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Carta dei servizi 
 

NIDO DELL’INFANZIA 
 

IL CILIEGIO 
 
 
Cos’è la Carta dei servizi 
 
L’elaborazione della Carta dei servizi si situa in un ottica di promozione di una cultura 
dell’infanzia, in particolare attraverso lo sviluppo di una riflessione pedagogica 
all’interno del nido dell’infanzia. La Carta dei servizi è un patto tra chi offre un servizio 
e chi ne usufruisce e la sua funzione non si limita unicamente alla trasparenza e 
all’informazione del servizio, ma comprende anche le caratteristiche e gli standard di 
qualità che contraddistinguono i servizi offerti, come pure le modalità con le quali gli 
utenti possono contribuire a far sì che gli standard siano rispettati. Di fatto, è uno 
strumento di sviluppo della qualità attraverso l’esplicitazione degli obiettivi, la 
valutazione delle prestazioni, la comunicazione con i cittadini tramite la 
partecipazione attiva, informata e consapevole dell’ente, del personale e delle 
famiglie. La carta fissa quindi i criteri in merito all’erogazione dei servizi per i quali è 
necessario informare i genitori. 
 
Base legale: 
 
- Art. 21 del Regolamento 20 dicembre 2005 della Legge per le famiglie del 15 

settembre 2003 (RLfam). 
 
 
 
La numerazione indicata in parentesi ai titoli (es: A1, A2, ecc.) rinvia all’indice delle “Direttive 
della Divisione dell’azione sociale e delle famiglie relative al contenuto e portata della Carta 
dei servizi dei nidi dell’infanzia – raccomandazioni e guida per una corretta compilazione” 
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A) SINTESI DELLE FINALITÀ E PRINCIPI FONDAMENTALI A CUI L’ENTE SI 

ISPIRA 
 
 DEFINIZIONE E FINALITÀ (A1) 
 
 L’ACCOGLIENZA DEL BAMBINO 
        LA COLLABORAZIONE CON LA FAMIGLIA 
        IL LAVORO IN EQUIPE 
 
 
 PRINCIPI PEDAGOGICI (A2) 
 
  Il ruolo del personale educativo: 
 
- L’organizzazione istituzionale 
- Le relazioni individuali e significative con ogni bambino 
- L’osservazione tenendo conto che il bambino è unico ed è il primo attore del suo 
sviluppo attraverso l’attività autonoma e spontanea 
- La collaborazione con i genitori dalla quale dipende il benessere del bambino 
 
Questo implica, lavorare e riflettere sulla forma, sul contenuto delle relazioni che gli 
adulti stabiliscono con ogni bambino e fra di loro (coerenza delle attitudini 
dell’equipe) e sull’organizzazione dell’accoglienza ( pedagogica, degli spazi, della 
giornata e del funzionamento dell’equipe): condizioni queste indispensabili per la 
costruzione delle azioni educative. 
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B) INFORMAZIONE SULLA STRUTTURA, L’ORGANIZZAZIONE E LE 

PRESTAZIONI EROGATE 
 
 
 DENOMINAZIONE E INDIRIZZO DEL NIDO DELL’INFANZIA (B2) 
 
 Nido dell’infanzia: Il Ciliegio 
 
 Via: Saleggi 5, CP 1349 
 
 Cap: 6616 Luogo: Losone 
 
 Tel: 091.785.79.24 Natel: 

     

 
 
 E-mail: asilonidoilciliegio@bluewin.ch 
 
 Persona di riferimento (direttrice/direttore): 
 
 Crivelli Miranda Natasha 
 
 Tel: 091.780.53.93 Natel: 

     

 
 
 
 
 
 DENOMINAZIONE E INDIRIZZO DELL’ENTE DA CUI DIPENDE IL NIDO 

DELL’INFANZIA E SUA FORMA GIURIDICA (B3) 
 
 Associazione:  Fondazione:  
 
 Comune:  Altro (specificare): 

     

  
 
 Sede dell’ente: 
 
 Via: Saleggi 5, CP 1349 
 
 Cap: 6616 Luogo: Losone 
 
 Tel: 917857924 Natel: 

     

 
 
 E-mail: asilonidoilciliegio@bluewin.ch 
 
 Persona di riferimento (presidente): 
 
 Elena Rebuscini 
 
 Tel: 

     

 Natel: 765351293 
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C) I FATTORI E LIVELLI DI QUALITÀ 
 
 
 GLI SPAZI (C1) 
 
 Descrizione spazi interni ed esterni (B11) 
 
  Il nido il Ciliegio é composto da: 
 
un ingresso/atrio molto spazioso che consente di creare una comoda zona in cui i 
bambini si cambiano: è attrezzato con panchine e mensole per riporre gli abiti e le 
loro cose. 
 
