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INTRODUZIONE

Il Nido d’infanzia, come gli altri servizi educativi per la 
prima infanzia, rappresenta un momento formativo fon-
damentale per lo sviluppo dell’identità, delle competenze 
e dell’autonomia di tutti i bambini e le bambine. Le pe-
culiari caratteristiche dell’ambiente di vita, di relazione e 
di apprendimento lo configurano come esperienza deci-
siva per la crescita personale e sociale di ogni bambino e 
bambina, grazie all’incontro con i coetanei, con gli adulti 
professionalmente responsabili, con i segni e i linguaggi 
della cultura d’appartenenza.

La Carta del Servizio presenta il servizio dei Nidi d’Infan-
zia “Aquilone”,  “La Sirenetta” e “Snoopy” spiegandone 
la finalità e gli obiettivi specifici, esplicitando le metodo-
logie di intervento e gli strumenti operativi, definendo 
le responsabilità e i compiti degli educatori, rappresenta 
lo strumento ideale per descrive il servizio, offrendo in-
formazioni utili su come valutare e misurare la qualità di 
quanto erogato. 

L’obiettivo della Carta del Servizio è quindi innanzitutto 
informativo, nei confronti dei genitori,  degli operatori del 
pubblico e del privato sociale,  delle associazioni dei con-
sumatori e di qualsiasi altro soggetto coinvolto nel pro-
cesso di erogazione del servizio. 

Allo stesso tempo la Carta del Servizio intende essere uno 
strumento attraverso il quale i cittadini esercitano il diritto 
ad usufruire delle prestazioni del nido, consentendo loro 
di accedere ai servizi con una maggiore consapevolezza.  

Attraverso la Carta del Servizio la COOSS Cooperativa So-
ciale si impegna a garantire determinati livelli di qualità,  
così come presentati nel documento,  e si assume la re-
sponsabilità di rendere conto e di rispondere di tali im-
pegni a tutti coloro che usufruiscono (o usufruiranno) del 
servizio del Nido d’Infanzia.
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PRINCIPI DEL SERVIZIO

I Nidi d’Infanzia “Aquilone”, “La Sirenetta” e “Snoopy” 
operano ispirandosi ai principi individuati dalla Direttiva 
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/1/1994, 
principi che diventano finalità da perseguire e che vanno 
quindi tradotti in obiettivi operativi:

Eguaglianza

Nessuna distinzione nell’erogazione del servizio può es-
sere compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, lingua, 
religione e opinioni politiche.

Imparzialità

I Nidi d’Infanzia ispirano i propri comportamenti, nei con-
fronti degli utenti, a criteri di obiettività, giustizia e impar-
zialità.

Continuità

L’erogazione del servizio dei Nidi d’Infanzia è continua, re-
golare e senza interruzioni.

Partecipazione

La partecipazione del cittadino alla prestazione del ser-
vizio deve essere sempre garantita; l’utente ha diritto di 
accesso alle informazione del servizio che lo riguardano; 
l’utente può prospettare osservazioni, formulare suggeri-
menti e realizzare valutazioni del servizio.

Efficienza ed Efficacia

Il servizio dei Nidi d’Infanzia deve essere erogato in modo 
da garantire continuamente l’efficienza e l’efficacia del 
servizio.   

Tutela dei dati personali 

Come garanzia che il trattamento dei dati personali dei 
propri cittadini-utenti avvenga nel rispetto delle disposi-
zioni di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 
“Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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FINALITÀ DEL SERVIZIO

Le finalità dei nostri Nidi sono quelle di promuovere 
il benessere del bambino, garantendone lo sviluppo 
dell’identità, dell’autonomia e delle competenze. Il ser-
vizio si rivolge anche alle famiglie, operando in stretto 
collegamento con altre istituzioni scolastiche ed altri 
servizi del territorio, in particolare la Scuola dell’infan-
zia.

Il nostro obiettivo primario è che il bambino:

• si senta libero di “essere” ed esprimere se stesso attra-
verso tutti i suoi linguaggi, 

• sviluppi il suo apprendimento,  grazie a stimolazioni of-
ferte dall’ambiente che lo circonda ed alle relazioni che 
costruisce intorno a sé,

• sviluppi il rispetto e la fiducia di base, offrendogli  l’op-
portunità di lavorare e sperimentare in piena libertà ed 
autonomia, l’ ambiente idoneo e preparatogli apposita-
mente.

Nel Nido il bambino impara a crescere come persona vera, 
unica ed irripetibile.

L’ambiente educativo del bambino acquista quindi un’im-
portanza fondamentale essendo concepito come spazio 
fisico che diventa anche spazio entro cui il bambino in-
contra l’altro e vi si rapporta (spazio di vita).

Per questo il Nido offre una proposta educativa che ri-
spetti la potenzialità ed individualità di ogni bambino,  
con una costante attenzione alle famiglie ed ai bisogni 
che la società attuale induce, nel rispetto della loro iden-
tità culturale e religiosa.

La nostra attività si ispira ai seguenti principi:

• porre al centro del nostro lavoro i bambini

• accogliere, ascoltare le esigenze e cercare di rispondere 
ai bisogni delle famiglie, valorizzandone le risorse

• riconoscere e valorizzare le diversità culturali ed indivi-
duali

• mettere a disposizione tutta la nostra professionalità ed 
esperienza

• garantire imparzialità e trasparenza

• essere chiari, disponibili e cortesi

• favorire la comunicazione e la collaborazione tra di noi, 
con i servizi comunali e con gli altri soggetti pubblici e 
privati.
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POLITICA DELLA QUALITÀ

La politica della qualità dei Nidi va intesa in relazione alle finalità dell’educazione dei bambini nei primi anni,  quindi alle 
azioni formative e di cura ad essi rivolte,  e poiché anche i genitori sono utenti del servizio, in relazione ai problemi della 
genitorialità e ai bisogni delle famiglie. 

