleo familiare e vengono comunicate al momento dell’iscrizione.
È prevista la riduzione della retta nei seguenti casi: 1) nel primo mese di frequenza (per i bambini nuovi ammessi), nei mesi di settembre (precedenti iscritti), dicembre, gennaio, aprile e luglio; 2) riduzione a compensazione
di assenze della bambina o del bambino; 3) per le famiglie che rinunciano entro il giorno 10 del mese; 4) per i
bambini disabili certificati ai sensi della Legge 104/92 art. 3 comma 3; 5) riduzioni per pluriutenza.
L’obbligo alla corresponsione della quota decorre, per i nuovi iscritti, dalla data di ammissione al nido e deve essere versata anche in caso di mancata frequenza. Qualora la famiglia rinunci al servizio, l’obbligo di pagamento
della retta cessa dal mese successivo a quello di presentazione della disdetta. Per i mesi di giugno e luglio la
retta è dovuta anche in caso di rinuncia al servizio, se richiesto.
In caso di quote non pagate, l’Amministrazione provvede al recupero del credito con iscrizione a ruolo come
previsto dalle leggi vigenti.

Fattori
di qualitA’

Indicatori
di qualitA’
• Vengono messi a disposizione

• Le famiglie ricevono

informazioni sui servizi prima
e/o durante le iscrizioni

• Le famiglie conoscono
direttamente i servizi

materiali utili alla conoscenza del servizio
e viene data l’opportuna informazione
alle famiglie
• Disponibilità, da parte del personale
comunale e del responsabile,
a rispondere alle domande sul
funzionamento del servizio

• Sono proposti momenti collettivi di vi-

sita, per la conoscenza dei nidi d’infanzia
del territorio

Standard minimi

• Diffusione di brochure e materiale
informativo sul servizio

• Presenza di luoghi di esposizione

(bacheche, ecc.) di materiale informativo

• Comunicazione alle famiglie di numeri
di telefono, orari di reperibilità e indirizzi
di posta elettronica del personale adatto
a fornire specifiche informazioni

• Numero incontri promossi:

almeno un’iniziativa di “giornata aperta”
in cui è prevista l’apertura dei nidi
d’infanzia ai cittadini
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4.6. Ambientamento
L’ingresso al nido comporta per il bambino la separazione dai genitori e l’inserimento in un nuovo ambiente fatto
di persone, spazi e oggetti inizialmente sconosciuti.
Il primo periodo di frequenza del servizio è particolarmente delicato, pertanto è previsto un percorso di ambientamento al quale si riserva molta attenzione affinché l’inserimento avvenga in maniera graduale e secondo
modalità concordate con la famiglia.
Infatti, prima dell’inserimento del bambino al nido, i genitori vengono invitati a partecipare ad un’assemblea
generale e a colloqui individuali, per scambiare le necessarie informazioni con il personale e creare:
• una situazione di tranquillità emotiva per il bambino;
• un rapporto di reciproca fiducia tra il personale e i genitori.
Per raggiungere questi obiettivi è opportuno favorire alcune condizioni:
• la presenza di una figura familiare di riferimento che affianchi il bambino (per alcune settimane);
• la gradualità dei tempi di allontanamento dalla figura familiare e dei tempi di permanenza del bambino nel
nuovo ambiente;
• la regolarità della frequenza del bambino nella fase di inserimento.

Fattori
di qualita’
• Il servizio prevede una
specifica organizzazione
delle attività nel periodo di
ambientamento

• Coinvolgimento delle
famiglie nel percorso di
ambientamento dei figli

Indicatori
di qualita’

Standard minimi

• Il piano rispetta i tempi di ogni
bambino

• Presenza di un progetto
individualizzato e documentato

• Il percorso prevede momenti di incontro con i genitori dei bambini

• Almeno una riunione e un colloquio
fra educatrici e genitori prima
dell’inserimento
• Momenti di confronto in itinere
e assemblea di verifica conclusiva
con i genitori

4.7. Alimentazione
Il pasto costituisce un momento relazionale privilegiato con l’educatrice e con gli altri bambini del gruppo.
In ogni nido d’infanzia sono previsti la colazione, il pranzo e la merenda (solo per i bambini che frequentano
il tempo pieno):
• per bambini dai 3 ai 12 mesi di età, si adotta una tabella alimentare di base che segue le normali
regole dello svezzamento. L’introduzione degli alimenti viene effettuata con cautela e attenzione coinvolgendo i genitori;
• per i bambini dai 12 ai 36 mesi di età, è in vigore una tabella dietetica preparata appositamente da
una dietologa dell’AUSL.
Una dieta personalizzata per bambini con particolari esigenze nutrizionali (allergie, intolleranze), potrà essere
prevista previa presentazione di documentazione medica (dello specialista o del curante) al Servizio di pediatria di comunità per l’autorizzazione.
In tutti i nidi d’infanzia del Comune di Casalecchio di Reno sono stati introdotti cibi provenienti da coltivazioni
biologiche e a lotta integrata per garantire alimenti sicuri a tutela della salute dei bambini.
I pasti nei nidi dove non c’è la cucina interna sono a cura di “Melamangio S.p.A.”.
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Fattori
di Qualita’