Dall'ingresso/atrio si ha accesso a tutti gli altri locali 
 
. un salone adibito esclusivamente ai giochi, con angolo per i travestimenti, angolo 
della motricità, angolo lettura, mercatino, tane, un soppalco, ecc.;per i bimbi 2 anni e 
mezzo a 3 anni e mezzo, dove si svolge anche  la siesta del pomeriggio 
 
. L'atrio e suddiviso in due sale separate da cancelli una parte quindi l'atrio e l'altra 
parte é il refettorio per il gruppo dei grandi, dove consumano le merende ed i pranzi. 
 
. una stanza per il riposo con lettini  per i bebe ed i medi piccoli; 
 
. una sala divisa in due dai cancelletti che separano i bebe dai medi piccoli: i bebe 
hanno una divisione interna tra il luogo per stimolare e scoprire e dove invece 
mangiano e avviene il cambio. Dai medi piccoli c'e la stessa divione interna tra la 
sala dove giocano e scoprono e dove invece mangiano. 
 
. la sala dei medi grandi, bambini tra l'anno e mezzo e i 2 anni e mezzo, si trova nel 
refettorio, ma e stata separata dai cancelletti e chiuso la parte cucina con un 
pannello di legno decorato. 
 
. un bagno con 5 gabinetti ad altezza bimbi e diversi lavabo anche altezza bimbi 
 
. un bagno per le educatrici con la doccia. 
 
All'esterno un parco giochi permette di svolgere attività in una zona protetta. 
 
Le varie sale sono state sistemante dopo una attenta osservazione delle educatrici 
nel vedere come i bambini si muovono e di cosa hanno bisogno per poter agire in 
maniere sicura e tranquilla, da soli o in gruppo a dei giochi simbolici, di ruolo ( angolo 
bambole, cucina od automobili), di costruzioni (Lego, cubetti), di regole (giochi di 
società, carte), di scoperte (angolo lettura), o di manipolazione (cestino dei tesori) e 
creatività (travasi, bricolage). 
 
Questi momenti consacrati al gioco permettono all’educatrice di osservare e di  
mantenere una relazione individuale con ogni bambino.  



 5 

Macintosh HD:Users:paprika:Desktop:Asilo Nido Il Ciliegio:Carta dei  servizi.doc 

Sul piano affettivo, il gioco permette di risolvere i conflitti emozionali, di fare fronte 
all’ansia ed alla paura, permette di conseguenza al bambino di controllare la realtà e  
sé stesso 
 
 Disposizione (C1.1) 
 
 Tutte le sale sono state create dopo una riflessione pedagogica fatta con 
         l'equipe  educativa nel rispetto dell'autonomia e della sicurezza dei bambini  
         accolti. 
 
 Decorazioni e accessori (C1.2) 
 
 In equipe abbiamo optato per una decorazione che possa 
        durare vari mesi. I bambini hanno un contrassegno che  
        ritrovano in bagno (vestiti e pannolini) e nel vestiario 
        visto che hanno un cestino ed un posto ben definito per le loro giacche e 
        scarpe.. 
           
 
 Arredi (C 1.3) 
 
 Essendo una scuola dell'infanzia recentemente costruita i locali sono moderni e 
strutturati a livello dei bambini, sicuri, pratici e luminosi. 
 
L'allestimento degli spazi e dei materiali didattici prevedono 
l’organizzazione di spazi e di materiali diversificati per rispondere ai bisogni 
delle diverse età e alla tipologia delle attività educative. 
 