Si intende promuovere e sostenere sul territorio, valorizzandone le risorse, la “cultura dell’infanzia”. Si vuole offrire ai cit-
tadini “luoghi di crescita”, benessere e condivisione di esperienze. 

La qualità comprende, quindi, diversi contenuti:  

• la qualità educativa, cioè l’analisi dell’attività e dell’organizzazione del microcontesto del nido;

• la qualità organizzativa, cioè l’insieme degli aspetti che interessano i diversi settori funzionali al servizio;

• la qualità gestionale, cioè il rapporto costi e risultati;

• la qualità percepita, cioè la percezione che del servizio hanno i genitori. 

La qualità dei Nidi d’Infanzia “Aquilone”, “La Sirenetta” e “Snoopy” va quindi intesa come un processo collettivo realizzato 
da un gruppo composto da chi fa il servizio e lo gestisce; un gruppo che è anche gruppo di ascolto, di progettazione, di 
miglioramento e di comunicazione. 
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NIDI D’INFANZIA

I Nidi d’Infanzia sono un servizio sociale ed educativo 
del Comune di Falconara M.ma. La gestione del servizio 
è a cura della Cooperativa Sociale COOSS Marche Onlus a 
partire dall’anno 2004.

DESTINATARI

I Nidi d’Infanzia si rivolgono prioritariamente ai bambini 
delle famiglie residenti nell’ambito del territorio comuna-
le che abbiano compiuto il 3° mese di età,  fino al  36° 
mese di età.

Possono altresì presentare richiesta di ammissione i bam-
bini non residenti.

Il Nido d’Infanzia “Aquilone” ( ad orientamento pedagogi-
co montessoriano) può ospitare 40 bambini, “La Sirenet-
ta” 48 bambini e “Snoopy” 38 bambini suddivisi in gruppi 
o sezioni aperte sulla base dell’età, del grado di sviluppo 
e delle caratteristiche psico-fisiche:

ACCESSO E AMMISSIONE AL SERVIZIO

Il Comune di Falconara M.ma  rende nota l’apertura delle 
iscrizioni attraverso un avviso pubblico nei mesi di mag-
gio e novembre. E’ possibile presentare domande anche 
per i nascituri, che dovranno essere completate con le ge-
neralità del bambino entro un mese dalla nascita. 

La domanda di ammissione va presentata su apposita mo-
dulistica nei seguenti periodi dell’anno: dall’ 1 al 31 mag-
gio e dall’ 1 al 30 novembre. 

Possono essere iscritti i bambini residenti nel Comune di 
Falconara Marittima. Si accolgono anche le domande dei 
non residente ma in una apposita graduatoria che viene 
aperta solo dopo aver soddisfatto le richieste dei residen-
ti: le domande dei non residenti vengono inserite nella 
fascia di tariffa più alta indipendentemente dal reddito.

I genitori devono esprimere la loro scelta per uno o più 
nidi, indicandoli in ordine di preferenza, tenendo conto 
anche delle diverse articolazioni orarie offerte. L’espres-
sione della preferenza per uno o più nidi da parte del ge-
nitore costituisce accettazione dell’eventuale assegnazio-
ne al nido.

All’atto dell’ammissione del bambino e della bambina, e 
comunque prima che abbia inizio la frequenza, è neces-
sario un colloquio preliminare degli educatori con i geni-
tori, volto a favorire l’inserimento nel nido e a definirne i 
tempi. 

Altri colloqui saranno effettuati durante la frequenza del 
bambino e della bambina al nido, su richiesta dei genitori 
o delle educatrici.

In presenza di bambini disabili (in possesso della certifica-
zione della Legge 104/92 con gravità)  è previsto un ade-
guamento numerico del personale educativo in rapporto 
ai bambini iscritti o si attiva un sostegno individualizzato 
con la presenza di un educatore specializzato.

Sezione Piccoli (3-12 mesi)

Sezione Medi (13-24 mesi)

Sezione Grandi (25-36 mesi)

Il Nido assicura il rapporto numerico tra personale edu-
cativo ed iscritti previsto dagli standard approvati dalla 
Regione Marche (rapporto 1 a 7).
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FUNZIONAMENTO

Il Nido offre un servizio di carattere permanente ed è 
aperto dal lunedì al venerdì. I periodi di chiusura si ve-
rificano nel mese di agosto, durante le festività natalizie 
e pasquali, nei festivi infrasettimanali, nella festa del pa-
trono  ed  in caso di eventuali chiusure straordinarie per 
gravi ed accertati motivi, stabilite dall’Amministrazione 
Comunale.

Su richiesta delle famiglie è possibile offrire il servizio nei 
periodi di chiusura, come indicati da Regolamento Comu-
nale. I Nidi potranno rimanere aperti se si raggiungerà un 
minimo di 7 bambini/e.  

L’entrata al nido è prevista dalle ore 7,30 alle ore 9,30. 
Eventuali ritardi, da considerarsi come casi eccezionali, 
vanno comunicati telefonicamente al nido entro le ore 
9,30. Ritardi che si ripetono  per più di tre volte in un 
mese, comportano un richiamo da parte del coordinatore 
del Nido.