Indicatori
di Qualita’

• Rispetto delle necessità alimentari delle
• Il servizio mensa prevede la
bambine e dei bambini con
cucina interna e/o l’erogazione
particolare attenzione agli aspetti
del cibo da una ditta esterna
di preparazione, distribuzione
specializzata
e somministrazione

• Personale competente

• Tutto il personale in servizio possiede
specifiche competenze e formazione

Standard minimi
• Esposizione del menù nel nido
• Realizzazione di controlli periodici sulla
preparazione e sulla distribuzione del cibo
da parte della cuoca e delle collaboratrici
• Conoscenza del manuale di autocontrollo
(legge 155/97) e successivi aggiornamenti,
di cui si possiede copia all’interno del nido
• Organizzazione di specifici corsi di
aggiornamento e di formazione
per il personale addetto

• Il servizio predispone
• Il servizio garantisce le condizioni igieni- • Pulizia e igiene degli ambienti secondo la
ambienti adeguati al momento
co/ambientali idonee
normativa vigente
del pasto

4.8. Indicazioni igienico-sanitarie
All’interno del nido d’infanzia si pone molta attenzione e cura agli aspetti igienico-sanitari della struttura, del personale impiegato, delle bambine e dei bambini che lo frequentano per assicurare loro benessere e sicurezza.
Le pratiche igieniche vengono effettuate nel rispetto dei protocolli operativi convalidati dal Dipartimento di Sanità
Pubblica e dal Servizio di pediatria di comunità dell’Azienda Sanitaria. Per eventuali problemi di ordine igienicosanitario, il nido può rivolgersi alla pediatra di comunità e all’assistente sanitaria.
Si riportano di seguito le norme indicate dal Servizio di pediatria di comunità per regolamentare:
• allontanamenti per motivi di salute;
• riammissioni delle bambine e dei bambini in collettività;
• somministrazione di farmaci.

Allontanamenti per motivi di salute
Gli educatori del nido hanno la facoltà di allontanare le bambine e i bambini che presentino segni sospetti di
infettività o condizioni di salute tali da non permettere di trarre giovamento dalla frequenza del servizio:
• temperatura ascellare uguale o superiore ai 37,5°C;
• episodi ripetuti di vomito e/o diarrea;
• manifestazioni cutanee/mucose/oculari sospette per malattie infettive;
• sospetta pediculosi o altra infezione del cuoio capelluto;
• tosse persistente con difficoltà respiratoria.

Riammissioni delle bambine e dei bambini
in collettivita’
•
•

•

Successivamente all’assenza per motivi familiari, se l’assenza viene comunicata in anticipo, non bisogna
presentare certificazione.
In seguito ad un’assenza per malattia non infettiva (non soggetta a denuncia obbligatoria), non è necessario
presentare certificazione se la ripresa della frequenza avviene entro il 6° giorno compreso.
Nel computo dei giorni di assenza vanno comprese le festività incluse nel periodo o immediatamente consecutive all’assenza.
In caso di assenza per malattia infettiva (soggetta a denuncia obbligatoria), prima di riprendere la regolare frequenza
del servizio, è necessario un controllo profilattico certificato dal medico di fiducia. In caso di malattia infettiva di
particolare rilievo (meningite, epatite virale, salmonellosi, tubercolosi), la riammissione richiede il certificato della
pediatra di comunità per poter effettuare i necessari interventi preventivi nei confronti della comunità infantile.
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Somministrazione di farmaci
La somministrazione di farmaci al nido deve essere limitata ai casi di assoluta necessità ed indifferibilità del
trattamento ad orari diversi da quelli di frequenza del servizio, dopo aver verificato l’idoneità del trattamento
nell’ambiente del nido, la disponibilità del personale educatore per l’esecuzione e la sorveglianza della somministrazione stessa.
L’assenso alla somministrazione spetta al pediatra di comunità al quale i genitori dovranno rivolgersi presentando un certificato del medico curante o dello specialista prescrittore, attestante la patologia, la modalità e la
durata della terapia.
Fattori
di Qualita’
• Presenza di indicazioni
igienico-sanitarie

Indicatori
di Qualita’
• Informazione e rispetto delle
indicazioni e pratiche igienico sanitarie

Standard minimi
• Presentazione formale della pediatra di comunità
ai genitori
• Diffusione e sensibilizzazione delle famiglie alle
indicazioni igienico-sanitarie

