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CARTA DEI SERVIZI 
edizione 21/08/2020 

 

COS’È LA CARTA DEI SERVIZI 

La carta dei servizi è uno strumento con il quale vengono diffuse tutte le informazioni 

relative ai servizi offerti dall’Asilo Nido Comunale Piccole Querce. 

Il documento ha le seguenti finalità: 

 Fornire ai cittadini informazioni chiare sulle procedure per accedere al servizio 

 Informare sulla modalità di erogazione dei servizi 

 Individuare Mission, obiettivi e valori del servizio 

 Individuare l’organizzazione del servizio 

 

CHI GESTISCE IL SERVIZIO 

L’asilo nido comunale di Spinea è gestito dall’ATI (associazione temporanea d’Impresa) 

tra le cooperative CSSA di Spinea (VE) e Promozione Lavoro di San Bonifacio (VR). La 

gestione è stata assegnata tramite gara d’appalto per gli anni scolastici 2018/2019, 

2019/2020, 2020/2021. 

 

COORDINATORE E CONTATTI 

Coordinatore del servizio: Sara Fantin 

Cell Sara Fantin:344 0183790, Mail Sara Fantin: sara.fantin@cssa.it 

Tel. Asilo Nido: 041 5201601, Mail Asilo Nido: ni_spinea@cssa.it 

Sito Asilo Nido: http://www.asilonidopiccolequerce.org/ 

 

I NOSTRI  PRINCIPI 

La carta dei servizi dell’Asilo nido comunale Piccole Querce risponde ai seguenti principi 

fondamentali cui devono ispirarsi i servizi pubblici, secondo la Direttiva del 
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Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.01.1994. Tali principi sono: 

EGUAGLIANZA: il nostro servizio è accessibile a tutti, senza distinzione per motivi 

riguardanti il sesso, la razza, la lingua, la religione, le opinioni politiche. 

IMPARZIALITÀ: I comportamenti del personale dell’Asilo nido nei confronti dell’utente 

sono dettati da criteri di imparzialità. 

CONTINUITÀ: l’erogazione del Servizio è regolare e continua secondo gli orari e il 

calendario adottati. 

PARTECIPAZIONE: i nostri utenti hanno diritto di accesso alle informazioni che Li 

riguardano (nel totale rispetto alla discrezione imposta dal trattamento dei dati 

personali), e sono a noi gradite le osservazioni e i suggerimenti per migliorare il Servizio. 

EFFICIENZA ED EFFICACIA: i servizi dell’Asilo nido comunale sono erogati mediante 

l’attivazione di percorsi e modalità che garantiscono un rapporto ottimale tra risorse 

impiegate, prestazioni erogate e risultati ottenuti. L’efficacia delle prestazioni, inoltre, è 

raggiunta attraverso la formazione permanente degli operatori. 

 

LA NOSTRA MISSION 

L’asilo nido e un servizio sociale ed educativo per lo sviluppo psicofisico dei bambini 

della primissima infanzia dai 3 mesi ai 3 anni, che li accoglie senza distinzioni di genere, 

di cultura e di religione. Rappresenta un luogo d'incontro e di promozione di relazioni 

significative per lo sviluppo ed il benessere di soggetti. È uno spazio sereno e stimolante 

che sostiene la famiglia nel compito di cura e di educazione del bambino attraverso un 

clima di scambio e di continuo di confronto. L’asilo Nido concorre all’educazione dei 

bambini promuovendone uno sviluppo armonico, in un quadro di integrazione con la 

famiglia e gli altri servizi educativi, sociali e sanitari rivolti all’infanzia. L’asilo Nido, 

attraverso forme di flessibilità degli orari, facilita l’accesso dei genitori al lavoro 

garantendo un loro diritto costituzionale, favorendo la conciliazione tra tempi di vita e 

tempi di lavoro. 
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A CHI E’ RIVOLTO (target) 

All’asilo Nido sono ammessi i bambini dai tre mesi fino ai tre anni d’età. A coloro che 

compiono i tre anni dopo il 31 dicembre è consentito di completare l’anno di frequenza. 