L’uscita è possibile entro le ore 13,00, 14.30 e 16.00. L’o-
rario di uscita del nido deve essere rigorosamente rispet-
tato, salvo casi motivati e straordinari. 

SPAZI E AMBIENTI 

La qualità dell’esperienza del bambino al Nido è garantita 
dalla continuità di spazi, di tempi e di livelli di partecipa-
zione.

Gli spazi e gli arredi sono orientati al benessere ed alla 
sicurezza dei bambini e degli adulti. All’interno dei Nidi 
d’Infanzia “Aquilone”, “La Sirenetta” e “Snoopy”  trovere-
mo spazi fissi/costanti per garantire dei punti di riferimen-
to e rassicurazione per il bambino stesso.

Sono quindi allestiti:

• uno spazio “accoglienza”

• uno spazio per il riposo

• spazi attrezzati per le attività educative all’interno delle 
sezioni (ludiche, aggregative, ecc.)

• uno spazio cucina

• servizi igienici

• uno spazio esterno

Il contesto è organizzato in funzione delle esigenze del 
bambino e prevede:

• per i lattanti, ambienti ordinati e intimi, con la possibilità 
di orientarsi nello spazio costruendosi una sicurezza me-
diante sensazioni di stabilità;

• per i medi, ambienti pensati per favorire l’esplorazione 
ed il movimento (sviluppo del linguaggio, della motricità 
fine e delle abilità manuali);

• per i grandi, ambienti che preparano a favorire lo svilup-
po dell’autonomia, della coordinazione e della capacità di 
astrazione.

METODOLOGIA

L’osservazione ed il lavoro di gruppo  sono lo strumento 
privilegiato dalle educatrici; entrambe sono sistematiche 
e partecipate, prevedendo sia una attività di osservazione 
che una attività di descrizione e documentazione. Attra-
verso questo metodo si è in grado di  progettare per cre-
are un ambiente in grado di favorire  l’instaurarsi di rela-
zioni significative tra bambini-bambini, bambini-adulti e 
adulti-adulti.

NIDI D’INFANZIA
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NIDI D’INFANZIA

AMBIENTAMENTO

L’ambientamento al nido è un momento molto delicato 
che coinvolge contemporaneamente il bambino, la fami-
glia e gli operatori ed è caratterizzato sia dall’esperienza 
di separazione tra bambini e genitori che dall’incontro con 
un nuovo ambiente fatto di persone, spazi ed oggetti tutti 
da scoprire.

La fase dell’ambientamento si articola generalmente in 
due settimane: 

• la prima è quella in cui  si richiede la disponibilità com-
pleta del genitore 

• nella seconda, in cui l’allontanamento della mamma è 
più lungo e si inseriscono il pasto ed eventualmente il 
sonno, si chiede alla mamma di essere disponibile a ve-
nire a prendere il bambino in caso di necessità, qualora il 
piccolo non sia ancora pronto.

Per favorire lo svolgersi di questa nuova esperienza con 
continuità e gradualità, viene proposto un calendario e 
una modalità organizzativa attenta alla tipologia di am-
bientamento individuale. 

La data di inizio ambientamento è stabilita dalla famiglia 
e dall’educatore sulla base di valutazioni pedagogico-e-
ducative ed organizzative, quali ad esempio l’eta e il nu-
mero di bambini da inserire, la tipologia dei gruppi di rife-
rimento, la presenza di bambini gia frequentanti.

ATTIVITÀ DEL NIDO

Per offrire un’idea delle attività che si svolgono al nido, è 
opportuno distinguere le seguenti situazioni:

 • Le routines: sono individuabili  in quelle situazioni che 
si ripetono ogni giorno secondo modalità e tempi piutto-
sto uniformi (entrata e uscita, cambio, pranzo, merenda, 
sonno). La caratteristica della regolarità permette al bam-
bino di orientarsi rispetto ai tempi di svolgimento della 
giornata.

 • Il gioco libero: avviene in un contesto ambientale este-
so, all’interno del quale il bambino può scegliere libera-
mente in che spazi muoversi, quali materiali utilizzare e 
con chi giocare. Si tratta di contesti che facilitano i proces-
si di esplorazione autonoma e di socializzazione.

 • Il gioco strutturato: avviene in un contesto ambientale 
definito e circoscritto, all’interno del quale viene offerta al 
bambino una serie di materiali meno diversificati rispetto 
alle situazioni di gioco libero. Il bambino si trova in genere 
in un piccolo gruppo e il suo comportamento è guidato 
in maniera più diretta da quello dell’adulto, che general-
mente svolge il ruolo di regista della situazione.

Le prestazioni offerte dal servizio dei Nidi d’Infanzia 
“Aquilone, La Sirenetta e lo Snoopy” si possono quindi 
sintetizzare in tre macro-categorie: 

 1) prestazioni educative e di aggregazione, 

 2) prestazioni igieniche e 

 3) prestazioni di alimentazione.
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NIDI D’INFANZIA

1. Prestazioni educative e di aggregazione

 • Cestino dei tesori, la prima forma di conoscenza per i 
bambini oltre i 6 mesi di età.

• Angolo del gioco euristico, per le attività esplorative e di 
sperimentazione.

• Angolo per lo sviluppo logico-intellettivo,  con puzzle e 
giochi di appaiamento. 

• Angolo dei travestimenti e dello specchio, con indumenti 
di vario tipo per il riconoscimento dello schema corporeo. 

• Angolo per lo sviluppo del linguaggio, con libricini, can-
zoncine.

• Angolo per le attività manipolative, con acqua, creta, 
sabbia, pasta sale. 