4.9. Il gruppo di lavoro
Il personale impiegato è in grado di assicurare un livello di qualità tecnico professionale elevato grazie all’esperienza acquisita e al percorso formativo effettuato. L’Amministrazione provvede mediante il Centro Documentazione
Pedagogico a garantire la formazione e l’aggiornamento di tutto il personale per lo sviluppo della professionalità. Il numero del personale assegnato è stabilito sulla base dei bambini iscritti, tenendo conto delle indicazioni
delle normative regionali; tale numero può aumentare in presenza di bambine e bambini disabili.
Nei servizi sono presenti le seguenti figure professionali:
• Educatrici/ori. Si occupano della programmazione educativa e didattica delle attività, sono attente/i alla
cura e all’educazione delle bambine e dei bambini.
• Collaboratrici/ori. Sono responsabili dell’igiene e della cura degli ambienti e della struttura; collaborano
con il resto del personale in servizio per garantire un adeguato contesto ambientale per l’erogazione dei
pasti e le attività didattiche ed educative.
• Cuoche/chi. Sono presenti nei nidi che hanno la cucina interna. Sono responsabili dell’igiene della cucina
e si occupano dei pasti che vengono preparati sulla base delle tabelle dietetiche, predisposte dalla nutrizionista in considerazione dei fabbisogni per età, e secondo il sistema di autocontrollo HACCP (D.Lgs. 155/97).
Nei nidi d’infanzia “Piccole Magie” e “Meridiana” il pasto è a cura della cucina centralizzata di “Melamangio
S.p.A.”, mentre per il “Pippicalzelunghe” è affidato a CAMST.
Fattori
di Qualita’

Indicatori
di Qualita’

• Il servizio viene
opportunamente organizzato

• Stabilità del personale educativo, eccetto
che per situazioni di emergenza
• I turni del personale vengono strutturati
in considerazione del funzionamento del
servizio

• Presenza di personale
competente

• Nel servizio è presente personale con
specifiche competenze relazionali e tecniche

• L’Amministrazione
provvede alla formazione/
aggiornamento del personale

• Individuazione dei peculiari bisogni di
formazione e aggiornamento del personale

• Il servizio promuove
momenti di confronto tra il
personale

• Il servizio prevede e struttura momenti
formali e informali dedicati allo scambio di
informazioni fra il personale

Standard minimi
• Nel momento centrale della giornata (dalle
10,30 alle 13,30), ovvero nei momenti di
attività, pranzo, igiene, messa a letto dei
bambini, è prevista la compresenza degli
educatori
• Presenza di procedure e strumenti di
valutazione della qualità del servizio.
• Ricorso a personale competente e
specializzato a supporto del personale
• Organizzazione di attività periodiche di
aggiornamento del personale
• Presenza di documenti e libri relativi
all’infanzia e alle tematiche ad essa
correlate presso i servizi stessi e il Centro
Documentazione Pedagogico
• Organizzazione di momenti settimanali e
periodici di confronto e di lavoro di gruppo
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5. Progetto Pedagogico
L’attività educativa che si svolge al nido si fonda su un progetto pedagogico costruito seguendo gli orientamenti educativi e le linee guida del Coordinamento Pedagogico.
La definizione del progetto si attua grazie ad un lavoro collegiale che si basa sulla continuità delle riflessioni e
sulla condivisione delle esperienze da parte di tutti gli operatori coinvolti, nel confronto, nella discussione e nel
rispetto delle diverse funzioni, responsabilità e professionalità, attraverso:
• l’identificazione di obiettivi specifici;
• la programmazione dei percorsi educativi e degli aspetti organizzativi necessari per raggiungerli;
• l’osservazione dei processi di socializzazione e di apprendimento sollecitati nei bambini;
• la documentazione del percorso svolto;
• la verifica dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi prescelti;
• la valutazione della qualità del contesto educativo realizzato.
Il progetto, che viene redatto annualmente dalle educatrici, presentato e condiviso con le famiglie nelle prime
riunioni, si concretizza attraverso la programmazione educativo-didattica che ha lo scopo di creare un
contesto adatto a favorire lo sviluppo delle autonomie e delle potenzialità evolutive di ciascun bambino. L’organizzazione del contesto educativo prevede una particolare cura degli spazi, dei tempi, dei materiali e dell’ambiente in generale; nonché degli aspetti relazionali: relazioni adulti-bambine/i e relazioni bambine/i-gruppo dei
pari. I percorsi e le attività didattiche tengono conto delle peculiarità di ciascuno relativamente a cultura, stili
percettivi, modalità di organizzazione cognitiva, sviluppo e alle differenti dimensioni/campi d’esperienza.
La programmazione (educativa e didattica) va intesa come un processo ricorsivo in cui ogni ipotesi progettuale
può essere rivista/adattata/ripensata in itinere, in relazione all’autovalutazione operata nell’ambito del gruppo
di lavoro. Il progetto pedagogico prevede, in presenza di bambine/i diversamente abili, in difficoltà, o di origine
straniera, attività mirate per rispondere ai bisogni specifici ad esempio di integrazione, socializzazione, autonomia,
ecc… Le attività proposte devono essere finalizzate e organizzate tenendo conto delle diverse età delle bambine e
dei bambini, dei loro bisogni e delle potenzialità, mirando allo sviluppo delle competenze di ciascuno.
Fattori
di Qualita’

