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1. COS’È LA CARTA DEI SERVIZI 
 

La carta dei servizi è un importante strumento di presentazione e descrizione ciò che 

il nostro asilo nido può e deve fare il benessere dei bambini che accoglie, definendo in 

modo chiara gli STANDARD qualità del servizio. Tale strumento è dinamico: può 

quindi essere cambiata e aggiornata in base ai mutamenti che si possono verificare. 

 

2. I PRINCIPI FONDAMENTALI 
 
La convenzione internazionale sui Diritti dell’infanzia, approvata dall’ONU il 20 

Novembre 1989 rappresenta il punto di riferimento del progetto e delle proposte 

della nostra scuola. 

 

La scuola deve promuovere l’idea di un’infanzia attiva e competente e deve realizzare 

interventi educativi che valorizzano un armonico sviluppo del bambino. 

 Principio di non discriminazione 

Il principio, sancito all’art. 2, impegna gli Stati ad assicurare i diritti ivi sanciti a 

tutti i minore, senza distinzione di razza, colore, sesso, lingua, religione, 

opinione del bambino e dei genitori. 

 Superiore interesse del bambino 

Il principio, sancito dall’art. 3, prevede che in ogni decisione, azione 

legislazione, provvedimento giuridico, iniziativa pubblica o privata di 

assistenza sociale, l’interesse superiore del bambino deve essere una 

considerazione preminente. 

 Diritto alla vita, sopravvivenza e sviluppo 

Il principio è sancito dall’art. 6 che prevede il riconoscimento da parte degli 

Stati membri del diritto alla vita del bambino e l’impegno ad assicurarne, con 

tutte le misure possibili, la sopravvivenza e lo sviluppo. 

 Ascolto delle opinioni del bambino 

https://www.giardinodellinfanzia.it/Objects/home1.asp
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Il principio, sancito dall’art. 12, prevede il diritto dei bambini a essere ascoltati 

in tutti i procedimenti che li riguardano, soprattutto in ambito legale. 

L’attuazione del principio comporta il dovere, per gli adulti, di ascoltare il 

bambino capace di discernimento e di tenerne in adeguata considerazione le 

opinioni. Tuttavia, ciò non significa che i bambini possano dire ai propri 

genitori che cosa devono fare. La Convenzione pone in relazione l’ascolto 

delle opinioni del bambino al livello di maturità e alla capacità di comprensione 

raggiunta in base all’età. 

 

3. COS’È L’ASILO NIDO 
 
L’asilo nido è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico che accoglie i 

bambini dai nove mesi ai tre anni. 

Esso ha lo scopo di:  

- Offrire ai bambini un ambiente sereno e rassicurante di socializzazione e stimolo 

alle loro capacità cognitive, psicomotorie e affettive; 

- Condividere con le famiglie il percorso di crescita dei loro figli, favorendo la 

continuità educativa; 

- Offrire ai suoi utenti pari opportunità, garantendo le differenze nel rispetto 

dell’identità di ciascun bambino/a. 

L’asilo nido persegue queste finalità in collaborazione con gli altri servizi educativi, 

sociali e sanitari presenti sul territorio. 

 

4. ORARIO, CAPACITÀ RICETTIVA E CALENDARIO EDUCATIVO 
 

La nostra struttura è aperta dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 alle 16.30 con la 

possibilità di scegliere tra le seguenti modulazioni orarie: 

https://www.giardinodellinfanzia.it/Objects/home1.asp
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- TEMPO PIENO (Full Time): da lunedì a venerdì, dalle ore 7.30 alle ore 16.30 

comprensivo del pasto, della merenda mattutina e pomeridiana; 

- PART TIME MATTUTINO: da lunedì a venerdì, dalle ore 7.30 alle ore 13.00 

comprensivo di pasto e merenda mattutina. 

Il nostro asilo nido ha una capacità ricettiva di 16 bambini, estendibile a 18, accolti in 

un unico gruppo eterogeneo. 