• Angolo del gioco simbolico, per imitare l’adulto con tra-
vestimenti, ambienti di casa e cucina.

• Angolo dei travasi, con sostanze farinose, granulose e 
liquide.

• Angolo per lo sviluppo sensoriale, immagini ed oggetti 
dell’ambiente. 

• Attività all’aria aperta in giardino.

2. Prestazioni igieniche e di sicurezza

Il personale addetto ai servizi del nido garantisce la puli-
zia quotidiana dei locali interni ed esterni, degli arredi e 
delle attrezzature;  provvede,  inoltre, alle operazioni di 
lavanderia e guardaroba. 

I Nidi d’Infanzia “Aquilone, La Sirenetta e lo Snoopy” è 
continuamente monitorato e controllato dall’Asur Zona 
Territoriale 7, al fine di preservare la tutela della salute e 
dell’igiene dei bambini secondo le norme vigenti in mate-
ria e di potenziare gli interventi di prevenzione. In partico-
lare, presso il nido vengono effettuate periodicamente la 
disinfestazione e la derattizzazione dei locali.

ATTIVITÀ DEL NIDO

3. Prestazioni di alimentazione

I Nidi d’Infanzia “Aquilone, La Sirenetta e lo Snoopy” ga-
rantisce a tutti i bambini un vitto adeguato all’età. I pasti 
sono preparati sulla scorta di tabelle dietetiche predispo-
ste dai servizi specifici dell’Asur Zona Territoriale 7. Le 
diete sono differenziate a seconda dell’età dei bambini e 
in caso di specifiche esigenze alimentari. 

L’orario dei vari pasti è fissato per le ore 11.15. L’operato-
re addetto alla cucina è responsabile dell’approvvigiona-
mento degli alimenti e controlla le forniture, la conserva-
zione, la manipolazione e la preparazione degli alimenti 
per i bambini, in conformità alle tabelle dietetiche in vigo-
re ed alle norme igienico-sanitarie. 
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PARTECIPAZIONE DEI GENITORI

La partecipazione dei genitori e dei familiari è un aspetto 
cardine di tutti i servizi all’infanzia. Gli Asili Nido promuo-
vono la partecipazione dei genitori, sia in termini operati-
vi che gestionali. 

Ai genitori è quindi chiesto di partecipare all’inserimento 
del bambino nel nuovo ambiente; ai genitori è anche data 
la possibilità di effettuare colloqui prima dell’inserimento 
e durante la permanenza del bambino al nido, sia indivi-
duali che di gruppo.

Sono organizzate riunioni:

• di inizio anno (almeno una entro il mese di novembre, 
per la presentazione e consegna del progetto educativo), 

• durante l’anno (per aggiornare sull’andamento del pro-
getto educativo e per affrontare eventuali tematiche su 
richiesta delle famiglie),

• a fine anno (almeno una entro il mese di giugno, in occa-
sione della chisura dell’anno scolastico, per la riconsegna 
del progetto educativo e degli elaborati).

Vengono, infine, realizzati dei laboratori a tema (definiti in 
relazione al progetto educativo annuale), feste ed inizia-
tive volte alla socializzazione e al coinvolgimento al Nido.

I genitori partecipano poi alla gestione del servizio attra-
verso l’Assemblea dei Genitori, che discute ed esprime 
il proprio parere sull’andamento del servizio in ogni suo 
aspetto. L’Assemblea dei Genitori elegge 3 rappresentanti 
che entrano a far parte del Comitato del Nido, insieme a 
rappresentanti del personale del nido e dell’Amministra-
zione Comunale; l’Intercomitato, per la verifica dell’an-
damento del Servizio ed il mantenimento dell’uniformità 
degli standard di qualità.

NIDI D’INFANZIA
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GIORNATA TIPO E ROUTINE 

La giornata al Nido è scandita da momenti che danno un’organizzazione al lavoro del personale educativo e , nello stesso 
tempo, permettono al bambino di orientarsi offrendogli riferimenti temporali. 

Esistono dei tempi da cui dipende il benessere del bambino al nido e questi vanno studiati, progettati e verificati ad inizio 
anno. È per tale motivo che i tempi vanno rispettati e non modificati/scelti,  evitando interferenze nei momenti del pasto, 
del sonno e delle attività con i bambini.

La routine è caratterizzata da una sequenza temporale che diventa riconoscibile e prevedibile. Nella quotidianità del Nido, 
il bambino deve poter trovare sicurezza e regolarità perché, attraverso queste,  può formulare anticipazioni ed elaborare 
aspettative.

Il momento dell’accoglienza riguarda le routine dell’entrata e dell’uscita, momenti a forte connotazione affettiva ed emo-
tiva, poiché il bambino deve elaborare la separazione dalla figura di riferimento. Un distacco positivo dal genitore  è pre-
supposto importante per godere l’esperienza del Nido. Allo stesso modo, un ricongiungimento emotivamente sereno è 
necessario per sostenere il bambino nel passaggio fisico e psicologico dal contesto Nido al contesto familiare.

Il momento dello spuntino e del pranzo rappresentano un momento di centrale importanza poiché simbolico di una espe-
rienza non solo corporea ma anche psichica, come tale inscritta nel più generale percorso dell’autonomia infantile. E’ 
essenziale che ogni bambino abbia un proprio posto a tavola, all’interno del piccolo gruppo della sezione di riferimento.

Il momento delle attività educative è caratterizzato sia da attività strutturate che da gioco libero.  

Le educatrici preparano delle attività guidate per raggiungere un determinato obiettivo.