I bambini di età inferiore ai tre mesi possono essere ammessi solo in caso di comprovata 

grave necessità, su proposta e relazione da parte dei Servizi Sociali. 

 

OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI DEL SERVIZIO: 

L'obiettivo generale del nido è la promozione dello sviluppo psicofisico del bambino. 

Gli obiettivi specifici che tendono al raggiungimento dell’obiettivo generale sono: 

 Offrire ai bambini delle relazioni sicure che soddisfino il loro bisogno di cura, di 

attaccamento, di sicurezza, di tutela e di garanzia senza cui non e possibile 

sviluppare la loro autonomia. 

 Incoraggiare i bimbi ad esplorare, sperimentare e quindi apprendere nei diversi 

ambiti (motorio, cognitivo, emotivo, sociale). 

 Incentivare l’espressione e la consapevolezza di sé. 

 Promuovere l'interazione con gli altri e l’interiorizzazione delle regole, nel pieno 

rispetto delle caratteristiche legate all’età e al temperamento di ciascuno. 

 Stimolare la sperimentazione e l’apprendimento di diversi canali di comunicazione 

ed espressione. 

 Curare la collaborazione costante con i genitori per coinvolgerli nelle attività e 

nella progettazione educativa, e sostenerli nello sviluppo del loro ruolo 

genitoriale. 

 

LE ATTIVITÀ CONGRUENTI CON GLI OBIETTIVI 

Al Nido si realizzano attività di apprendimento e socializzanti secondo un modello 

psicopedagogico integrato che permetta al bambino di crescere e di sperimentarsi 

nell'ambiente circostante in piena libertà e nel rispetto delle proprie caratteristiche 

individuali. Al Nido si promuove quindi il diritto al gioco, nelle sue diverse forme come 

esperienza formativa privilegiata dell'infanzia che favorisce nel bambino la crescita 

cognitiva, emotiva e sociale, sviluppando la loro identità nell'interazione con gli altri. 
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Le attività proposte incentivano inoltre la costruzione di relazioni significative tra 

soggetti in un'ottica d'integrazione tra persone e servizi del territorio con scopi 

informativi di promozione e di sostegno alla genitorialità responsabile. l progetto 

educativo viene tradotto in azioni concrete con la programmazione educativa annuale e 

attraverso le verifiche dell’efficacia delle azioni e delle attività svolte con i bambini. La 

programmazione è compito professionale del gruppo di educatori di ogni sezione e di 

ogni Nido con la supervisione del coordinatore del servizio, tenuto conto dei bambini 

frequentanti, per permettere che le attività progettate siano il più possibile 

corrispondenti alle inclinazioni dei piccoli e stimolanti per loro. Le molteplici attività di 

gioco che si svolgono nel Nido sono necessarie per stimolare nel bambino la conoscenza 

e l’apprendimento. L’importanza del gioco risiede nel godimento immediato e diretto 

che i bambini ne traggono e costituisce lo strumento più importante in loro possesso 

per lo sviluppo di maggiori competenze. La progettazione educativa delle attività ha 

origine dalla conoscenza delle fasi evolutive, delle competenze, curiosità, atteggiamenti 

esplorativi e costruttivi del bambino. 

I bambini sperimentano direttamente, attraverso l’esplorazione visiva, uditiva e 

manuale, la molteplicità dei materiali proposti. Particolare attenzione è rivolta a: 

→ attività Sensoriali e di Manipolazione 

→ attività di Movimento 

→ attività per lo sviluppo del Linguaggio 

→ attività per lo sviluppo del Pensiero Simbolico 

→ attività a carattere Costruttivo 

→ attività Grafico-Pittoriche e Ludico-Espressive 

 

COME CI SI ISCRIVE 

La domanda di ammissione può essere presentata durante tutto l’arco dell’anno presso 

l’asilo nido oppure presso l’Asilo Nido Piccole Querce, via Rossignago n°40g, Spinea 