Indicatori
di Qualita’

Standard minimi

• Presenza di un progetto
pedagogico

• Elaborazione, monitoraggio e
aggiornamento del progetto

• Esistenza del testo in formato cartaceo
visionabile

• Riferimento a linee guida,
modelli teorici e principi
pedagogici

• Personalizzazione del progetto tenendo
conto dell’unicità dei singoli bambini

• Considerazione delle diverse fasce di età
dei bambini; delle competenze e dei bisogni
individuali; del contesto familiare e di vita di
ciascun bambino

• Realizzazione di un progetto
pedagogico condiviso

• Condivisione del progetto tra gli educatori
• Condivisione del percorso con le
famiglie che vengono informate della
programmazione educativa

• Almeno 3 incontri collegiali tra il personale
educativo per la stesura del progetto
• I documenti cartacei relativi al progetto
e alla programmazione educativa vengono
messi a disposizione delle famiglie

• Stabilità delle figure educative di
riferimento che hanno realizzato il progetto

• Esiste un gruppo educativo di riferimento
stabile (il cambio delle figure educative si
verifica solo in caso di assoluta necessità)

• Verifica del percorso

• Monitoraggio periodico

• Almeno un incontro di verifica in itinere
• Incontro di verifica a fine percorso

• Il progetto pedagogico
consente l’integrazione delle
bambine e dei bambini disabili
e/o in difficoltà

• Specifica realizzazione di attività finalizzate
all’integrazione del bambino

• Incontri iniziali tra le educatrici per
realizzare un progetto rivolto all’integrazione
• È previsto almeno un incontro di gruppo
per la verifica in itinere e un incontro
collegiale per la verifica finale del progetto

• Conduzione del percorso per
tutto l’anno educativo

segue tabella
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Fattori
di qualita’

Indicatori
di qualita’

Standard minimi

• Collaborazione tra tutte
le figure di riferimento delle
bambine e dei bambini disabili
e/o in difficoltà

• Momenti di confronto tra le persone
di riferimento per lo scambio delle
informazioni e la condivisione delle
proposte educative

• Almeno 2 incontri con il personale dei
servizi socio-sanitari o assistenziali di
riferimento del/la bambino/a
• Attività specifiche di formazione e
aggiornamento rivolte al personale
coinvolto su tematiche inerenti particolari
situazioni della/del bambina/o

• Predisposizione di personale
competente a sostegno delle
bambine e dei bambini in
difficoltà

• Adeguamento del numero di personale
in servizio in riferimento ad esigenze di
sostegno individuale

• Inserimento di figure educative
specializzate per il sostegno dei bambini
disabili o in difficoltà

• Individuazione di
materiali adatti o realizzati
specificamente per favorire la
partecipazione della bambina
e del bambino disabile o in
difficoltà alle attività, nella
maggior autonomia possibile

• Adeguamento delle strutture, e dei
materiali, uso di strumenti e giochi idonei

• Utilizzo di strumenti specifici necessari
per i bambini disabili o in difficoltà

5.1. Organizzazione della giornata educativa
La giornata al Nido è scandita da routine: momenti dedicati al pasto, al cambio, al sonno e alle attività che si
svolgono secondo tempi, modalità, spazi, organizzati dalle educatrici e dagli educatori rispettando una sequenza
quotidiana regolare.
La giornata ad orario completo è così organizzata:
• accoglienza del bambino, con particolare cura nei rituali del distacco dai genitori;
• colazione su richiesta;
• spuntino con la frutta;
• proposte di gioco libero e organizzato;
• cambio (che è ricorrente nell’arco della giornata);
• pranzo;
• momento del sonno;
• merenda;
• ricongiungimento con i genitori.

Fattori
di qualita’

Indicatori
di qualita’

Standard minimi
• Realizzazione di una scansione
temporale dei momenti principali della
giornata al nido
• Comunicazione alle famiglie
e anticipazione ai bambini
dell’organizzazione dei diversi momenti
della giornata
• Presenza di un piano specifico per il
prolungamento dell’orario di base

• Promozione quotidiana di
esperienze e attività educative
finalizzate al raggiungimento
degli obiettivi prefissati

• Scansione differenziata dei momenti
della giornata
• Individuazione di obiettivi e realizzazione
di attività atte al loro conseguimento