I materiali didattici utilizzati sono solitamente strutturati o con attività espressive, che richiedono un risultato finale e ap-
prendimenti certi. La natura dei  materiali messi a disposizione dei bambini possono consistere in giocattoli, materiale po-
vero di recupero, materiali naturali e qualsiasi oggetto concepito a fini didattici.  Il materiale montessoriano è un materiale 
sensoriale che favorisce lo sviluppo delle capacità percettivo-sensoriali di tutti i 5 sensi, la coordinazione oculo-manuale, 
lo sviluppo della socialità, l’arricchimento del linguaggio, la scoperta della trasformazione delle sostanze, lo sviluppo della 
motricità globale e fine, della fantasia e della capacità di osservazione.

Il gioco libero è sicuramente preferibile per il bambino, dato che all’interno di ogni sezione ci sono angoli appositamente 
preparati per giochi senso – motori e simbolici. Consente l’espressione autonoma e relazionale del bambino, è uno stru-
mento di socialità e di mediazione rispetto alla realtà.

Il momento del cambio, dedicato all’igiene personale, svolge una funzione fondamentale poiché rappresenta una dimen-
sione di cura del corpo a valenza bio – psichica. Dimensione privilegiata di relazione individualizzata con l’adulto, il mo-
mento del cambio contribuisce a sostenere il processo di individuazione del bambino attraverso il piacere, legato alla cura 
del corpo ed alla sua conoscenza e conseguentemente alla formazione dell’identità infantile.

Il momento del sonno si configura come uno dei momenti più delicati della vita del Nido. L’ambiente è rassicurante. La 
zona sonno è un ambiente insonorizzato, contiguo alle sezioni così da permettere soluzioni di continuità nelle diverse 
percorrenze.

Il ricongiungimento  è vissuto dai bambini in modo diverso. Alcuni mettono in atto la fuga, facendosi rincorrere, ridendo e 
incitando il genitore; altri tendono a trattenersi per voler finire un gioco, o per state con l’amichetto o mostrare alla mamma 
quello che hanno fatto. Il momento del congedo deve essere preparato, programmato e ritualizzato, consentendo al bam-
bino di concludere sempre ciò che sta facendo; permettendogli di ri – adattarsi lentamente ad altre dinamiche relazionali 
ed al passaggio dal ruolo di membro del Nido a quello di figlio nella famiglia. 

NIDI D’INFANZIA
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PERSONALE 

L’Educatore assicura un’attenta vigilanza dei bambini, 
garantendo agli stessi la risposta ai loro bisogni emotivi, 
ponendo una particolare attenzione ai problemi dell’ar-
ticolarsi dei rapporti con gli adulti e gli altri bambini, in-
tegrando gli aspetti affettivi con quelli cognitivi e psico-
motori dello sviluppo attraverso un’attenta e collegiale 
programmazione. 

Il personale educativo promuove e realizza attività ludi-
co-didattiche e provvede alle cure quotidiane dei bambi-
ni, valorizzando gli aspetti di relazione nel momento del 
cambio, del pasto, del sonno e curando la continuità del 
rapporto adulto-bambino. L’Educatore è la figura che si 
prende cura del bambino, sulla base di un progetto edu-
cativo elaborato e verificato con le altre figure professio-
nali del nido. Intrattiene i rapporti con le famiglie e parte-
cipa agli incontri di formazione ed aggiornamento.

Il personale estende il proprio intervento ai componen-
ti dell’ambiente familiare e sociale del bambino, nonché 
agli altri servizi socio-educativi e sanitari territoriali, attra-
verso un dialogo continuo e condiviso. 

Il Coordinatore Pedagogico del nido è il responsabile 
dell’attuazione delle indicazioni pedagogiche, garanten-
do la continuità nella programmazione educativa e la 
qualità degli interventi. Inoltre, supporta il personale nel-
la progettazione e realizzazione del lavoro, verificandone 
i risultati e sostenendo la crescita professionale. Effettua 
osservazioni al Nido e promuove il confronto tra le fami-
glie. Infine, si occupa di mantenere i rapporti con l’Ammi-
nistrazione Comunale e la COOSS Marche. 

All’interno del Nido Aquilone sono presenti sia il coordi-
natore pedagogico che l’esperto montessoriano.

Il Personale Addetto ai Servizi svolge mansioni di inser-
vienza; si occupa delle operazioni di pulizia quotidiana 
dei locali interni ed esterni del nido, degli arredi e attrez-
zature. Provvede inoltre alle operazioni di lavanderia e 
guardaroba e al servizio a tavola al momento dei pasti. 
Coadiuva le educatrici in relazione a specifiche attività 
sempre compatibilmente con le proprie mansioni profes-
sionali.

La Cuoca si occupa della preparazione dei pasti dei bam-
bini, sulla base delle tabelle dietetiche, del menù setti-
manale definito e delle diverse esigenze di bambini a se-
conda dell’età e delle sezioni. È anche responsabile della 
pulizia dei locali cucina e delle attrezzature, nel rispetto 
delle norme igienico sanitarie. La cuoca è supportata dal-
la figura di un  Aiuto-Cuoco nella preparazione dei pasti 
giornalieri e sistemazione della cucina.

NIDI D’INFANZIA
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ALLONTANAMENTO DAL NIDO

Qualora risulti necessario allontanare il bambino, il per-
sonale avverte i genitori che sono obbligati a provvedere 
tempestivamente.