(Ve). L’inserimento dipenderà dai posti disponibili all’interno dell’Asilo Nido. L’iscrizione 

diventa effettiva dopo il versamento della cauzione, 
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dell’importo pari ad una mensilità. A fine giugno viene costituita una graduatoria che ha 

valore per un anno scolastico che dà priorità a: 

1) Situazioni segnalate dai Servizi Sociali del Comune di Spinea (3 punti) 

2) Bambini disabili (3 punti) 

3) Presenza di un fratello/sorella al nido (2 punti) 

4) Scelta del tempo pieno (1 punto) 

5) Residenza nel comune di Spinea (1 punto) 

6) Data di presentazione della domanda (1 alla prima della lista cioè a quella da più 

tempo in lista d’attesa per ogni A.S.) 

Qualora si liberasse un posto per rinuncia del servizio, la famiglia avente diritto viene 

contatta telefonicamente e via raccomandata a/r. Qualora non ci fosse riscontro dopo 

15 giorni il posto viene assegnato al successivo nominativo in lista d’attesa. 

 

RETTE 

L’importo delle rette vengono comunicate al momento del colloquio con il responsabile 

del servizio. I genitori si impegnano a versare la quota del mese entro il giorno 10 del 

mese successivo, scegliendo una delle seguenti modalità: 

1) versamento con bollettino postale intestato a: 

COOP. C.S.S.A SCARL 

VIA DEL COMMERCIO 4 – 30038 SPINEA (VE) 

C/C 000006291470 

2) versamento con bonifico bancario a: 

COOP. C.S.S.A. SCARL – 

VIA DEL COMMERCIO 4 – 30038 SPINEA (VE) 

IBAN : IT 34 R 03069 09606 100000010556 

 

In caso di pagamento oltre il termine fissato verrà applicata una penale forfetaria del 

5% sull’importo mensile. Dopo due mesi di mancato pagamento si procede con l’incasso 

della cauzione e le dimissioni d’ufficio del bambino. In caso di frequenza 
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contemporanea di due fratelli, una quota viene decurtata del 10%. La quota mensile è 

fissa. Per ulteriori dettagli si veda il Regolamento. 

 

TEMPI 

L’asilo nido è aperto da settembre fino a luglio compreso, durante i giorni lavorativi, dal 

lunedì al venerdì. 

 

QUALI SONO GLI ORARI DELL’ASILO 

L’asilo nido è aperto da settembre fino a luglio compreso, durante i giorni lavorativi, dal 

lunedì al venerdì.  Il calendario dettagliato (con programmate anche le varie chiusure 

durante l’anno scolastico) verrà consegnato ai genitori in settembre in occasione della 

prima riunione. La mattina i bambini devono essere accompagnati entro le ore 9,00 per 

un corretto funzionamento dell’attività educativa, salvo eccezioni di comprovata 

necessità. Si chiede inoltre di rispettare anche l’orario di uscita. 

L’orario di apertura è stabilito dalle 7,30 alle 17,30, con entrate scaglionate. 

Tipologia di presenza 

Full-time 5 giorni 

Full-time 4 giorni* 

Full-time 3 giorni* 

Part-time 5 giorni 

Part-time 4 giorni* 

Part-time 3 giorni* 

 

* Per favorire il benessere del bambino: 1) le giornate di frequenza sono da considerarsi 

consecutive almeno per i primi 6 mesi di frequenza, 2) questo tipo di frequenza è 

consigliata dopo il mese di inserimento e deve essere concordato con lo staff 

pedagogico. E’ possibile concordare un prolungamento occasionale dell’orario part-time; 

tale variazione deve essere richiesta entro e non oltre il giorno prima e sarà oggetto di 

valutazione da parte della responsabile. La richiesta di prolungamento sarà accettata in 

base ai posti disponibili durante l’orario richiesto. Il costo orario sarà di € 6,00 che verrà 
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aggiunto poi alla retta del mese successivo.  Durante il primo mese di inserimento si 

pagano solo i giorni effettivamente frequentati secondo la formula: (retta 5 gg pt o 

ft/giorni mese frequentabili) * giorni effettivamente frequentati. 