 
 
 IMPOSTAZIONE DELL’ATTIVITÀ QUOTIDIANA (C2) 
 
 Svolgimento dell’attività quotidiana (orari C2.1, controllo C2.2) 
 
  
 L’attività ludica è vitale per il bambino, come lo è il bisogno di mangiare e di 
dormire. Si considera che un bambino che non gioca é un bambino preoccupato o 
disturbato. Il gioco è indispensabile al suo sviluppo, è un’attività che basta a sé 
stessa, attraverso la quale il bambino sviluppa le sue competenze motorie, cognitive 
e sensoriali. 
Le attività educative che le educatrici propongono ai bambini, sono attività finalizzate, 
pensate, organizzate e proposte tenendo conto della fascia d’età e del livello 
evolutivo dei bambini e sono mirate allo sviluppo delle sue competenze.  
 
Le attività quotidiane sono organizzate in modo da rispettare i bisogni e i desideri dei 
bambini. Le attività sono ben diversificate rispetto ai gruppi di età diverse per 
incoraggiare l'autonomia, l'apprendimento e per il rispetto delle regole del gruppo. Ai 
bambini fino circa 14 mesi sono rispettati i loro ritmi individuali: per i più grandi é 
prevista una regolarità dei momenti pedagogici come il riposo, le attività, 
l'alimentazione ed il cambio. 
La nostra giornata tipo é: 
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         6.30 -  9.30                 Ingresso e gioco libero separati per gruppi di età 
         9.30 - 10.00                Spuntino con frutta divisi per gruppo 
       10.00 - 11.30                Attività, passeggiate, gioco libero, giardino,.. 
       11.30 - 12.30                Pranzo 
       12.30 - 13.00                Cambio pannolini, lavare i denti e partenza dei bimbi che 
                                             frequentano il nido solo la mattina                                                                                
       12.45 - 14.30/15.00      Riposo 
      Dalle 14h00                   Entrata dei bimbi che frequentano il nido solo nel  
                                             pomeriggio                                                                                      
       14.30 - 15.30                Cambio e uscita bimbi dopo il riposino 
       15.30-16.00                  Merenda 
       16.00-19.00                  Gioco libero, giardino, uscite, chiusura 
 
 
 
 Cooperazione tra educatori (C2.3) 
 
 I bambini con i loro bisogni e la loro situazione famigliare, sono sempre al centro 
        dello scambio tra noi educatrici. La direttrice pedagogica si occupa di ripartire le 
        responsabilità ed i ruoli delle educatrici, stagiaires o apprendisti;  
        si occupa anche  di ripartire i compiti da eseguire all'interno dell'asilo nido.  
       Quando una di noi é assente o ammalata é sostituita internamente.  
 
 
 
 Salute, ordine e pulizia personale (C 2.4) 
 
 Nel bagno dell'asilo c'é una farmacia di pronto soccorso e le informazioni 
sanitarie utili riguardanti i bambini sono scritte sul quaderno delle informazioni 
e anche in bagno. In ogni sala abbiamo una lista con i numeri di casa, 
ditta e natel dei genitori. In caso di emergenza facciamo riferimento al pediatra 
dell'istituzione.  
Abbiamo tutte seguito un corso di pronto intervento sui bambini  tenuto da 2 
infermieri e all'interno del nido abbiamo un protocollo d'emergenza 
pediatrica a cui ci riferiamo.  
Appena ci arriva  la notizia di un caso di malattia infettiva i genitori sono informati con 
uno scritto posto all'albo dei genitori. Quando poi i bambini affetti da una malattia 
infettiva tornano al nido, i genitori ci fanno avere un certificato medico.  
I bimbi in bagno usano la carta usa e getta.  
Ogni bambino ha una cassetta individuale per riporre i propri ricambi ed i pannolini 
nella propria sala dove vengono cambiati sul pavimento sopra un tappetino di 
plastica disinfettato dopo ogni utilizzo, o sul fasciatoio sempre sul materassino 
disinfettato. 
Ogni gruppo ha dei vestiti di ricambio adatti all'età dei bambini in caso mancassero 
quelli personali. 
I giochi dei bimbi sono lavati e disinfettati. 
Le zone sonno, gioco, cucina vengono quotidianamente pulite dalla persona 
incaricata, dalle 19h00 alle 20h30. 
 
