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PREMESSA
La scuola dell’Infanzia Beata Vergine Assunta, ubicata nella Via san Luigi n. 4 a Selargius, il cui Ente Gestore è la
Parrocchia SS. Vergine Assunta in Selargius, Ente morale di ispirazione cattolica, è autorizzata al funzionamento del
Nido d’Infanzia e della Sezione Primavera dal Comune di Selargius (Città Metropolitana di Cagliari) con provvedimento
prot. n. 9575 del 09/04/2009.
Il Nido d’Infanzia e la Sezione Primavera sono servizi integrativi annessi alla Scuola dell’Infanzia Beata Vergine
Assunta, che concorrono alla funzione educativa della famiglia, offrendo un servizio indirizzato ai bambini di età
compresa tra i 12 ed i 24 mesi (Nido) e tra i 24 ed i 36 mesi (Sezione primavera). Il fine educativo è quello di coadiuvare
le famiglie del territorio, che liberamente scelgono l'Offerta Formativa della scuola, nel loro ruolo educativo per la
crescita armonica dei bambini, aiutandoli nel loro sviluppo cognitivo, affettivo, emotivo e motorio, promuovendo la
continuità nel percorso educativo raccordandosi particolarmente con la scuola dell’infanzia.

1. LA CARTA DEI SERVIZI
1.1 Che cos'è la carta dei servizi?
La Carta dei servizi (CdS) è il patto educativo che definisce i valori ai quali si ispirano il Nido d’infanzia e la Sezione
Primavera Beata Vergine Assunta, esplicita gli standard di qualità garantiti, definisce gli impegni attesi dalle famiglie
per il benessere dei bambini, il buon funzionamento della struttura, il sostegno alla partecipazione responsabile.
La carta dei servizi, rappresenta, unitamente al Regolamento interno, un "contratto" che l'Ente Gestore stipula con i
propri utenti del Nido e della Sezione Primavera, al fine di garantire la loro soddisfazione sulla base delle caratteristiche
descritte.
La CdS va oltre la descrizione del servizio erogato; lo “smonta” nelle varie parti costitutive: il progetto educativo, gli
spazi e gli ambienti, il ruolo del coordinatore pedagogico, degli educatori e dei genitori, i tempi, le pratiche di cura e la
salute dei bambini, le modalità di acceso al servizio, le rette, le rinunce e i trasferimenti, gli apprezzamenti.
La CdS viene utilizzata anche come importante strumento di comunicazione fra l'Ente gestore della struttura e tutti
coloro che, a differenti livelli di responsabilità, portano interessi, bisogni e punti di vista all’interno del nido e della
Sezione primavera.
E’ solo grazie a questa comunicazione continua basata su accordi, conoscenza e condivisione delle regole, rispetto del
lavoro di ciascuno, gestione dei conflitti, impegno a tradurre in pratica quanto dichiarato, tutela dei diritti di tutti che il
servizio può continuare a svolgere il compito di accompagnare i bambini nella prima socializzazione, nell’acquisizione
delle autonomie, delle competenze e dell'identità che li aiutano a diventare grandi.
La CdS contiene le seguenti finalità:
 fornire agli utenti informazioni chiare sui servizi
 informare sulle procedure per accedere ai servizi
 indicare modalità di erogazione delle prestazioni
 individuare gli obiettivi del Servizio e controllare che vengano raggiunti.
1.2 I valori di riferimento
La CdS adottata dal Nido d’Infanzia e dalla Sezione Primavera "Beata Vergine Assunta" si ispira al totale rispetto dei
diritti della famiglia e del bambino così come sono espressi nella Convenzione Internazionale dei Diritti dell'Infanzia
approvata dall'ONU il 20 dicembre 1989 di cui, in particolare, richiamiamo il preambolo:
"Convinti che la famiglia, unità fondamentale della società e ambiente naturale per la crescita e il benessere di tutti i
suoi membri e in particolare dei fanciulli, deve ricevere protezione e l'assistenza di cui necessita per poter svolgere
integralmente il suo ruolo nella collettività."
Risponde inoltre ai seguenti valori fondamentali, presenti nella Costituzione italiana, cui devono ispirarsi i servizi:
 L’UGUAGLIANZA: garantisce agli utenti il diritto alla formazione e all’apprendimento, riconoscendo e
valorizzando le diversità, attenta a rispondere nello spirito e nel merito al dettato costituzionale di garantire il
diritto allo studio e alla formazione rimovendo ostacoli e condizionamenti allo sviluppo culturale di ciascuno.
 LA CONTINUITA’: garantisce la continuità dei saperi come integrazione e sviluppo di conoscenze e
competenze, mediante l’organizzazione di attività educative, con criteri di gradualità. Promuove la continuità
educativa raccordandosi in particolare con la scuola dell'infanzia.
 LA PARTECIPAZIONE CONSAPEVOLE: ha lo scopo di concorrere all’azione educativa della famiglia e della
comunità, svolgendo un ruolo atto a garantire una struttura aperta nell’ambiente, svolgendo nell’ambito della
comunità un’azione di consulenza, sostegno educativo e formazione permanente sulle problematiche della
prima infanzia.
 LA LIBERTA’ D’INSEGNAMENTO: garantisce la possibilità di scelte differenziate, finalizzate al raggiungimento
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del successo formativo di ciascun bambino.
LA FLESSIBILITA’: garantisce, nella didattica e nella organizzazione a tutto campo, modalità di gestione ispirate
alla flessibilità per un servizio efficace ed efficiente sottoposto a monitoraggio.
2. IL SERVIZIO NIDO D’INFANZIA e SEZIONE PRIMAVERA