 

INSERIMENTO 

L’inserimento è un momento importante e delicato, ricco di emozioni per tutti i soggetti 

coinvolti e che aiuta il bambino e il genitore ad avvicinarsi al nuovo ambiente. Sono 

rispettate le caratteristiche e le reazioni del singolo bambino ed è quindi strutturato in 

modo flessibile e personalizzato nel rispetto dei suoi bisogni e della sua serenità. 

L’inserimento prevede le seguenti fasi: a) un colloquio con il genitore nel quale si 

ottengono e si offrono informazioni utili per conoscersi e programmare le fasi 

successive; b) una fase di ambientamento che richiede la presenza e la collaborazione 

del genitore con un progressivo aumento dei tempi di permanenza al nido del bambino 

e la conseguente riduzione di quelli del genitore; c) una fase di inserimento 

caratterizzata da un orario di frequenza ridotto che aumenterà gradualmente. La 

tempistica è personalizzata in relazione alle caratteristiche e alle capacità di 

adattamento del bambino, mentre l’attività educativa è indirizzata anche nei confronti 

dei familiari che saranno supportati nella separazione dal bambino e coinvolti nella 

costruzione di una relazione di fiducia 

 

I PASTI 

I menù vengono predisposti dalla dietista del comune e preparati all’interno del Nido 

nel rispetto di tutte le norme igieniche e di qualità. Ogni mese la dietista propone un 

menù diviso in quattro settimane, ogni settimana prevede pasti diversi dall’altra. Le 

merende ed i pranzi sono diversificati a seconda dell’età dei bambini (lattanti e divezzi). 

Qualora il bambino avesse delle intolleranze o allergie o qualunque altro tipo di 

limitazione è compito dei genitori avvertire, attraverso il certificato medico, la 

Responsabile del servizio. Per ragioni di sicurezza, i bambini, nel momento in cui entrano 

all’Asilo Nido, non possono avere in mano nessun alimento o bevanda. Ad eccezione per 

le feste di compleanno, in cui saranno accettati solo cibi e bevande “confezionate” (es. 

torte) in cui siano ben chiari gli ingredienti. E’ possibile richiedere 
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una dieta personalizzata per motivi etico-religiosi. In tal caso è necessario presentare 

l’apposito modulo debitamente compilato. Per la gestione del servizio di preparazione e 

somministrazione pasti è in uso un piano HACCP. 

 

GIORNATA TIPO 

7.30-9.00 accoglienza dei bambini; 

9.00-9.30 merenda; 

9.30-10.00 cambi e intrattenimento con semplici giochi, canzoni, letture ecc. 

10.00-11.00 attività strutturate secondo programmazione didattica annuale; 

11.00-11.15 preparazione al pasto, cambi; 

11.15-12.00 pasto; 12.00-13.00 attività di gioco e preparazione al sonno; 

13.00-13.30 ricongiungimento con il familiare (uscita dei part-time); 

13.00-15.00 sonno pomeridiano 

15.00-15.30 merenda pomeridiana; 

15.30-17.30 attività di gioco e ricongiungimento con il familiare (uscita dei full-time); 

 

PROGETTO EDUCATIVO 

La struttura si avvale di un progetto educativo generale e di una programmazione 

educativo-didattica annuale. E’ possibile richiedere questa documentazione presso la 

struttura. 

 

MONITORAGGIO DEL PROGETTO EDUCATIVO 

Sono previste dei momenti di controllo del progetto educativo attraverso le attività di 

coordinamento psicopedagogico almeno una volta al mese e al bisogno. Durante i 

momenti di coordinamento psico-pedagico, o equipe, la Psicopedagogista svolge una 

supervisione del lavoro educativo. Ci si avvale inoltre di strumenti strutturati 

(questionari) e si organizzano anche riunioni con le famiglie per monitorare e controllare 

ulteriormente l'andamento del lavoro educativo e la soddisfazione dell'utenza. Si 

compilano le schede giornaliere del diario di bordo per ogni sezione, sulle attività 

quotidiane dei gruppi e sull'andamento di ciascun bambino in merito alle 
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routine principali. La psicopedagogista e disponibile anche per colloqui individuali con le 

educatrici e con i genitori. 