 Alimentazione (C 2.5) 
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 Il pasto è un momento della vita quotidiano del nido che cerchiamo di curare in 
tutti i suoi aspetti.  
I menu sono esposti e seguono una rotazione settimanale e stagionale; la 
composizione dei pasti è stata avvallata da una dietista 
  
Il pasto al Nido è vissuto come una fase educativa importante. Esso è inteso come: 
 
. per i bebe:  
un momento individuale, privilegiato e di piacere nel rispetto del ritmo del 
bambino. Con i bebe sono presi degli spunti dall'approcio Pikler, dove il bebe che 
ancora non e capace di tenersi in posozione seduta da solo viene tenuto in braccio 
cosi da avere un rapporto privilegiato con l'educatrice, mentre come aquisisce da 
solo la posizione seduta viene messo ad un tavolino da solo dove i piedi toccano al 
suolo con l'educatrice al lato suo per aiutarlo e stimolarlo nella conoscenza del cibo, 
delle stoviglie,…La separazione con i cancelletti tra la zona di sperimentzione e la 
zona del mangiare e del cambio aiuta a mantenere questi momenti individuali sereni 
tra il bimbo e l'educatrice perche gli altri bambini vedono l'educatrice e sanno che 
possono in tutta fiducia continuare a sperimentare sotto vigilanza. 
 
. pei i piu grandi: 
momento di socialità, di apprendimento e di piacere che mangiano in piccoli tavoli 
con ritmi differenziati a seconda del gruppo di bambini. Le educatrici sono sedute al 
tavolo con i bimbi e mangiano le stesse cose.  
 
Una corretta educazione alimentare, in collaborazione con i genitori è un obiettivo al 
quale stiamo lavorando 
 
. 
 
 Cambio (C 2.7) 
 
  
Il momento del cambio e dell’igiene personale è uno dei momenti che fanno parte 
della quotidianità del bambino; di solito è un momento privilegiato che ha un valore 
educativo importante. 
Le mensole con i pannolini e il ricambio di ciascun bambino sono sopra o vicino al 
fasciatoio a portata di mano dell’educatrice. 
Nello spazio dei bebe c'é un fasciatoio separato dalla spazio di sperimentazione ma 
sempre a contatto visivo con i bambini  in modo che possono sempre vedere dove si 
trova l'educatrice e viceversa l'educatrice puo tranquillamente occuparsi del cambio 
del bebe sapendo che gli altri piccoli sono protetti ed in sicurezza. 
Il momento del cambio dei bebé in generale viene seguito dalla persona di 
riferimento che si occupa anche degli altri momenti (pasto, sonno).  
Stesso modo di agire per il gruppo dei medi piccoli. 
 
Per i più grandi è si un momento individuale ma che viene curato anche nel suo 
importante aspetto di apprendimento dell’autonomia; per favorire l'autonimia dei 
bambini abbiamo optato per dei fasciatoi Pikler quindi dove il bambino da solo sale 
sul fasciatoio usando una scaletta e rimane in piedi in tutta sicurezza: l'educatrice si 
siede sull'ultimo scalino della scaletta e si ritrova alla stessa altezza degli occhi del 
bambino cosi da essere in interazione continua. Assieme fanno il cambio pannolino e 
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si svestono o si rivestono nella maggior parte del tempo da soli con il nostro aiuto in 
caso di bisogno. 
 
Per l'igene del bambino viene usato: guanti, disinfettante per il materassino, creme, 
pannolini, ecc. il tutto accordato e domandato al genitore durante l'ambientamento. 
 
I grandi hanno a disposizione dei bagni a loro altezza ma anche per chi lo desidera 
dei riduttori per l'inizio della loro autonomia. Il passaggio dal pannolino al bagno 
viene fatto in accordo con i genitori e spiegando il nostro modo di agire cosi da avere 
coerenza nella pratica usata ed il bambino vede che é la stessa cosa al nido come a 
casa. 
 