• Verifica dell’organizzazione
della giornata educativa

• Almeno un incontro collegiale in itinere
• Presenza di un piano didattico-educativo di verifica e uno finale sull’organizzazione
correlato da momenti di verifica
e la scansione temporale della giornata
educativa
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5.2. Allestimento degli spazi e scelta dei materiali
Gli spazi e i materiali vengono opportunamente organizzati per rispondere ai bisogni delle bambine e dei bambini
di diverse età e alla tipologia delle attività educative previste:
• spazi attrezzati per le attività;
• spazi per il pranzo;
• spazi per il riposo;
• servizi igienici.
In spazi attrezzati con materiali e arredi specifici vengono svolte attività come:
• giochi psicomotori;
• giochi di rappresentazione;
• attività espressive (uso del colore, manipolazione, esperienze sonore, ecc.);
• attività di lettura e narrazione.
Si pone particolare attenzione e cura alla manutenzione delle strutture e degli arredi presenti nel nido.

Fattori
di qualita’

Indicatori
di qualita’

Standard minimi

• L’organizzazione degli spazi
interni ed esterni (giardino)
è strutturata secondo fini
didattico-educativi

• Spazi e angoli strutturati e differenziati
a seconda delle attività previste

• Realizzazione di un progetto di
allestimento specifico delle sezioni e
degli spazi complessivi presenti nel
nido che preveda angoli riconoscibili
dai bambini per attività specifiche:
manipolazione, lettura, costruzione,
movimento, gioco simbolico, gioco
libero, ecc.
• Possibilità di riprogettare alcuni spazi a
seconda delle necessità che man mano
possono presentarsi

• Il nido dispone di arredi e
materiali a norma

• Gli arredi e i materiali presenti
nei diversi spazi sono adatti all’età
delle bambine e dei bambini che ne
usufruiscono, sono facilmente accessibili
e sono idonei alle attività previste
• Manutenzione degli arredi del nido e
cura dei materiali e dei giochi di cui il
nido dispone

• Presenza di materiali idonei e in
quantità sufficiente a rispondere alle
esigenze dei bambini
• Sostituzione degli arredi usurati e dei
materiali danneggiati secondo criteri
di priorità, nell’ambito delle risorse
economiche assegnate

• Verifica sulle modalità di
utilizzo dei materiali

• Il personale educativo delle singole
sezioni prevede un progetto specifico per
la scelta e l’utilizzo di oggetti e materiali
ludici, correlato da momenti di verifica

• Le educatrici di sezione osservano
i bambini sull’uso dei materiali per
verificarne il corretto utilizzo

• Il servizio dispone di spazi
allestiti per gli adulti

• Alcuni spazi sono adibiti alle riunioni
che coinvolgono il personale e le famiglie

• Organizzazione di momenti di incontro
e predisposizione di almeno uno spazio
all’interno del nido adibito alle riunioni
tra adulti
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5.3. La continuità educativa
Il passaggio dei bambini e delle bambine alla scuola dell’infanzia è un momento delicato di cambiamento e crescita, pertanto viene sostenuto da progetti di continuità e di scambio delle opportune informazioni tra educatrici
ed insegnanti per favorire l’inserimento delle bambine e dei bambini nel nuovo ambiente.
Fattori
di qualita’

Indicatori
di qualita’

• Nel nido sono previsti incontri di • Predisposizione di un progetto di continuità
scambio con la scuola dell’infanzia nido-scuola dell’infanzia
• Predisposizione di griglie di osservazione
• Verifica del progetto di continuità condivise dal personale dei due servizi per la
verifica del percorso

Standard minimi
• Il progetto viene formulato dal personale
del nido e della scuola dell’infanzia; esso
viene condiviso con i responsabili dei servizi
educativi e con i genitori
• Programmazione di almeno due incontri di
verifica fra il personale dei due servizi prima
dell’inserimento nella scuola dell’infanzia
• Almeno un incontro di verifica ad
inserimento avvenuto

5.4. Il rapporto con il territorio
I Nidi d’infanzia operano in stretta collaborazione con i servizi territoriali al fine di rispondere in maniera più
specifica, efficace e completa ai bisogni delle bambine, dei bambini e delle loro famiglie.
Fattori
di qualita’

Indicatori
di qualita’

• Il nido intrattiene relazioni con i servizi del
territorio (servizi educativi, scolastici, culturali,
• Attiva collaborazione con i servizi
sanitari) al fine di un reciproco scambio di
del territorio
esperienze e, conseguentemente, una ricca
offerta agli utenti

Standard minimi
• Conoscenza dei servizi esistenti nel territorio
e delle loro offerte
• Diffusione di materiale informativo relativo
ai diversi servizi (educativi, sociali, culturali) e
alle iniziative di collaborazione

5.5. Verifica, valutazione e documentazione del percorso educativo
Sono previsti momenti di verifica e valutazione in itinere e al termine dell’anno educativo per accertarsi del
raggiungimento degli obiettivi, a breve e lungo termine, prefissati all’inizio del percorso e apportare eventuali
modifiche al progetto qualora fossero necessarie.
Viene inoltre realizzato materiale documentario in formato cartaceo o cd, relativo alla vita nel nido a uso delle
bambine e dei bambini, delle loro famiglie e del servizio. Il personale comunale partecipa da diversi anni a corsi
di formazione e aggiornamento sulla documentazione per acquisire le competenze necessarie a produrre un
materiale facilmente fruibile dai cittadini.
Fattori
di qualita’

Indicatori
di qualita’

• Specifica e attenta conoscenza
delle bambine e dei bambini che
frequentano il nido.

