
CARTA DEI SERVIZI 
ASILO NIDO COMUNALE

Approvata con delibera di G.M. n°  23 del 12/03/2014



Al fine di instaurare un corretto rapporto fra il Nido Comunale ed i suoi utenti improntato a criteri 
di  trasparenza,  partecipazione, efficienza ed efficacia,  in ottemperanza alla normativa nazionale 
vigente ed alla Legge Regionale n. 11/2007 della Regione Campania viene redatta la seguente Carta 
dei Servizi dell'asilo nido che fornisce informazioni circa i principi ispiratori posti a fondamento 
dell'attività, gli obiettivi generali perseguiti, le modalità di erogazione del servizio, le procedure per 
l'accesso, l'organizzazione interna.

Art. 1
PRESENTAZIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE

Il servizio asilo nido comunale è in funzione dal 2 dicembre 1985 giusta delibera di G.M. n.1435 
del 15-11-1985.
Ubicato in Sant'Antimo,via degli Oleandri, accoglie bambini in età compresa tra tre mesi e tre anni 
per una ricettività di 40 posti.
E' aperto dalla 2^ settimana di settembre al 15 luglio dal lunedì al venerdì ore 8.00-16.00 con le 
seguenti modalità di frequenza:
• full-time: fino alle ore 16.00, garantendo il pasto, il riposo pomeridiano e la merenda
• part time: fino alle ore 13,00 garantendo il pasto
In ottemperanza alla delibera di G.M. n. 28 del 4 marzo 2011 assicura, su richiesta, anche i seguenti 
servizi integrativi:

Servizio Pomeridiano dal lunedi al venerdi ore 16.00 – 18.00

Servizio Baby Saturday  sabato ore 8.30 – 12.30

Servizio Estivo ( apertura del nido negli ultimi 15 giorni di luglio ore 8.00 – 16.00 )

Festa di compleanno al nido ( utilizzo della struttura e messa a disposizione di n° 2 animatori e n° 

1 coordinatore dell’evento per n° 3 ore)

Festa di compleanno al nido ( utilizzo della struttura e messa a disposizione di n° 1  coordinatore 

dell’evento per n° 3 ore giornaliere)

Servizio di Baby Sitter a domicilio per i fruitori del servizio Asilo Nido

Art. 2
PRINCIPI FONDAMENTALI

Il Servizio Asilo Nido è regolamentato dalla seguente normativa:
• Legge 1044/71 ”Piano quinquennale per l'istituzione di asili nido comunali con il concorso dello 

stato”
• Legge regionale n.48/1974 ”costruzione, gestione e controllo degli asili nido comunali ”
• Legge 328/2000 “ Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 

sociali ”
• D.P.G.R.  n.16 del  23/11/2009 “Regolamento di  attuazione della  legge regionale  n.11 del  23 

ottobre 2007 ” Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 
2000 n.328;

• Regolamento  di  gestione  dell’asilo  nido  comunale  adottato  con  delibera  di  C.C.  n°  11  del 
21/02/2011; 

Esso si  propone  come servizio  educativo  e  sociale  di  interesse  pubblico,  favorisce  l'armonico 
sviluppo psico-fisico e l'integrazione sociale dei bambini nei primi tre anni di vita in collaborazione 
con le famiglie e nel rispetto della loro identità culturale e religiosa.
Tali finalità vengono perseguite nel rispetto dei seguenti principi:



Uguaglianza
Agli  utenti  è garantita parità di diritti.  All'interno del Nido nessuna discriminazione può essere 
compiuta  per  motivi  riguardanti  condizioni  socioeconomiche,  psicofisiche,  di  lingua,  di  sesso, 
d'etnia, di religione, d' opinioni politiche.
L'azione socio-educativa del Nido non si realizza in un'offerta unica e indistinta, indifferente alla 
diversità di  cui  ciascuno è portatore,  ma si  articola in modo da tener  conto delle situazioni  di 
partenza di ciascuno.

Accoglienza ed integrazione
Le  operatrici  del  Nido si  impegnano  a  rendere  l'ambiente  il  più  sereno possibile,  cercando  di 
favorire  nei  bambini  il  superamento  di  eventuali  situazioni  di  disagio,  dedicando  particolari 
attenzioni ai bambini con diverse abilità o in situazione di disagio relazionale e/o socio culturale.
Per i genitori  vengono organizzati incontri di presentazione del nido e nelle prime settimane di 
frequenza  i  genitori  sono  invitati  ad  un  incontro  con  il  personale  allo  scopo  di  facilitare  la 
conoscenza reciproca e ricevere le prime informazioni.