 
 Riposo, abbigliamento e biancheria (C 2.8, C 2.6) 
 
 È un altro momento della vita quotidiana al quale dedichiamo grande 
attenzione; dormire fuori casa per un bambino è un aspetto delicato che va curato al 
meglio per permettergli di riposare bene in un ambiente calmo e rassicurante. 
Il risposo per i bebe è un momento individualizzato al loro ritmo e alle loro 
abitudini. 
Per i bambini più grandi (dai 18 mesi in avanti) questo momento è in comune, in 
camerette attrezzate, dove ogni bambino ha il suo lettino e/o materassino, lenzuolino 
e copertina. 
Ad accompagnare i bambini al riposo è un’educatrice responsabile del gruppo che 
resta in camera fintanto che tutti i bambini non si sono addormentati o almeno, 
rilassati! 
La biancheria da letto è portata da casa ( e consegnato a fine settimana da lavare): è  
importante che ogni bambino possa avere con sé un oggetto preferito (detto 
transizionale), che per lui é carico di affetto e ricorda la loro mamma e papa come, 
ad esempio, un peluche, lo “straccetto”, un cuscino, la maglia della mamma, ecc. 
 
Ai genitori viene chiesto da regolamento, di portare dei ricambi, i pannolini, delle 
creme se bisogno, i bavaglini,..  
A seconda delle stagioni viene richiesto ai genitori l'abbigliamento adeguato per poter 
far si che il loro bimbo sia libero di uscire anche se nevica o piove, il costume e la 
crema e cappellino d'estate,…. 
 
Ogni qualvolta che i pannolini o dei ricambi sono finiti si provvede di  comunicarlo al 
genitore tramite un biglietto appeso alla cassettina privata di ogni bambino. 
 
 
 
 Benvenuto e commiato (C 2.9) 
 
 Già durante il periodo di ambientamento, spieghiamo ai genitori quanto sia 
importante curare il momento di separazione tra genitore ed il proprio bambino: 
questo aspetto inizialmente è seguito dalla persona di riferimento del bambino. 
Al momento dell’accoglienza, di regola, chiediamo al genitore di preparare il bambino 
e quando è pronto per salutarlo, un’educatrice li accoglie e raccoglie le informazioni 
inerenti il bambino (quando si è svegliato, se ha mangiato, a che ora, stato d’animo, 
ecc.) ed assieme salutano il genitore che parte. 
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L’educatrice aiuta il bambino ad entrare con calma nel gruppo. Sovente un' altra 
educatrice rimane nel gruppo per occuparsi dei bambini già presenti. 
Il genitore di principio non entra nello spazio educativo in questi momenti. 
L’accoglienza è un momento importante e delicato così come lo è il commiato che va 
preparato e seguito con la stessa cura. 
 
 Interazioni tra educatore e bambino (C 2.10, C 2.12) 
 
 L'educatrice é disponibile, sorridente, attenta alle situazioni e alle relazioni 
individualizzate come al momento del cambio, del sonno e del pasto. Ma ha anche il 
compito di sostenere i bambini nelle loro azioni di gioco, di movimento e aiutarli nel 
loro cammino di autonomia. 
Durante il momento di gioco l'educatrice é presente per rassicurare il bambino e 
rispondere ad eventuali quesiti o in caso di litigi non risolti tra loro, ma non é 
invadente e non crea i loro giochi, li lascia tranquilli a sperimentare ed a occuparsi in 
maniera autonoma. 
 
 Interazioni tra bambini (C 2.11) 
 
 Come detto, all'asilo ci sono 3 gruppi di età. I bambini nelle sale si possono 
muovere liberamente e svolgere tutte le attività che desiderano (nei limiti spazio-
tempo). Con le separazioni fatte per creare dei piccoli angoli, i bimbi possono 
interagire tra di loro ma anche poter giocare soli e tranquilli. 
Più volte durante la giornata i gruppi possono passare momenti assieme anche 
perché si sa che i piccoli osservanto tanto e si stimolano con i grandi e viceversa!  
Le educatrici sono presenti per preservare la sicurezza e l'autonomia ludica dei 
bambini ed intervenire quando ci sono delle interazioni difficili da risolvere tra di loro. 
 