Il personale è autorizzato ad allontanare il bambino dal 
nido, affidandolo ai genitori, nel caso di:

• febbre (temperatura superiore ai 37.5°)

• diarrea: dopo tre scariche liquide

• ossiuriasi (vermi nelle feci)

• pediculosi

• esantema

• sospetta congiuntivite

• herpes labiale

• mughetto del cavo orale

Il bambino sarà riammesso dietro presentazione di certi-
ficato del pediatra, che attesta l’avvenuta guarigione. Nel 
caso di situazioni di particolare gravità, il personale edu-
cativo è tenuto ad avvertire in primo luogo il 118 e quindi 
i genitori.

NIDI D’INFANZIA

febbre superiore a 37,5° C

scariche di diarrea

episodi di vomito

macchie o puntini sparsi sul corpo

altro

DIMISSIONI 

I genitori possono in qualsiasi momento rinunciare al ser-
vizio Nido presentando l’apposita documentazione. E’, co-
munque, preferibile uscire dal Nido nel terzo anno d’età, 
concludendo il ciclo annuale. Chi esce nei mesi di maggio 
e giugno paga la quota fino alla fine dell’anno scolastico 
(art.13 del Regolamento).

Si ha comunque una dimissione d’ufficio nel caso di pro-
lungate assenze ingiustificate, frequenti trasgressioni agli 
orari di funzionamento del Nido,  mancato rispetto delle 
norme che regolano l’ammissione, l’inserimento o altre 
disposizioni come previste da Regolamento o da altri atti 
deliberativi del Comune.

I bambini che compiono il terso anno di età entro il 31 Di-
cembre hanno diritto alla frequenza della scuola dell’in-

fanzia fin dall’inizio dell’anno scolastico e non saranno 
ammessi alla frequenza del Nido.

 I bambini frequentanti il Nido che compiono il terzo anno 
di età nel corso dell’anno educativo, possono completare 
il percorso iniziato fino alla chiusura per le vacanze estive, 
previa richiesta scritta.

È consentita la permanenza al Nido, previa richiesta, oltre 
il 3° anno di età per un ulteriore anno.

COSTO DEL SERVIZIO

Le rette sono stabilite dall’Amministrazione Comunale e si 
compongono di una quota fissa più una quota giornaliera.
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INDICATORI DI QUALITÀ STANDARD DI QUALITÀ RESPONSA-
BILITÀ

Sicurezza OHSAS 18001:2008
COOSS Marche

COMUNE

Qualità ISO 9001:2008 + ISO 11034:2001 COOSS Marche

Personale formato 100% personale formato COOSS Marche

Presenza Piano di Emergenza e di Evacuazione Affissione COOSS Marche

Presenza Piano di Sanificazione Revisione biennale del Piano COOSS Marche

Presenza Sistema di Controllo HACCP
Controllo e compilazione periodica (giornaliera/
settimanale/mensile) come da Manuale di Gestio-
ne HACCP

COOSS Marche

Diffusione ai genitori della Carta del Servizio Revisione biennale della Carta COOSS Marche

Gestione reclami/suggerimenti
Controllo periodico (quindicinale) dei reclami ricevuti. 

Risposta fornita entro 30gg dalla presa in carico del 
reclamo

COOSS Marche

Rilevazione della Soddisfazione 

Rilevazione annuale della “qualità percepita” dalla 
famiglia attraverso al somministrazione di un que-
stionario

Analisi delle criticità e proposte di possibili solu-
zioni all’interno del Report inviato al Comune di 
Falconara M.ma

COOSS Marche

Abbonamento riviste
Rivista montessoriana “Vita dell’Infanzia”

Rivista “Bambini” o “Nidi d’infanzia”
COOSS Marche

Prodotti biologici Oltre a quanto previsto da capitolato, incremento 
di alcuni prodotti biologici (olio, miele e confettura) COOSS Marche

Sponsorizzazione eventi,  iniziative  e attività 
rivolte all’infanzia

Annuale attività di sensibilizzazione nel campo dei 
diritti dell’infanzia, della famiglia, della donna, ecc.

COOSS Marche

COMUNE

DIMENSIONI 

Qualità e

sicurezza

Igiene

Trasparenza

Migliorie

INDICATORI E STANDARD

La Carta Del Servizio degli Asili Nido integra e completa i principi fissati nel Regolamento del Comune di Falconara M.ma.

L’individuazione degli indicatori è un momento importante della Carta del Servizio in quanto forniscono una fotografia 
dell’obiettivo di qualità che si intende raggiungere e mantenere.

Il servizio è scomposto in dimensioni della qualità, che rappresentano le caratteristiche determinanti del servizio. A loro 
volta le dimensioni della qualità si dividono in sotto-dimensioni, cioè gli elementi rilevanti che costituiscono la dimensio-
ne e che quindi determinano le caratteristiche del servizio. Ciascuna sotto-dimensione è poi descritta da uno o più indica-
tori, che rappresentano gli standard di qualità e permettono di misurare la qualità del servizio.