Imparzialità e regolarità
I  comportamenti  del  personale dell'asilo nido nei  confronti  degli  utenti  sono dettati  a criteri  di 
obiettività ed imparzialità.
In  particolare  l'utenza  viene  informata  sul  calendario  di  funzionamento,  sull'orario,  sui  servizi 
minimi garantiti in caso di sciopero, sul servizio di sorveglianza dei bambini e dell'istituto.

Qualità'
L'  Asilo  Nido  garantisce  la  qualità  del  servizio  nel  pieno  obiettivo  di  raggiungere  la  piena 
soddisfazione degli utenti.

Partecipazione
L'Asilo Nido assicura  la massima semplificazione delle procedure ed un'informazione completa e 
trasparente.
E' garantita e favorita la partecipazione degli utenti al funzionamento ed al controllo del servizio 
mediante:
• colloqui con le famiglie
• assemblee delle famiglie
• comunicazioni on line

Efficienza ed efficacia
Il servizio è assicurato mediante l'attivazione di percorsi e modalità che garantiscono un rapporto 
ottimale
tra risorse impiegate,prestazioni erogate e risultati ottenuti. L'efficacia della prestazione è inoltre 
raggiunta attraverso la formazione permanente degli operatori.

Regolarità del servizio
L'erogazione del servizio è regolare e continua.
In caso di interruzioni del servizio legate ad eventi straordinari, le famiglie vengono avvisate con 
congruo anticipo della modifica dell'orario di funzionamento.

Diritto della privacy
L'asilo nido garantisce la privacy secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia.



Art. 3
INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI OFFERTE

Area didattica
Il  Nido, con l'apporto delle competenze professionali del personale e con la collaborazione ed il 
concorso delle famiglie, delle istituzioni e della società civile, si impegna a perseguire la qualità e 
l'adeguatezza delle attività in relazione alle esigenze culturali e formative degli alunni.
Il personale socio-educativo individua ed elabora gli strumenti per garantire la continuità educativa 
tra il Nido e la scuola dell'infanzia, al fine di promuovere un armonico sviluppo della personalità dei 
bambini.
Nel rapporto con i bambini, gli operatori valorizzano comportamenti di partecipazione attiva, di 
interesse, di attenzione, di coinvolgimento emotivo, evitando forme di intimidazione o minaccia di 
punizioni mortificanti.

Programmazione educativa
La programmazione educativa, elaborata dal personale educativo in concerto con la coordinatrice 
del  nido,  delinea  i  percorsi  formativi  dei  bambini, gli  aspetti  organizzativi,  i  progetti  che  si 
intendono realizzare nel corso dell'anno.
La programmazione educativa viene di norma redatta entro la fine del mese di ottobre di ogni anno 
ed è soggetta a una continua valutazione dei risultati raggiunti  al  fine di adeguare l'azione alle 
esigenze che emergono in itinere.
Una copia è depositata presso l'ufficio P.I: e gli interessati possono prenderne visione nella sede 
indicata

Finalità perseguite  
- Garantire e promuovere l'igiene personale;
- Garantire e promuovere l'igiene dell'ambiente;
- Garantire la preparazione e somministrazione dei cibi;
- Educare ad una corretta e varia alimentazione;
- Educare a corretti ritmi di veglia – attività e sonno – riposo;
- Garantire incolumità e sicurezza;
- Sostenere l'acquisizione dell'autonomia personale;
- Offrire possibilità di fare esperienze sensoriali diversificate;
- Garantire attenzione alla comunicazione non verbale e verbale;
- Offrire ascolto ai bisogni emotivi;
- Creare situazioni di fiducia reciproca;