2.1 Quali finalità perseguono
Il Nido d’Infanzia e la sezione Primavera hanno lo scopo di:
- Concorrere all’azione educativa della famiglia e della comunità.
- Favorire un armonico ed equilibrato sviluppo psicofisico ed affettivo del bambino e la sua prima socializzazione.
- Garantire un’assistenza preventiva sul piano sociale, psicologico e pedagogico.
- Garantire una struttura aperta nell’ambiente svolgendo nell’ambito della comunità un’azione di consulenza, sostegno
educativo e formazione permanente sulle problematiche della prima infanzia.
- Promuovere la continuità educativa raccordandosi in particolare con la scuola dell’infanzia.
2.2 Dove si trovano
Il Nido d’Infanzia e la Sezione Primavera hanno sede a Selargius (CA) in Via San Luigi 4. In conformità con la normativa
vigente le aule ad essi dedicate, hanno capacità ricettiva di 15 bambini per sezione. La ricettività può essere
incrementata nella misura massima del 20% in considerazione dello scarto giornaliero tra bambini iscritti e bambini
frequentanti. È prevista, ai sensi dell’All. alla Delibera G.R. N. 50/12 del 16/09/08 e succ.ve mod., l’assegnazione di
personale educativo nel rispetto dei seguenti rapporti minimi:
un educatore ogni otto bambini di età compresa tra i dodici ed i ventiquattro mesi;
un educatore ogni dieci bambini di età compresa tra i ventiquattro ed i trentasei mesi.
Le sezioni si trovano all'interno dell'edificio che ospita anche la Scuola dell'Infanzia. I servizi generali sono condivisi,
fermo restando che il dimensionamento degli stessi garantisce la funzionalità dei diversi servizi. Nel rispetto dei
requisiti specifici per le singole tipologie, gli spazi comuni destinati ad attività educative sono fruiti da ciascuna delle
tipologie di servizi in base ad una progettazione condivisa. Questa loro collocazione facilita l'organizzazione delle
famiglie con più bambini inseriti in un'unica struttura scolastica ed educativa.