 
 MATERIALI ED OGGETTI DI GIOCO (C3) 
 
 Attività a scelta dei bambini (C 3.1) 
 
 I nostri saloni e spazi educativi sono arredati ed allestiti in modo diversificato per 
le diverse fasce d’età e in un modo tale da favorire la sperimentazione, l’autonomia, 
la scoperta dei nuovi materiali e l’apprendimento individuale. 
I giochi sono presentati  in numero sufficiente e in modo tale da favorire 
l’apprendimento; molti sono a portata del bambino, altri sono disposti sulle mensole e 
il bambino le chiede all’adulto. 
Pur ritenendo importante in questa fascia d’età la sperimentazione, la scoperta 
individuale e il gioco libero, le educatrici possono proporre delle attività guidate e 
mirate seguendo per esempio il calendario delle stagioni o una programmazione di 
gruppo, così come delle attività di gruppo: anche  i bambini possono chiedere di 
svolgere un attività in particolare, per esempio: la schiuma da barba, la plastilina, la 
pittura, dei bricolages, ecc… 
Grande importanza all'interno del nido é data al gioco simbolico, "il fare finta", che 
permette al bambino, dopo un' accurata osservazione, di giocare a come fa la 
mamma, imitando ogni cosa e aggiungendo azioni inventate da loro stessi.  
Con il gioco simbolico si aiuta il bimbo a creare la sua propria autonomia. 
E’ importante che le attività del quotidiano siano scandite da ritmi e rituali che 
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aiutano il bambino a situarsi e lo rassicurano (canto, piccoli momenti di gruppo, 
storie, ecc.).  
Nell’arco della giornata quando il tempo lo permette e in qualsiasi stagione è 
previsto un momento all’esterno del giardino, così come delle uscite in piccoli gruppi. 
 
 Attività proposte dagli adulti (C 3.2) 
 
 Le educatrici propongono attività in funzione degli interessi dei bambini.  
I bambini hanno la disponibilità di prendere ed usare parecchio materiale a loro 
disposizione da soli.  
 
 
 
 COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE (C4) 
 
 Ambientamento: tempi e modalità (C4.1) 
 
 L'educatrice di riferimento,scelta prima dell'arrivo del bimbo al nido, si occupa 
di organizzare l'ambientamento del bambino e quindi di accogliere la famiglia. 
L'asilo richiede una durata circa d'ambientamento di 2 settimane per permettere sia 
al bimbo che ai genitori di vivere bene questa nuova esperienza di separazione e la 
giornata al nido.  
 
 Educatore di riferimento (C 4.2) 
 
 Nei gruppi dei piccolini, ogni bambino ha la sua educatrice di riferimento che si 
occupa dell'ambientamento e che ha un legame più forte con i genitori. Per i gruppi 
dei piu grandi le due educatrici sempre presenti fisse nel gruppo si occupano di tutti i 
bambini presenti nel loro gruppo. 
Le informazioni riguardanti il bimbo vengono scritte su delle schede d'informazione e 
messe nel classeur bimbi (ogni bimbo ha una separazione dove si raccolgono tutte le 
info, le osservazioni, certificati medici, ecc.). Queste informazioni molto importanti 
sono conosciute da tutta l'equipe in modo che anche le colleghe possono essere al 
corrente dell'arrivo del nuovo bambino con la sua famiglia. 
Al genitore viene sempre ricordato che al nido vi é il segreto professionale 
conosciuto e rispettato da tutta l'equipe educativa quindi le informazioni rilasciate 
all'educatrice di riferimento e girate all'equipe restano all'interno del gruppo 
educativo. 
 
 Informazioni ai genitori, loro coinvolgimento e compiti (C 4.3, C 4.4, C 4.5) 
 
 Un'altra componente sostanziale dell'approccio educativo del Nido è la 
famiglia, alla quale si chiede: 
 
. di far frequentare regolarmente il Nido al bambino, secondo gli accordi presi 
con la Direzione al momento dell'iscrizione (contratto di presenza); 
 
. di accompagnare il bambino al Nido e ricondurlo di persona al proprio domicilio: 
qualora decidessero che il bambino sia accompagnato da una persona estranea alla 
famiglia o da un minore, lo devono comunicare per iscritto alla Responsabile 
educativa, fermo restando la piena responsabilità della famiglia; 
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. di comunicare tempestivamente eventuali assenze o cambiamenti dell'orario 
concordato; 
 