• Raccolta di dati, di informazioni e
osservazioni iniziali e finali che evidenziano il
percorso di crescita di ciascun bambino

• Coinvolgimento delle famiglie

• Le famiglie sono a conoscenza della
documentazione prodotta

Standard minimi
• Il personale realizza specifica
documentazione circa lo sviluppo raggiunto da
ciascun bambino durante la frequenza del nido
• Formazione di tutto il personale sull’attività
di documentazione
• Almeno 1 incontro di tutto il collettivo
inerente la definizione delle modalità di stesura
della documentazione
• Ciascun genitore riceve la documentazione
relativa al percorso educativo della/del
propria/o figlia/o

• Il nido conserva una memoria
• Viene stilata e diffusa la documentazione
• Produzione di documentazione facilmente
storica di quanto realizzato
inerente gli aspetti didattici ed educativi curati reperibile ad uso interno (degli operatori) ed
negli anni e produce materiale
dal nido
esterno (degli utenti e delle agenzie)
conoscitivo sul suo funzionamento
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6. Partecipazione
La qualità delle relazioni che si stabiliscono con i genitori ha una strettissima connessione con lo star bene dei
bambini. La relazione educatore/bambino/genitore rappresenta il cardine attorno al quale ruota tutto l’insieme
delle comunicazioni che si stabiliscono nell’esperienza del distacco del bambino dall’ambiente conosciuto e
nell’adattamento a un ambiente nuovo.
6.1. Cos’è la partecipazione
La partecipazione è un’occasione di incontro, confronto e scambio tra il personale e i genitori per condividere
il progetto pedagogico, le modalità educative, per favorire il benessere delle bambine e dei bambini. Vengono
pertanto previsti momenti di incontro individuali e collettivi, sia a scopo informativo sia di condivisione delle
scelte metodologiche ed educative.
6.2 Attività di promozione della partecipazione
L’Amministrazione Comunale garantisce e promuove la partecipazione dei genitori con modalità diverse e differenziate:
• incontri formali (assemblee per tutte le sezioni del nido d’infanzia e riunioni singole di sezione);
• incontri informali (feste, iniziative varie);
• colloqui individuali fra educatrici e famiglie (periodici e a richiesta);
• elezione del comitato di gestione (formato da genitori e personale);
• incontri e colloqui con il coordinatore pedagogico e/o il responsabile dell’Ente secondo i casi e le necessità;
• incontri “tematici” a sostegno della genitorialità, in cui è prevista la partecipazione di personale esperto
(psicologi, pedagogisti, pediatri, ecc.).
6.3. Comunicazioni nido-famiglia
Il personale del servizio comunica quotidianamente con le famiglie informandole su quanto accade al nido,
sull’andamento delle attività e iniziative previste.
Oltre alla comunicazione verbale diretta alle famiglie, il personale si serve di strumenti quali il diario giornaliero
e la bacheca.
Fattori
di qualita’

Indicatori
di qualita’

Standard minimi

• Organizzazione e
realizzazione di incontri
collettivi iniziali tra personale
dei nidi e famiglie

• Conoscenza diretta del servizio da parte delle
famiglie prima dell’inizio della frequenza della/
del bambina/o
• Ogni servizio dispone di modalità di incontro
e aggregazione per le famiglie attraverso
occasioni comunitarie pensate e organizzate

• Visita del servizio prima dell’inserimento
• Organizzazione di una assemblea con i
genitori dei nuovi iscritti prima della frequenza
dei bambini
• Calendarizzazione di incontri periodici tra le
famiglie e il personale

• Progettazione di incontri
individuali con le famiglie

• Ogni sezione programma incontri individuali
con i genitori e persegue modalità di colloquio
e finalità condivise con tutto il personale del
nido

• Utilizzo della scheda riguardante il bambino
predisposta per il colloquio
• Possibilità di colloqui anche quotidiani con
i genitori
• Programmazione di almeno 2 colloqui l’anno
con i genitori

• Costante comunicazione
con le famiglie

• Rispetto di specifiche modalità di
comunicazione e informazione alle famiglie

• Predisposizione di una bacheca delle
comunicazioni
• Trasmissione delle informazioni sia verbale
che scritta (lettere)