Obiettivi specifici e funzioni prevalenti 
- Sostenere il riconoscimento e l'espressione delle proprie emozioni
- Aumentare l'auto stima
- Facilitare positivi rapporti con coetanei e adulti
- Aiutare la separazione temporanea dalla figura del genitore
- Favorire l'acquisizione di  capacità  motorie e manuali(  es.  l'uso autonomo di  oggetti  di  uso 

quotidiano)
- Accompagnare la conoscenza e l'uso di tutti gli spazi  ( per es. l' uso autonomo di uso quotidiano)
- Accompagnare la conoscenza e l'uso di tutti gli spazi ( per es. scendere e salire scale, superare o 

aggirare ostacoli)
- Eseguire da soli consegne e compiti
- Favorire l'interiorizzazione di regole di convivenza
- Sostenere la risoluzione positiva dei conflitti
- Promuovere situazione di cooperazione



Modalità organizzative e gestionali
Il Nido apre alle ore 8.00 ed accoglie i bambini fino alle ore 10,00
L' uscita è prevista dalle ore 12.30 alle ore 13.00 per il part time e dalle ore 15.00 alle ore 16.00 per 
il full-time. Per i fruitori del servizio pomeridiano l'uscita è fissata dalle ore 17.30 alle 18.00

Risorse professionali e tecnologiche
Il  funzionamento dell'asilo nido è assicurato da personale educativo e da personale  addetto ai 
servizi generali nella misura fissata dalle direttive regionali e dai contratti nazionali di riferimento 
La  funzione  del  Coordinatore  amministrativo,  responsabile  dell'asilo  nido  è  assicurata  da  un 
funzionario scelto dal Sindaco tra il personale del Comune.

Risorse di comunità e familiari coinvolte 
Le famiglie sono chiamate ad una partecipazione attiva nella vita dell'asilo nido.
A questo fine sono previste iniziative e momenti di incontro:
• nella  fase  iniziale  delle  attività  per  favorire  una reciproca  conoscenza  e  per  presentare 

l'organizzazione del servizio;
• periodicamente durante l'anno per concordare le modalità d'intervento nei confronti del bambino 

alla fine dell'anno per verificare i risultati delle azioni effettuate.

Monitoraggio e valutazione
Il  Nido  si  impegna  ad  attuare  verifiche  e  valutazioni  del  servizio  anche  attraverso  la 
collaborazione degli utenti ai quali verrà somministrato un questionario annuale per la valutazione 
della qualità percepita.

Art. 4
CRITERI DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI

L'accesso al Nido è libero a tutti i bambini e bambine in età compresa tra tre mesi e tre anni.
L'accesso ordinario avviene di norma nella seconda settimana del mese di settembre.
Nelle prime due settimane è previsto l'inserimento graduale del bambino in un gruppo di coetanei 
anch'essi alle prese con questa esperienza “eccezionale” della loro vita.
E'  importante  che  il  genitore  sia  presente  in  queste  settimane  per  rassicurare  il  bambino  e, 
soprattutto, per il buon avvio di un rapporto che coinvolge il piccolo, il genitore e l'educatore di 
riferimento costruito sulla fiducia e sulla collaborazione per il benessere del bambino.
La domanda di iscrizione va presentata all'ufficio protocollo dell'Ente,dal  1^ al 30^ giugno ed 
indirizzata al servizio P.I.
Entro il mese di agosto, con determinazione del responsabile del servizio P.I viene approvata la 
graduatoria degli ammessi stilata secondo l'ordine di priorità prevista dagli artt. 6 e 7 del vigente 
regolamento  di  gestione  dell'asilo  nido  comunale  approvato  con  delibera  di  C.C.  n.11  del 
21/02/2011.
Al di fuori del predetto periodo possono essere presentate domande di ammissione che potranno 
essere accettate, sulla base dell'ordine di presentazione, solo in caso di disponibilità di posti.

Art.5
 MODALITA' DI EROGAZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEI SER VIZI

a) Definizione delle tariffe
Gli utenti sono tenuti al pagamento di una retta  mensile  disciplinata,annualmente, con delibera 
di G.M. a parziale copertura di quanto non finanziato dai  trasferimenti regionali secondo il 
disposto dell'art.11 della legge regionale 48/74 e successive modifiche ed integrazioni.