Secondo quanto stabilito dalla Regione Lombardia DGR n°VII/20588 (All.A) 

dell’11/02/2005, DGR n° XI/2662 (All.A) del 16/12/2019 e DGR n°XI/2929 del 09/03/2020, il 

nostro asilo nido è aperto dal primo giorno di settembre all’ultimo venerdì del mese 

di luglio garantendo gli standard di apertura richiesti (47 settimane annue, almeno 

205 giorni annui). Per l’anno educativo 2022/2023 i giorni di apertura garantiti 

risultano essere 213. 

Il calendario educativo con le chiusure per le festività è allegato a questa Carta dei 

Servizi. (Allegato 1) 

 

5. L’ISCRIZIONE AL SERVIZIO 
 

I modelli per l’iscrizione sono disponibili sul sito www.giardinodellinfanzia.it e presso la 
segreteria. 

Le domande di iscrizione devono essere presentate dal secondo lunedì del mese di 
gennaio fino al 31 gennaio dell’anno per cui si chiede l’iscrizione. I genitori sono invitati, 
entro il mese di settembre, alla presentazione dell’ISEE ai fini dell’individuazione della 
retta corrispondente. Alle famiglie che non presenteranno l’attestazione ISEE sarà 
applicata la retta massima prevista. 

Entro la prima settimana di febbraio verrà stesa la graduatoria per i nuovi inserimenti.  

In considerazione del limitato numero dei posti disponibili e in relazione alla convenzione 
stipulata con l’Amministrazione comunale di Figino Serenza, l’ammissione all’Asilo nido 
avviene sulla base della graduatoria approvata dal Consiglio di Amministrazione della 
Fondazione Giardino dell’infanzia San Carlo Borromeo. 

Uno dei posti disponibili all’Asilo nido potrà essere assegnato direttamente dal Consiglio di 
Amministrazione, in seguito alla presentazione di specifica documentazione ufficiale, a: 

https://www.giardinodellinfanzia.it/Objects/home1.asp
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 Bambino/a orfano di uno o entrambi i genitori 

 Bambino/a i cui genitori presentano infermità fisiche o psichiche 

 Bambino/a di famiglie con familiari non autosufficienti 

La graduatoria sarà redatta ogni anno sulla base dei seguenti criteri formulati in base alle 
scelte organizzative dell’Asilo nido: 

 Residenza nel comune di Figino Serenza del bambino/a e di almeno uno dei due 
genitori. 

 Bambini con fratelli e/o sorelle che frequentano già la struttura 
 Frequenza full time 
 Bambini di famiglie in cui entrambi i genitori lavorano. 
 Bambini di famiglie in cui un genitore lavora e l’altro è in cerca di occupazione ed è 

iscritto alle liste di occupazione. 
 Residenza in altri comuni 
 Esaurimento posti 

La graduatoria così formulata avrà validità fino ad esaurimento della stessa a seguito 
della ammissione del bambino al nido oppure per rinuncia posto. 

A seguito dell’approvazione della graduatoria i genitori entro 7 giorni dal ricevimento 
della comunicazione di iscrizione devono confermare la stessa e versare la quota di 
iscrizione. I genitori sono invitati, entro il mese di settembre, alla presentazione dell’ISEE 
ai fini dell’individuazione della retta corrispondente. Alle famiglie che non presenteranno 
l’attestazione ISEE sarà applicata la retta massima prevista. 

La scelta tra i vari tempi di frequenza (PART TIME mattutino, TEMPO PIENO) deve essere 
comunicata contestualmente all’iscrizione. 

 

6. TARIFFE DI FREQUENZA 
 

Le tariffe per la frequenza del bambino all’asilo nido nel presente anno educativo sono 
riportate nella tabella che segue e sono comprensive della quota relativa ai pasti e del 
materiale igienico-sanitario per la cura dei bambini (pannolini, sapone, salviette 
umidificate…) 
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FASCE ISEE RETTE TEMPO PIENO RETTE PART-TIME 

Isee fino a 12.500 300,00 225,00 

12. 501-17.500 360,00 270,00 

17.501-22.500 440,00 330,00 

22.501-27.500 520,00 390,00 

Isee oltre 27.500 620,00 465,00 

 

Il servizio di accoglienza all’Asilo nido è organizzato per garantire il 
funzionamento da settembre a luglio. Le famiglie che accettano 
l’ammissione all’Asilo nido si impegnano a pagare la quota annuale suddivisa 
in 11 mensilità, indipendentemente dai periodi di frequenza del bambino. 