• Coinvolgimento delle
famiglie nella valutazione
della qualità del nido

• Coinvolgimento delle famiglie nella
• L’Amministrazione effettua indagini di
valutazione a carattere cittadino della
gradimento attraverso questionari da compilarsi
qualità dei servizi per l’infanzia promossa
in forma anonima da parte delle famiglie
dall’Amministrazione
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7. Impegni delle famiglie
Le famiglie si impegnano al rispetto delle regole sociali che garantiscono la correttezza delle relazioni all’interno
del servizio, attenendosi pertanto:
• alle norme che regolano iscrizione, ammissione e frequenza stabilite e comunicate dall’Amministrazione Comunale, fornendo i dati richiesti e necessari in forma corretta e veritiera;
• alle modalità che consentono di stabilire correttamente la quota di contribuzione;
• alle disposizioni generali del servizio;
• al rispetto degli orari del servizio frequentato, dando conto delle assenze del figlio/a;
• al rispetto delle comunicazioni, affisse in bacheca e/o fornite, che la famiglia si premurerà di ricevere;
• alla partecipazione agli incontri e riunioni previste per i genitori;
• alle indicazioni igienico sanitarie previste dalla Azienda Sanitaria Locale per tutelare la salute e il benessere
delle loro bambine, dei loro bambini e di tutta la collettività infantile.

8. Reclami e segnalazioni
In un’ottica di collaborazione e verifica dei servizi, l’Amministrazione Comunale e, nella fattispecie, gli uffici preposti
all’ammissione ai servizi per l’infanzia e il coordinamento pedagogico, sono a disposizione dei cittadini che vogliano
presentare reclami o segnalazioni ravvisando mancanze o omissioni rispetto alla Carta del Servizio.
I reclami devono essere espressi in forma chiara, per iscritto e con tutte le informazioni necessarie ad individuare il
problema e accertare quanto segnalato e vanno indirizzati al Dirigente e/o al Coordinamento Pedagogico.
L’Amministrazione si impegna a garantire ai cittadini risposte scritte nei tempi e nei modi previsti dal regolamento.
Qualora giungano all’Amministrazione Comunale reclami e segnalazioni che non possono essere imputati ad essa,
questa si premurerà di fornire ai cittadini le giuste indicazioni per rivolgersi ai soggetti competenti.

9. Valutazione della qualità del servizio nido d’infanzia
La valutazione è alla base dei processi di miglioramento dei servizi offerti ai cittadini. Nei capitoli precedenti sono
stati evidenziati gli indicatori sui quali è necessario soffermare la nostra attenzione per verificare gli aspetti peculiari del servizio nido d’infanzia. Vengono pertanto ripresi e sintetizzati gli indicatori su cui si basa attualmente la
valutazione di qualità dei servizi educativi per l’infanzia del territorio, per quanto riguarda gli standard si rimanda
alle pagine precedenti:
Fattori di
qualita’

Indicatori di qualita’

Organizzazione orientata al cittadino

• Accessibilità degli uffici e relazioni con il personale
• Trasparenza e chiarezza delle informazioni e delle procedure
• Tempestività delle risposte

Accesso al servizio

• Diffusione delle informazioni
• Emissione di bandi
• Certezza dell’erogazione del servizio
• Trasparenza delle graduatorie
• Agevolazioni quote

Progetto pedagogico

• Realizzazione e condivisione con le famiglie del progetto
• Monitoraggio, verifica, rielaborazione del progetto

Ambientamento

• Incontri preliminari con i genitori
• Accoglienza e gradualità di inserimento del bambino
• Continuità delle figure educative

Relazione educatrice/ore-bambina/o

• Rispetto dei rapporti numerici educatrice/ore-bambina/o
• Momenti di relazione e di ascolto individualizzati
• Valorizzazione dell’autonomia e dell’iniziativa personale della bambina o del bambino
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• Promozione delle relazioni sociali attraverso il gioco e l’attività di piccolo gruppo
Relazioni tra bambina/o e il gruppo di pari • Sensibilizzazione delle bambine e dei bambini alla vita collettiva e alle regole sociali
• Promozione dei diversi stili comunicativi
Coinvolgimento e partecipazione delle
famiglie

• Chiarezza nella comunicazione
• Visibilità e correttezza delle informazioni
• Forme di partecipazione istituzionali
• Accessibilità alla documentazione

Organizzazione dei tempi

• Stabilità delle routine quotidiane
• Rispetto dei tempi individuali delle bambine e dei bambini

Organizzazione degli spazi e dei materiali

• Sicurezza e igiene degli spazi, degli arredi e dei materiali
• Disponibilità e accessibilità dei materiali di gioco per permettere al bambino di
scegliere in autonomia

Struttura

• Rispetto delle norme in materia di sicurezza
• Vigilanza e controllo dell’AUSL

Alimentazione

• Tabelle dietetiche predisposte dall’AUSL
• Menù differenziati, per bambini con particolari esigenze nutrizionali (allergie,
intolleranze)
• Introduzione di cibi provenienti da coltivazioni biologiche e a lotta integrata a tutela
dell’alimentazione e della salute delle bambine e dei i bambini
• Aggiornamento del manuale di autocontrollo HACCP
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Servizi del territorio a gestione diretta
SERVIZIO