COME SI ACCEDE AL SERVIZIO

3.1 Iscriversi
Le domande di ammissione per ciascun anno educativo, da presentare nei termini stabiliti dalla direzione e
preventivamente resi pubblici attraverso affissione all’Albo della scuola, devono essere compilate su apposito modulo
di iscrizione fornito dalla segreteria, da compilarsi con dichiarazione di responsabilità ai sensi del D.P.R. N°445 del
28/12/2000 e corredato dalla seguente documentazione:
- copia del documento d’identità dei genitori o del/i tutore/i legale/i;
- autocertificazione di avvenute vaccinazioni/ in alternativa documento delle avvenute vaccinazioni. A tal proposito
si richiama l'attenzione sulle disposizioni normative (d.l. 07/06/2017 n.73 convertito dalla Legge n. 119 del 31/07/2017 e
succ. modif.) riguardo la situazione vaccinale dei bambini sino a 6 anni. L'accertamento da parte degli organi sanitari
competenti della mancata regolarizzazione comporta la decadenza dall’iscrizione, ossia l'impossibilità di accesso agli
asili nido e alle scuole dell’infanzia;
- certificazione da parte del pediatra che attesti lo stato di buona salute del/la bambino/a (da far preparare qualche
giorno prima dell’inserimento);
- ogni altra certificazione medica utile ad attestare un particolare stato di disagio del/la bambino/a;
- modello ISEE in corso di validità.
3.2 Assegnazione dei posti
L’assegnazione dei posti avviene prendendo in considerazione l’ordine di presentazione delle domande. I bambini già
iscritti hanno priorità per l'anno successivo, ma devono comunque presentare la domanda di iscrizione entro i tempi
stabiliti. Qualora il numero delle domande superi il numero dei posti disponibili si costituisce una apposita lista di
attesa. Vengono prese in considerazione le domande secondo l'ordine di arrivo, sulla base dei posti che si rendono
disponibili. Nel rispetto della graduatoria, si procede all'ammissione in qualsiasi periodo dell'anno.

3.3 Funzionamento
Il Nido d’Infanzia e la Sezione Primavera funzionano per un periodo di 10 mesi all’anno da settembre a giugno;
l’apertura è prevista intorno alla metà di settembre; la direzione si riserva di aprire anche a luglio, con il consueto
orario e il servizio mensa, qualora il numero degli alunni iscritti sia ritenuto sufficiente alla copertura dei costi, in
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questo caso con un adeguamento della quota di frequenza. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle
15.00. L’ingresso dei bambini è previsto dalle 8.00 alle 9.00. L’uscita è dalle 14.00 alle 15.00. L’uscita anticipata è
dalle 13.00 alle 13.30. La struttura osserva la chiusura nei giorni e nei periodi stabiliti dalla legge e rispetta il
calendario scolastico emanato dalla Regione Autonoma della Sardegna.
3.4 Servizio mensa
Il servizio mensa viene attivato dal primo giorno lavorativo di ottobre. Nel periodo precedente a questa data la
struttura osserverà il seguente orario: dalle 8.00 alle 13.15. Il servizio mensa verrà sospeso a fine giugno. La
preparazione dei pasti viene effettuata all’interno della struttura scolastica nel locale cucina e la loro somministrazione
presso la mensa nelle modalità previste dalla normativa vigente. Il menù è affisso nella bacheca della scuola e
all’ingresso del locale cucina ed è assicurato sulla base delle tabelle dietetiche e dalle grammature trasmesse dalle
Autorità Sanitarie competenti.
3.5 Rette di frequenza
Il pagamento della quota d’iscrizione (fissata in Euro 120,00 per anno educativo) deve essere effettuato
contestualmente alla consegna della domanda di iscrizione e determina la piena accettazione, da parte degli utenti,
della presente Carta dei Servizi, del Regolamento interno e del Piano dell’Offerta Formativa della scuola
dell'infanzia. Non è prevista la restituzione della suddetta quota in caso di ripensamenti.
La quota mensile di frequenza include il servizio mensa, le merende, il materiale didattico e di consumo quotidiano,
esclude gli effetti personali del bambino/a (pannolini, salviette, cremine, grembiulino) ed è così determinata:
- per ISEE entro € 15.000: retta mensile di frequenza pari a € 240;
- per ISEE da € 15.000 a € 30.000: retta mensile pari a € 260;
- per ISEE da € 30.000 a € 40.000: retta mensile pari a € 280;
- per ISEE da € 40.000 e fino a € 50.000: retta mensile pari a € 290;
- per ISEE oltre € 50.000: retta mensile pari a € 320.
Essa dovrà essere pagata entro e non oltre il 10 di ogni mese, presso la segreteria dell’Istituto, oppure tramite
bonifico bancario utilizzando il seguente codice IBAN IT83E0101544100000000017691 su C/C Banco di Sardegna
intestato alla Scuola Materna Beata Vergine Assunta. In caso di frequenti ritardi nel pagamento della stessa quota, la
direzione si riserva di invalidare l’iscrizione e sospendere dalla frequenza il/la bambino/a, senza per questo dover a
nessun titolo alcun rimborso. Nel caso di una famiglia con due o più figli frequentanti la struttura si effettua un
abbattimento della retta del 10% .
L’assenza volontaria o per cause di forza maggiore (es. malattia, viaggi ecc.) dei bambini, anche se per molti giorni al
mese, non esonera dal pagamento dell’intera quota.
3.6 Rinuncia al servizio
E' ammessa la rinuncia del servizio per l'anno educativo in corso da parte delle famiglie, senza l'obbligo del versamento
della retta, previa comunicazione di rinuncia indirizzata alla Direzione almeno trenta giorni prima dell'assenza. Il
mancato preavviso comporta l'addebito dell'importo di una retta mensile.
 RUOLI E MANSIONI AL NIDO
La scuola si avvale, per far fronte alle eventuali necessità in ordine all’incremento del benessere psico-fisico dei
bambini, e attraverso appositi accordi e/o convenzioni, della collaborazione di un èquipe specialistica che in
particolare approfondisca gli aspetti dello sviluppo psico-affettivo dei bambini.
4.1 Le educatrici / assistenti d'infanzia
Sono in servizio presso il Nido le educatrici e le assistenti all'infanzia, tutte in possesso dei requisiti richiesti dalla
normativa vigente. Viene garantito tutto l'arco della giornata il rapporto numerico. Esse promuovono il benessere e
l'armonico sviluppo psicofisico del/la bambino/a e ne curano la crescita integrando l'azione educativa della famiglia.
Una di esse funge da referente di ogni sezione.