Condizioni particolari: 

La famiglia che ha due o più figli frequentanti la struttura pagherà una retta 
intera e l’altra ridotta del 25% 

In caso di ritiro durante l’anno scolastico, è comunque dovuta l’intera quota 
annuale 

 

7. ORGANIZZAZIONE PERSONALE 
 

All’interno del nostro asilo nido vi è un solo gruppo di bambini di età 
eterogenea. Vi sono più educatrici che si prendono cura della relazione con i 
bambini, instaurando un rapporto di fiducia, e con i genitori costituendo dei 
punti di riferimento grazie ad un’alleanza educativa che si sviluppa nel corso 
del tempo. 

Il mantenimento del rapporto numerico educatrici/bambini nella misura di 
1:8, come da DGR XI/”)”) del 09/03/2020 – All.A, deve essere applicato 
almeno per le 7 ore di attività finalizzate – dalle ore 9.30 alle ore 16.30. 

Nella fascia oraria dalle ore 7.30 alle ore 9.30 il rapporto può essere 
mantenuto con 1:10, ferma restando la garanzia della co-presenza. 

https://www.giardinodellinfanzia.it/Objects/home1.asp
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Il personale 

Tutto il personale educativo è abilitato ad operare secondo la normativa 
ministeriale vigente e svolge annualmente corsi di formazione su temi e 
progetti specifici con supervisione da parte di una psicopedagogista. 

Tale formazione è legata a temi specifici quali: 

. progettazione delle attività educative; 

-gestione delle condizioni legate a privacy, sicurezza e igiene alimentare. 

Il personale che opera all’interno dell’asilo nido è così suddiviso: 

  -1 coordinatrice (che svolge anche la mansione di educatrice); 

  -3 educatrici; 

  -2 ausiliarie; 

  -1 segretaria;  

In caso di assenza, le sostituzioni del personale (educativo e ausiliario) 
vengono svolte da personale appositamente assunto per svolgere queste 
funzioni. 

 

8. IL PROGETTO EDUCATIVO 
 
(Allegato B) 
 

9. AMBIENTAMENTO AL NIDO 
 

Le prime settimane di frequenza all’asilo nido sono caratterizzate da un 
periodo di ambientamento bambino-genitore negli spazi del nido a contatto 
con gli altri bambini e le educatrici. Nei primi giorni, infatti, i genitori si 
fermeranno con il bambino al nido e gradualmente, nei giorni successivi, si 
separeranno da lui aumentando, pian piano, il lasso di tempo in cui il 
bambino starà al nido da solo fino ad arrivare al completo ambientamento. 

https://www.giardinodellinfanzia.it/Objects/home1.asp
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10. LA GIORNATA A SCUOLA 
 

Ore 07.30-09.30 Accoglienza ORARIO NON FINALIZZATO 
Rapporto educatore/bambino 
1:10 

Ore 09.30-10.00 Assemblea di inizio giornata 
-presenze; 
-scambio di idee e discussioni; 
-canzoni in gruppo; 

ORARIO FINALIZZATO 
Rapporto educatore/bambino 
1:8 

Ore 10.00-11.00 Proposte esperienziali ORARIO FINALIZZATO 
Rapporto educatore/bambino 
1:8 

Ore 11.00-11.30 Igiene personale ORARIO FINALIZZATO 
Rapporto educatore/bambino 
1:8 

Ore 11.30-12.30 Pranzo ORARIO FINALIZZATO 
Rapporto educatore-bambino 
1:8 

Ore 12.30-13.00 Igiene personale ORARIO FINALIZZATO 
Rapporto educatore-bambino 
1:8 

Ore 13.00-14.45 Riposo pomeridiano ORARIO FINALIZZATO 
Rapporto educatore-bambino 1:8 

Ore 14.45-15.15 Risveglio e igiene personale ORARIO FINALIZZATO 
Rapporto educatore-bambino 1:8 