 

MOMENTI DI VERIFICA rispetto all'obiettivo generale e agli obiettivi specifici. 

La verifica del progetto educativo viene effettuata almeno una volta al mese nel corso 

delle riunioni di coordinamento col personale educatore e la psico-pedagogista. Si 

svolgono almeno due volte all'anno riunioni generali con tutti i genitori. Al termine dl 

periodo di inserimento si valuta il benessere del bambino attraverso la compilazione di 

uno specifico questionario. A Febbraio e a Maggio si compie un’osservazione sistematica 

di tutti i bambini e le bambine al fine di monitorare i parametri di benessere e sviluppo. 

A fine anno scolastico viene rilevata la percezione della qualità del sevizio da parte delle 

famiglie e delle operatrici, attraverso la somministrazione di un questionario. A Maggio 

si svolgono i colloqui individuali tra le educatrici e i genitori dei bambini per uno scambio 

sullo sviluppo e sul benessere dei bambini. Al bisogno si svolgono colloqui individuali 

con il personale e con i genitori. A fine anno si realizza una riunione di coordinamento 

con le educatrici, la psicopedagogista e la Responsabile del servizio per la verifica 

generale del progetto attuato. 

 

IL MOMENTO DEL RICONGIUNGIMENTO 

Negli orari di uscita previsti, i bambini potranno essere affidati esclusivamente ai 

genitori o a persone da questi designati, per iscritto, al momento dell’inserimento. Ogni 

modifica, anche temporanea delle persone incaricate deve essere preventivamente 

comunicata, per iscritto, alla referente. La persona autorizzata dovrà essere presentata 

dal genitore o presentarsi all’educatrice munita di documento di riconoscimento. In caso 

di ulteriori accertamenti le educatrici si riservano la possibilità di contattare 

telefonicamente i genitori per avere un’ulteriore conferma. Nel caso di affidamento 

giudiziale del bambino ad uno solo dei genitori o ad altra persona, l’affidatario dovrà 

esibire il provvedimento legale di affidamento. 
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PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE 

È previsto un coinvolgimento attivo delle famiglie all’interno dei servizi attraverso le 

seguenti modalità: partecipazione al percorso d’inserimento; scambio informativo 

quotidiano con le educatrici; colloqui con la psicopedagogista; partecipazione agli 

incontri periodici per la condivisione del percorso educativo .    

 

ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE 

L’Asilo Nido persegue i propri fini istituzionali avvalendosi della partecipazione attiva 

delle famiglie, attraverso l’assemblea dei genitori, individuata come strumento formale 

di partecipazione. Nell’assemblea vengono confrontati gli indirizzi pedagogico-educativi 

e le linee di intervento e ne viene verificata l’attuazione in termini di efficacia, di qualità, 

di pari opportunità e di rispetto delle differenze. L’assemblea è costituita dai genitori di 

tutti i bambini iscritti all’asilo nido. Si riunisce due volte all’anno a seguito della 

convocazione da parte del responsabile. L’assemblea annualmente nomina 2 genitori 

rappresentanti che, con il responsabile del servizio e un educatore designato, 

costituiscono il comitato di gestione. Rimane in carica un anno e si rinnova nel periodo 

settembre/ottobre. 

 

ORGANIGRAMMA 

Il servizio è gestito da una Coordinatrice che sovraintende a tutte le attività e svolge 

funzione di raccordo con le cooperative CSSA e Promozione Lavoro e con il Comune di 

Spinea. Si impiegano educatrici qualificate secondo i requisiti della L.R. 22/02. Una 

educatrice ogni 6 bambini, per i  minori di 12 mesi, e una educatrice ogni 8 per i bambini 

tra 12 e 36 mesi. La supervisione del progetto educativo e il monitoraggio del lavoro 

delle educatrici è gestito da una Coordinatrice Pedagogica. Per le attività di riordino, 

pulizia e igiene sono impiegate 2 ausiliarie. Per la preparazione di pasti e la gestione 

HACCP ci avvaliamo di una cuoca qualificata. 

 

 