STANDARD ED IMPEGNI DI QUALITÀ GENERALI 
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DIMENSIONI 

Accessibilità

Programma-
zione e coor-
dinamento

Attività 
educative

Inserimento

Professiona-
lità

STANDARD ED IMPEGNI DI QUALITÀ DEL NIDO

INDICATORI E STANDARD

INDICATORI DI QUALITÀ

Apertura del servizio nido

Flessibilità in ingresso

Riunioni collegiali (collettivi) di programma-
zione educativa e di raccordo 

Controllo,  valutazione e verifica della pro-
grammazione e dei progetti educativi

Coordinamento tecnico-organizzativo

Referente di struttura

Coordinamento pedagogico

Attività educative strutturate e di gioco libero

Suddivisione dell’ambiente in angoli di attività

Possibilità di effettuare colloqui informativi 
con le educatrici di riferimento

Programma di inserimento definito e concor-
dato fra educatrici e genitori

Inserimenti a buon fine

Titolo di studio del personale

Ruolo e mansioni dell’operatore

Continuità educativa

STANDARD DI QUALITÀ RESPONSA-
BILITÀ

Fascia oraria 7.30-16.00 COOSS Marche

2 ore di fascia oraria in entrata (7.30- 9.30) COOSS Marche

4  al mese COOSS Marche

3 verifiche (1 iniziale, 1 intermedia e 1 finale) COOSS Marche

1 coordinatore COOSS Marche

1 referente COOSS Marche

1 coordinatore COOSS Marche

1 programma settimanale COOSS Marche

1 revisione annuale della disposizione degli spazi COOSS Marche

Almeno 1 all’anno e su richiesta del genitore/familiare COOSS Marche

Almeno 5 giorni di percorso di inserimento COOSS Marche

Almeno 80% dei bambini COOSS Marche

Il personale è in possesso del titolo richiesto dalle 
normative vigenti COOSS Marche

Il personale opera sulla base di mansionari e docu-
mentazione del servizio (codice etico, regolamento 
aziendale)

COOSS Marche

Garantita dalla presa in carico del bambino (turno-
ver degli educatori) COOSS Marche

Gestione delle sostituzioni da parte del coordina-
mento della cooperativa COOSS Marche

Affiancamento del personale in ingresso al nido COOSS Marche
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DIMENSIONI 

Formazione 
e aggiorna-

mento

Igiene per-
sonale dei 
bambini

Igiene perso-
nale 

operatori

Materiali

Documenta-
zione

STANDARD ED IMPEGNI DI QUALITÀ DEL NIDO

INDICATORI E STANDARD

INDICATORI DI QUALITÀ

Organizzazione e realizzazione di momenti di 
formazione per gli operatori

Pantofole per il nido

Lavaggio mani

Cambio pannolino

Indumenti dedicati al nido

Calzature dedicate al nido

Utilizzo dei DPI in dotazione al nido

Protezioni di abrasioni, ferite

Presenza di giocattoli, materiale povero di 
recupero, materiali naturali e qualsiasi oggetto 

concepito a fini didattici

 Modulistica gestione servizio

Documentazione e strumenti per raccolta 
materiale

Programmazione

Progettazione

STANDARD DI QUALITÀ RESPONSA-
BILITÀ

Il personale svolge regolarmente attività di forma-
zione e aggiornamento COOSS Marche

Il personale partecipa regolarmente ad iniziative 
formative sulla salute e sicurezza del lavoro, ai sen-
si dei DLgs 81/08 e DLgs 106/09 e della certifica-
zione OHSAS 18001:2008

COOSS Marche

Il personale partecipa regolarmente ad iniziative 
formative sul D.lgs 196/2003 e relative modalità di 
trattamento dei dati personali

COOSS Marche

Previsione di momenti di supervisione di gruppo COOSS Marche

Cambio scarpe giornaliero all’ingresso COOSS Marche

Almeno 2 volte al giorno COOSS Marche

Almeno 2 cambi al giorno COOSS Marche

Cambio abbigliamento inizio turno COOSS Marche

Cambio calzature inizio turno COOSS Marche

Ogni cambio pannolino COOSS Marche

Completa copertura dell’abrasione o ferita COOSS Marche

Materiale acquistato da ditta specializzata e certifi-
cato per la sicurezza dei bambini

COOSS Marche

COMUNE

Sistema ISO 9001:2008 + ISO 11034:2001 COOSS Marche

1 cartella individuale con foto e materiale realizza-
to dal bambino COOSS Marche

1 apparecchio foto e/o video per documentare le 
attività del bambino COOSS Marche

1 Programma Educativo del nido COOSS Marche

1 o più Progetti Educativi a tema durante l’anno COOSS Marche
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DIMENSIONI 

Partecipazio-
ne e comuni-

cazione

Organi di 
gestione

Efficienza 
del servizio

STANDARD ED IMPEGNI DI QUALITÀ DEL NIDO

INDICATORI E STANDARD

INDICATORI DI QUALITÀ

Partecipazione della famiglia alle attività 
educative del nido

Proposte di incontri tematici e/o laboratori 
con i genitori

Sportello di Ascolto

Presenza di una bacheca all’ingresso del nido 
per le Comunicazioni ai genitori 

Possibilità di richiedere colloqui con le educatrici

Nomina e funzionamento del Comitato del 
Nido  composto da 1 rappresentante Comune, 
3 rappresentanti dei genitori, 1 referenti del 

nido

Costituzione dell’Assemblea dei Genitori

Monitoraggio e valutazione

STANDARD DI QUALITÀ RESPONSA-
BILITÀ

Almeno 80% delle famiglie COOSS Marche

Almeno 2 all’anno COOSS Marche

Almeno 2 incontri mensili COOSS Marche

1 bacheca ben visibile all’ingresso COOSS Marche

Su domanda del genitori COOSS Marche

Almeno 1 volta all’anno
COOSS Marche 

COMUNE

Almeno 1 volta all’anno
COOSS Marche 

COMUNE

Monitoraggio annuale di indicatori di qualità
COOSS Marche

COMUNE



pag. 19

CARTA DEI SERVIZI  NIDI D’INFANZIA
AQUILONE - LA SIRENETTA - SNOOPY

Cooperativa Sociale Cooss Marche Onlus/Società Cooperativa per azioni
SEDE LEGALE: Via Saffi, 4 60121 Ancona • Tel. 071 501031 • Fax 071 50103206 • www.cooss.it