Ore 15.15-15.45 Merenda ORARIO FINALIZZATO 
Rapporto educatore-bambino 1:8 

Ore 15.45-16.00 Uscita ORARIO FINALIZZATO 
Rapporto educatore-bambino 1:8 

Ore 16.00-16.30 Uscita ORARIO NON FINALIZZATO 
Rapporto educatore/bambino 
1:10 

https://www.giardinodellinfanzia.it/Objects/home1.asp
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11. RAPPORTO SCUOLA-FAMIGLIA 

 

Nel nostro asilo nido viene riservata un’attenzione speciale anche alle 
famiglie dei bambini accolti. Durante l’anno, per i genitori, vi sono diversi 
incontri organizzati dall’equipe educativa: 

A inizio anno è previsto un incontro dove viene esplicitato il progetto 
educativo con la presenza delle due figure che supervisionano le educatrici, 
una psicopedagogista e un atelierista. 

Due volte l’anno vengono programmati i colloqui individuali con i genitori; 
se le famiglie dovessero avere necessità particolari possono chiedere dei 
colloqui straordinari. 

A metà anno e fine anno sono previsti due incontri nei quali vengono 
trattate tematiche specifiche. 

Per quanto riguarda le comunicazioni ordinarie, invece gli avvisi vengono 
inviati tramite e-mail, gruppo broadcast di whatsapp e affissi in bacheca            
nella zona dell’accoglienza. 

Ogni giorno le educatrici hanno un breve confronto con chi ritira il bambino, 
per raccontare l’andamento della giornata. Inoltre, quando l’equipe 
educativa lo ritiene necessario in base alle scoperte avvenute o a fatti                                                        
particolari accaduti, viene inviata a tutti i genitori, tramite mail e whatsapp, 
una documentazione fotografica. All’esterno dell’asilo nido, a partire 
dall’anno educativo 2022/2023 vi è una parete utilizzata dalle educatrici 
come interfaccia per raccontare i processi che avvengono all’interno tra e 
con i bambini. 

Per le famiglie con particolari esigenze la scuola offre un servizio di 
supporto psicologico; una volta ogni quindici giorni, infatti, è presente a 
scuola una psicologa che riceve, su appuntamento, i genitori che hanno 
necessità particolari. 

 

 

https://www.giardinodellinfanzia.it/Objects/home1.asp
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12. CONTINUITA’ ASILO NIDO E SCUOLA DELL’INFANZIA 

Per favorire il passaggio dei bambini e delle famiglie dall’asilo nido alla 
scuola dell’infanzia viene realizzato un progetto annuale dove i bambini 
vengono accompagnati dalle educatrici dell’asilo nido alla scuola 
dell’infanzia, a cadenza settimanale, dove verranno accolti da un insegnante 
jolly e dai bambini dei 3 anni ed, insieme, passeranno dei momenti ludici e di 
attività progettate. A partire dal mese di aprile i bambini verranno inseriti 
nelle sezioni della scuola assegnate per l’anno successivo. 

Terminato il progetto con i bambini, le educatrici dell’asilo nido 
incontreranno le insegnanti della scuola dell’infanzia in colloqui individuali 
con lo scopo di condividere le informazioni riguardanti lo sviluppo 
psicofisico dei singoli bambini. 

 

13. SERVIZIO MENSA 
 

La Fondazione organizza un servizio-mensa interno, effettuato nell’intento 
di assicurare a tutti i frequentanti un pasto completo e nell’ambito di una 
corretta educazione ed igiene alimentare. In questa ottica viene seguita una 
tabella dietetica approvata dal competente servizio della Azienda Sanitaria 
Locale. Il menù viene esposto ogni giorno nell’atrio e può essere modificato 
solo in casi individuali di indisposizione, documentata intolleranza o allergia 
per certi cibi, ovvero per motivi religiosi o culturali. Nessun contributo 
economico è chiesto alle famiglie per il servizio mensa essendo già 
compreso nella retta di frequenza.        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

14. REGOLAMENTO SANITARIO 
 

A partire dal 2020 l’attenzione di tutti noi si è concentrata sul contenimento 

e la gestione della pandemia da COVID 19. Anche se la diffusione del virus 

sembra essersi placata nell’ultimo periodo, l’attenzione deve rimanere alta, 

https://www.giardinodellinfanzia.it/Objects/home1.asp
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soprattutto perché l’Asilo Nido è un luogo dove, a causa dell’età dei 

bambini, virus, batteri e malattie endemiche circolano con grande facilità.  