CAPIENZA

SEZIONI

ORARI DI APERTURA

CONTINUITà CON LA
SCUOLA DELL’INFANZIA

Nido d’infanzia “R. Vighi”
Via Puccini, 17
Tel. 051-591473

60 posti

4 sezioni:
piccoli,
medi e grandi

dalle 7.30 alle 16.30
con prolungamento
orario fino alle 18.00

Scuola dell’infanzia
dell’Ist. Comprensivo Croce
Scuola dell’infanzia
dell’Ist. Comprensivo Ceretolo

Nido d’infanzia “B. Zebri”
Via Irma Bandiera, 4
Tel. 051-563261

60 posti

4 sezioni:
piccoli,
medi e grandi

dalle 7.30 alle 16.30
con prolungamento
orario fino alle 18.00

Scuola dell’infanzia
dell’Ist. Comprensivo Croce

Nido d’infanzia
“Don Fornasini”
Viale libertà, 3/4
Tel. 051-6131057

60 posti

4 sezioni:
piccoli,
medi e grandi

dalle 7.30 alle 16.30
con prolungamento orario
fino alle 18.00

Scuola dell’infanzia
dell’Ist. Comprensivo Ceretolo

Nido d’infanzia “F. Centro”
Via Sozzi, 2
Tel. 051-572316

45 posti

3 sezioni: medi
e grandi

dalle 7.30 alle 16.30
con prolungamento orario
fino alle 18.00

Scuola dell’infanzia
dell’Ist.Comprensivo Centro
Scuola dell’ infanzia
dell’Ist. Comprensivo Croce

Nido d’infanzia “Meridiana”
Via Aldo Moro, 15
Tel. 051- 6130601

41 posti

2 sezioni: medi
e grandi; tempo dalle 7.30 alle 16.30, sezione
pieno e partpart-time dalle 7.30 alle 13.30
time

Scuola dell’infanzia
dell’Ist. Comprensivo Ceretolo

NIDO d’infanzia
“Piccole Magie”
Via Enrico Fermi, 1/3
Tel. 051- 6130172

32 posti

2 sezioni: medi
e grandi; tempo dalle 7.30 alle 16.30 sezione
pieno e partpart-time dalle 7.30 alle 13.30
time

Scuola dell’infanzia
dell’Ist. Comprensivo Centro

Centro per bambini e genitori
“Meridiana”
& “Spazio 0-1”
Via Aldo Moro, 15
Tel. 051- 6130601

25 bambini
accompagnati
13 bambini
accompagnati

martedì e giovedì dalle 16.30
alle 18.30
sabato dalle 10.00 alle 12.00
mercoledì 16.30-18.00

Centro per bambini e genitori
“Piccole Megie”
& “Spazio 0-1”
Via Enrico Fermi, 1/3
Tel. 051- 6130172

25 bambini
accompagnati
13 bambini
accompagnati

lunedì, mercoledì e sabato dalle
16.30 alle 18.30
martedì 17.00-18.30

Servizi del territorio a gestione convenzionata
SERVIZIO

ORARI DI APERTURA

CONTINUITà CON LA
SCUOLA DELL’INFANZIA

CAPIENZA

SEZIONI

MICRONIDO “Pippi
Calzelunghe” (Gestione
Cooperativa Sociale Cadiai)
Via Cilea, 68
Tel. 051-578396

18 posti
convenzionati

sezione medi e
grandi tempo
pieno

dalle 7.30 alle 16.30
con prolungamento orario
fino alle 18.00

Scuola dell’infanzia
dell’Ist. Comprensivo Croce

NIDO D’INFANZIA “Balenido”
(Consorzio Karabak 2)
Via Aldo Moro, 80
Tel. 051-578607

60 posti
convenzionati

sezione piccoli,
medi e grandi
tempo pieno e
part-time

dalle 7.30 alle 16.30
con prolungamento orario
fino alle 18.00

Scuola dell’infanzia
dell’Ist. Comprensivo Ceretolo

SPAZIO CUCCIOLI
(part-time pomeridiano)
(Consorzio Karabak 2)
Via Aldo Moro, 80
Tel. 051-578607

8 bambini

dalle 14.00 alle 18.00

EDUCATRICE FAMILIARE
(Associazione “Casa Gialla”)
Tel. 051-6781002

3 posti

dalle 8.00/8.30
alle 14.00/14.30

EDUCATRICE DOMICILIARE
(Associazione “Casa Gialla”)
Via Palazzo De’ Rossi, 4
Sasso Marconi
Tel. 051-6781002

5 posti

dalle 8.00 alle 17.00
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