C.F./P. IVA/Num. Iscr. CCIAA 00459560421 • Albo Nazionale delle Società Cooperative n.A164473

DIRITTI DEI BAMBINI E DEI GENITORI

Nei Nidi d’Infanzia “Aquilone”, “La Sirenetta” e “Snoopy” i bambini e le bambine hanno diritto a:

I. esprimersi liberamente;

II. crescere in un ambiente rispettoso dei bisogni;

III. essere protagonisti e vivere liberamente l’ambiente;

IV. essere aiutati, senza che le educatrici si sostituiscano a loro;

V. avere un’alimentazione adeguata e un menu variato;

VI. muoversi in un ambiente sereno e sicuro dal punto di vista igienico e sanitario. 

VII. giocare con materiali sicuri e naturali.

Nei Nidi d’Infanzia “Aquilone”, “La Sirenetta” e “Snoopy”  i genitori hanno diritto a:

I. partecipare attivamente alla vita dei bambini, attraverso gli incontri e i comitati di gestione;

II. visitare e conoscere l’ambiente dove sono accolti i bambini;

III. partecipare all’ambientamento dei bambini al nido;

IV. approfondire la conoscenza del servizio attraverso incontri tematici specifici;

V. conoscere e affrontare qualsiasi eventuale problema, anche con colloqui individuali.
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I genitori e i familiari dei bambini e delle bambine dei Nidi 
d’Infanzia “Aquilone”, “La Sirenetta” e “Snoopy”  possono 
segnalare una qualsiasi disfunzione del servizio, reclama-
re per il mancato rispetto degli impegni presentati nella 
Carta del Servizio, proporre interventi e suggerire miglio-
ramenti della qualità del servizio.

Eventuali segnalazioni, reclami e proposte possono es-
sere presentati presso uno dei seguenti recapiti:

Nido d’Infanzia “Aquilone”

Via Quasimodo n.2D, 60015 Castelferretti di Falconara 
M.ma

   

Nido d’Infanzia “Sirenetta”

Via Flaminia n.367, 60015 Falconara M.ma

Nido d’Infanzia “Snoopy”

Via Emilia n.2, 60015 Falconara M.ma

COOSS Cooperativa Sociale 

Via Saffi n. 4, 60121 Ancona

Comune di Falconara M.ma 

U.O.C. Attività e Servizi Scolastici e Giovanili – Ufficio Nidi 
Piazza Municipio n.1, 60015 Falconara M.ma

SEGNALAZIONI, RECLAMI, PROPOSTE

Al fine di meglio garantire la qualità del servizio offerto, i 
Nidi d’Infanzia si sono dotati di un sistema per la rileva-
zione della soddisfazione dei genitori, che si affianca alla 
presente Carta del Servizio e che si colloca all’interno del 
più vasto progetto per la qualità del servizio.

Il monitoraggio della soddisfazione dei genitori risulta 
fondamentale per misurare la qualità percepita dai geni-
tori, ovvero la sensazione di ricevere risposte adeguate ai 
bisogni e alle aspettative. In tal senso l’elaborazione dei 
risultati della rilevazione della soddisfazione può diven-
tare lo strumento idoneo per veicolare interventi ed azio-
ni di miglioramento.

La rilevazione della soddisfazione è un monitoraggio an-
nuale; ai genitori è chiesto di compilare un questionario di 
indagine predisposto dalla cooperativa affidataria in col-
laborazione con l’Amministrazione Comunale e il perso-
nale del Nido. Una volta raccolta la totalità dei questionari 
compilati, le informazioni e i dati in essi contenuti vengo-
no elaborati statisticamente. 

RILEVAZIONE DELLA SODDISFAZIONE DELL’UTENZA
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NUMERI UTILI

PER ULTERIORI INFORMAZIONI O DELUCIDAZIONI SI 
PREGA DI CONTATTARE:

Nido d’Infanzia “Aquilone”

Tel. 071 9188056

Nido d’Infanzia “La Sirenetta”

Tel. 071 9164457

Tel. 071 9160719

Nido d’Infanzia “Snoopy”

Tel. 071 911618

COOSS Cooperativa Sociale 

Tel. 071 501031

Fax. 071 50103206/60

Comune di Falconara M.ma

Tel. 071 91771

Fax 071 9177531 
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Da parte  del Sig/ra: 

Residente a:

Familiare di:

Recapito telefonico:

Contenuto della segnalazione:

SCHEDA SEGNALAZIONE  DISSERVIZI 
RECLAMI E SUGGERIMENTI - ELOGI
SERVIZIO NIDI D’INFANZIA

Nota : il presente modulo può essere richiesto alla COOSS Marche ogni qualvolta il familiare volesse segnalare disservizi, 
reclami e suggerimenti.

La segnalazione è effettuata:

Ricevuto il giorno

dall’operatore

NOTA:  la procedura deve essere evasa entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento della segnalazione

Firma operatore Firma utente
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Risoluzione del caso segnalato:

PARTE RISERVATA AGLI UFFICI

SCHEDA SEGNALAZIONE  DISSERVIZI 
RECLAMI E SUGGERIMENTI - ELOGI

La  risposta all’utente ha avuto esito immediato: si  no

In  data

In caso di risposta negativa si trasmette segnalazione a:   Responsabile del Servizio Cooss

Firma  operatore che ha attuato la risoluzione
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