Ricordiamo, quindi, i sintomi associati al COVID che richiedono 

un’osservazione e un’attenzione speciale da parte dei genitori: 

- FEBBRE UGUALE O SUPERIORE A 37,5° 

- VOMITO 

- DIARREA 

- SINTOMI RESPIRATORI ACUTI 

- TOSSE E RAFFREDDORE INTENSI 

- CONGIUNTIVITE 

Oltre al COVID, però, continuano ad esistere malattie stagionali e 

sintomatologie tipiche di questa fascia d’età. Chiediamo pertanto ai genitori 

di prestare attenzione anche a queste forme virali e non, nel rispetto del 

proprio bambino e dell’intera comunità scolastica.  

I bambini posso partecipare alle attività del Nido solo se in buona salute.  

I bambini verranno allontanati dal Nido se si verificano le seguenti 

condizioni: 

- FEBBRE UGUALE O SUPERIORE A 37,5° 

- UN EPISODIO DI VOMITO 

- DUE EPISODI DI DIARREA 

- TOSSE IMPORTANTE 

- CONGIUNTIVITE 

- MALESSERE DIFFUSO CHE NON PERMETTE AL BAMBINO DI VIVERE 

SERENAMENTE LA GIORNATA AL NIDO 
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15. CONTROLLO E VALUTAZIONE DEL SERVIZIO 
 

A conclusione dell’Anno Educativo avviene la somministrazione di un 
questionario anonimo che verte sugli aspetti organizzativi, didattici ed 
amministrativi del servizio e prevede la possibilità di scegliere fra più 
risposte ma anche di formulare proposte. Alle domande formulate l’utenza 
deve esprimere un parere il cui valore, sommato a quelli delle altre famiglie, 
costituisce la media della qualità percepita su determinati fattori. 

A fine anno la coordinatrice e le educatrici valutano le medie e ne traggono 
spunto per il miglioramento del servizio, pianificando attività e 
responsabilità per il successivo Anno Educativo. 
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ALLEGATO A – Calendario Scolastico 

 

ASILO NIDO 

Inizio Anno Educativo:   GIOVEDÌ 1 SETTEMBRE 2022 

Fine Anno Educativo:   VENERDÌ 28 LUGLIO 2023 

 

Giorni di Festività 

Lunedì 26 Settembre 2022       SANTO PATRONO 

Lunedì 31 Ottobre 2022 e Martedì 1 Novembre 2022   TUTTI I SANTI 

Giovedì 8 Dicembre 2022       IMMACOLATA 

Dal 23 Dicembre (compreso) al 7 Gennaio 2023 (compreso)  VACANZE NATALIZIE 

Dal 6 Aprile (compreso) all’11 Aprile (compreso)    VACANZE PASQUALI 

Lunedì 24 Aprile  e Martedì 25 Aprile     FESTA LIBERAZIONE 

Lunedì 1 Maggio 2023       FESTA LAVORATORI 

Venerdì 2 Giugno 2023       FESTA REPUBBLICA 
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ALLEGATO B – Progetto Educativo 

L’ asilo nido “Il giardino dell’Infanzia” segue le linee pedagogiche per il Sistema 
integrato “zerosei” (2022) della Commissione nazionale per il Sistema integrato 
di educazione e di istruzione. Tali linee guida, partendo dallo studio e 
approfondimento dei diritti dei bambini tratti dalla Convenzione internazionale 
sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza del 20 novembre 1989 tracciano le 
nuove condizioni di educazione, formazione e apprendimento che pongono il 
bambino e la sua unicità al centro.  

“…l’educazione infantile non deve fondarsi su un’idea generica di bambino, ma, 
al contrario, deve aver presente ogni bambino con le sue potenzialità, le sue 
risorse e le sue difficoltà, proponendosi come un aiuto competente alla sua 
crescita complessiva.”  