b) Descrizione dell'assetto organizzativo
L'organizzazione interna del nido è diretta da una coordinatrice delle attività educative che cura 
la programmazione delle attività, i rapporti con gli Enti, con l'ASL ed i fornitori, la gestione 
delle iscrizioni, gli incontri periodici con i genitori.
La Coordinatrice inoltre, supervisiona le conformità di comportamento di tutto il personale del 
nido, raccoglie le rilevazioni di soddisfazione delle famiglie e gli eventuali reclami.
Nel  rispetto della legge sulla privacy ai sensi  della legge n. 196/2003 la coordinatrice è la 
responsabile della sicurezza dei dati personali degli iscritti e delle famiglie.
Al nido sono presenti un numero di educatrici in rapporto al numero ed all'età degli iscritti, che 
provvedono alla cura dei bambini e svolgono le attività educative, mantengono la relazione con 
le famiglie, partecipano al buon funzionamento del servizio, promuovono il protagonismo attivo 
dei genitori.
L'organigramma del nido si completa con una cuoca ed 1 aiuto cuoca che provvedono alla 
preparazione  delle  vivande  ed  alla  pulizia  del  locale  cucina   nonché   2  ausiliarie  che 
provvedono alla  pulizia degli  ambienti  e  degli  oggetti  presenti  al  nido,  collaborano con il 
personale educativo per il buon funzionamento del servizio.

Art. 6
STANDARD DI QUALITA' 

Cucina interna
Preparazione dei pasti in loco con piena rispondenza alla normativa HACCP 
Accettazione delle necessità di diete personalizzate
Rispetto di tutte le richieste pervenute di dieta personalizzata:
per motivi di salute se accompagnate da certificato medico
per motivi religiosi

Qualità dell'alimentazione 
Osservanza tabelle dietetiche indicate dall'ASL

Programmazione degli interventi di pulizia
 refettorio e sale attività 2 volte al giorno
 box, sedioloni, fasciatoi e giochi 1 volta al giorno
 bagni 2 volte al giorno
 finestre,porte e vetri   1 volta a settimana
 rifacimento culle e stanze 1 volta al giorno 
 cambio lenzuoline 1 volta a settimana o al bisogno
 lavaggio bavette, tovaglie, lenzuoline 2 volte a settimana

Igiene ambientale
Prodotti previsti dalla normativa HACCP

Igiene personale dei bambini
lavaggio mani ad orari fissi ed ogni volta che necessita
Cambio pannolino ogni volta che necessita
Utilizzo dei guanti monouso ad ogni cambio pannolini

Fornitura materiale di consumo
lenzuola
bavette 
fazzoletti di carta
tovaglioli



pannolini
creme protettive

Efficacia attività educativa pedagogica
Personalizzazione del percorso di inserimento
Elaborazione del progetto educativo didattico dell'anno e relativa verifica

Art. 7
PROCEDURE DI RICORSO E DI INDENNIZZO

L'istituto del reclamo 
Nella logica della qualità il reclamo è uno strumento importante per migliorare il funzionamento 
del servizio. Gli utenti possono presentare reclamo nel caso in cui rilevino disservizi e la violazione 
degli standard di qualità contenuti nel presente documento.
L'istituto del reclamo ha lo scopo così di offrire agli utenti uno strumento agile e immediato per 
segnalare all'Ente comportamenti non in linea con i principi e le finalità della carta dei servizi.
I reclami possono essere espressi in forma orale, scritta, telefonica e per fax e devono contenere 
generalità,  indirizzo  e  reperibilità  del  proponente.  I  reclami  orali  o  telefonici  possono  essere 
accettati solo se successivamente sottoscritti.
I reclami anonimi non sono presi in considerazione.
L' Ente, dopo aver esperito ogni possibile indagine in merito, risponde sempre in forma scritta con 
tempestività e, comunque, non oltre 30 giorni,  adoperandosi per rimuovere le cause che hanno 
provocato il reclamo.
Se il reclamo coinvolge l'operato di un singolo addetto al servizio, l'Ente informerà l'interessato.

Modalità di rimborso e ristoro per la violazione degli standard di qualità
Le richieste di rimborso devono essere documentate dall'utente ed evase in un tempo massimo di 
trenta giorni.

Art. 8
PUBBLICITA' DELLA CARTA DEI SERVIZI

La carta dei servizi oltre ad essere consegnata a tutti gli utenti che beneficiano del servizio, viene 
depositata agli atti della scuola per renderla sempre disponibile a chiunque ne faccia richiesta e 
pubblicata  all'albo  pretorio  on-line  e  nella  sezione  amministrazione  trasparente  del  sito 
istituzionale.