. di collaborare con il personale educativo durante il periodo iniziale di 
ambientamento al Nido d'infanzia (inserimento graduale; conoscenza delle 
esigenze e abitudini del bambino). Il programma individuale verrà accordato al 
momento dell'iscrizione; 
 
. di partecipare a colloqui individuali e/o a riunioni di gruppo al fine di instaurare con 
il personale educativo un rapporto di cooperazione; 
 
. di rispettare l'orario d’ ingresso concordato con la struttura, il luogo e la modalità 
di accompagnamento; 
 
. di provvedere al rinnovo del corredo del bambino tempestivamente (pannolini, 
ricambi, ecc.) in modo tale che siano sempre sufficienti alle sue necessità. Si 
consigliano abiti comodi affinché il bimbo si trovi a suo agio in tutte le situazioni di 
vita quotidiana del nido; 
 
. l'adempimento regolare degli impegni economici. 
 
 
 
 AREA DEL PERSONALE EDUCATIVO (C5) 
 
 Opportunità di crescita professionale (C 5.1) 
 
 Ai bambini vengono assicurati adeguata accoglienza, affetto, stimolazione e il 
rispetto dei ritmi di crescita individuali. 
Per poter conseguire gli obiettivi dati, al personale sono assicurati: 
- una formazione continua, sia a livello strettamente professionale, che legata alla 
qualità, ai sistemi di sicurezza, salute, ecc.; 
- una politica di valorizzazione e di sviluppo dei collaboratori (responsabilità, 
competenze, qualità percepita, valutazioni, pubblicazioni interne, ecc.); 
- attenzione alle proposte del personale atte a migliorare gli strumenti e il contesto 
professionali. 
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D) LE MODALITÀ DI INTERAZIONE DEI GENITORI DELL’UTENTE CON LA 

STRUTTURA E LE PROCEDURE DI RECLAMO 
 
 
 MODALITÀ DI INTERAZIONE (D1) 
 
 I genitori sono al corrente di come poter comunicare direttamente con 
l'amministrazione (per quello che concerne la retta o altre domande inerenti i 
pagamenti) o la responsabile. pedagogica per parlare del loro bambino o 
semplicemente per fare domande che per loro necessitano delle risposte da parte 
nostra. 
 
 
 VALUTAZIONE (D2) 
 
 Saranno istaurati dei colloqui di valutazione su tutto il personale, compresa la 
direzione per poter cosi riuscire ad avanzare sempre ad un livello di ricerca della 
qualità, della sicurezza e del benestare di tutti, bambini genitori ed educatrici. Tutto 
cio con il sostegno e l'appoggio importantissimo del Comitato dell'Associazione. 
 
 
 PROTEZIONE E RECLAMO (D3) 
 
  
L'utente o il suo rappresentante legale può sporgere reclamo direttamente alla 
Responsabile pedagogica o all'Associazione. 
In particolare si assicura: 
. una risposta per tutti i tipi di reclamo; 
. imparzialità di giudizio sia rispetto alla persona che reclama, sia rispetto agli 
operatori in causa; 
. riservatezza dei dati: il reclamo viene portato a conoscenza dei soli diretti 
interessati; 
. trattamento equo per tutte le persone che si trovano in circostanze simili; 
. una procedura completa che regolamenta le responsabilità e le fasi del percorso 
dei reclami 
 
 
 
 
Allegati: 
• Autorizzazione all’esercizio rilasciata dalla Divisione dell’azione sociale e delle 

famiglie (B1, B8) 
• Regolamento del nido dell’infanzia: rette (B5); condizioni di frequenza e criteri di 

ammissione (B6); documentazione richiesta per l’iscrizione (B7); giorni, orari 
d’apertura e calendario annuale (B9); disdetta (B12) 

• Presentazione dell’équipe educativa (B10) 
• Contratto d’iscrizione al nido (B5) 
• Finanziamento del nido dell’infanzia: bilancio annuale (B4) 
• Statuti dell’associazione 
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