Il nostro asilo nido cerca di portare avanti tale idea strutturando e offrendo ai 
bambini un contesto che possa favorire una co-costruzione dei propri 
apprendimenti e della propria identità ma possa, allo stesso tempo, porre 
importanza all’interazione con i pari e alla commistione con i vari linguaggi e 
materiali che rendono la vita a scuola unica.  

Nell’anno educativo 2022-2023 le educatrici hanno predisposto gli spazi 
lasciandosi guidare da una domanda che sarà da ausilio per la lettura di tutto 
ciò che emergerà dalle esperienze dei bambini: 

QUALI CONNESSIONI SI GENERANO NELL’INCONTRO TRA MATERIALI E 
CORPO? 

Materiali diversi e corpi diversi: quante domande nasceranno nelle loro teste, 
quante risposte e significati differenti contribuiranno a creare l’identità del 
gruppo di bambini accolto. Partendo da esperienze che interessano gli aspetti 
relazionali, emotivi e cognitivi del singolo si creeranno relazioni e sinergie che 
diverranno generative di esperienze di gruppo e apprendimenti condivisi.  

Un altro aspetto a cui verrà data maggior importanza sarà la documentazione 
dei processi educativi:  

COME POTER RI-ELABORARE E DOCUMENTARE I PROCESSI CHE AVVENGONO 
ALL’INTERNO DEL NOSTRO CONTESTO EDUCATIVO? Rielaborazione che sarà 
utile nella relazione tra bambini, tra adulto-bambino ma anche tra adulto-

https://www.giardinodellinfanzia.it/Objects/home1.asp
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adulto per un confronto costruttivo che interesserà tutti gli attori del processo 
educativo, quindi:  

BAMBINI: La rielaborazione delle proprie esperienze renderà visibili gli 
apprendimenti e le conoscenze acquisite per poter proseguire nel viaggio di 
scoperta consapevoli di ciò che hanno già vissuto.  

EQUIPE EDUCATIVA: Attraverso una documentazione scritta e visiva le 
educatrici raccolgono il materiale utile a tracciare il percorso fatto ed a 
predisporre strumenti, spazi, materiali efficaci in grado di generare nuovi 
apprendimenti.  

GENITORI: “Famiglia e istituzioni educative 0-6 osservano e “vivono” lo stesso 
bambino in contesti diversi; i rispettivi punti di vista vanno integrati e considerati 
una risorsa per entrambi. Educatori, insegnanti e genitori sono chiamati a 
confrontarsi con atteggiamento collaborativo e di rispetto reciproco, perché solo 
dalla coerenza educativa tra tutte le figure adulte che circondano il bambino può 
scaturire un percorso formativo che ne prenda in carico tutti gli aspetti: emotivi, 
cognitivi, relazionali, affettivi, morali, sociali.”  

La documentazione sarà la base per una sana alleanza educativa tra genitori ed 
equipe educativa, le cui figure sono entrambi portatrici di aspetti interessanti e 
utili per guidare il bambino nella crescita e nello sviluppo delle sue competenze. 
Il nostro asilo nido vuole essere quindi un servizio promotore di rispetto 
dell’individualità, di socializzazione tra pari e di inclusione delle diversità 
cognitive, sociali e culturali che ponga sempre al centro l’importanza di offrire, 
ai bambini che accoglie, la possibilità di costruire percorsi di apprendimento 
che mettano in risalto le loro qualità e i loro pregi.  

“Il “motore” dell’apprendimento sta nel bambino stesso, ma promuoverlo e 
sostenerlo è il grande compito che spetta all’adulto. Si tratta, innanzitutto, di 
riconoscere l’impegno dei bambini e di individuare l’oggetto del loro interesse 
anche quando, soprattutto nei primissimi anni, si esprime secondo modalità e 
forme a volte molto diverse da quelle dei bambini più grandi. Occorre anche 
accompagnare l’emozione che manifestano i bambini nel conoscere, 
accogliendone e comprendendone le diverse espressioni. Risulta importante, nelle 
situazioni promosse dall’adulto, sostenere l’iniziativa e il protagonismo dei 
bambini favorendo la costruzione condivisa di significati.” 

https://www.giardinodellinfanzia.it/Objects/home1.asp