4.2 Il Coordinatore delle attività educative
Svolge le seguenti attività:
 definisce con le educatrici la programmazione e le attività educative,
 gestisce gli incontri con le famiglie,
 effettua incontri di supervisione e verifica della programmazione educativa annuale,
 gestisce momenti di formazione interna,
 supporta le famiglie in caso di difficoltà e facilita i rapporti di comunicazione e relazione con il personale
educativo.
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4.3 La psicologa
 in accordo con le educatrici effettua in sezione momenti di osservazione durante le attività;
 opera in team con il coordinatore delle attività didattiche;
 Affronta le problematiche relazionali tra i bambini nel gruppo sezione;
 Facilita il dialogo tra i bambini e gli adulti di riferimento;
 fornisce il servizio “Sportello d’ascolto” rivolto ai genitori per facilitare la mediazione, anche rispetto ad
eventuali difficoltà/perplessità, attiva strategie funzionali al benessere nel rapporto genitore/ bambino
/scuola.
4.4 Il personale ausiliario
Sono in servizio le operatrici con funzioni ausiliarie: provvedono alla pulizia degli ambienti e degli oggetti presenti al
nido/sezione primavera, collaborano alla preparazione/distribuzione dei pasti e al successivo riordino dei locali e delle
stoviglie, collaborano con il coordinatore e le educatrici per il buon funzionamento del servizio.
4.5 La segreteria
E' in servizio la segreteria che Si occupa della gestione delle pratiche amministrative e si prende cura particolarmente
delle procedure relative alle iscrizioni, al rilascio di certificati e ad altre pratiche. Gli orari di apertura dell’ufficio al
pubblico sono i seguenti: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

5. LA PROPOSTA PER I GENITORI
5.1 Come vengono coinvolte le famiglie
Le famiglie sono attivamente coinvolte nella vita del Nido/ Sezione Primavera:
quando intendono iscrivere il loro bambino, previa autorizzazione da parte della direzione, possono avere accesso
ai locali destinati alle attività didattiche
attraverso riunioni informative
attraverso l’incontro per i genitori dei nuovi iscritti
attraverso incontri e feste per condividere le proposte educative in particolari periodi dell'anno educativo;
attraverso assemblee di sezione e colloqui individuali di conoscenza e di condivisione del percorso dei bambini al
Nido, alla sezione primavera.
All'interno della struttura è presente il coordinatore didattico e la psicologa. In giorni e orari prestabiliti, i genitori
hanno la possibilità di un colloquio, comunicando alle educatrici o alla segretaria la propria richiesta.
5.2 Ai genitori viene richiesto:
In caso di ritardi al mattino, di anticipazione dell’uscita pomeridiana permanente o occasionale, telefonare e/o
avvertire verbalmente.
In caso di ...
assenza dovuta a malattia per un periodo superiore ai 5 giorni
in caso di allontanamento dalla scuola (febbre >37°,5)
Trattamento di pediculosi a seguito di verifica da parte dei competenti servizi sanitari del territorio
Occorre presentare certificato medico per il rientro.
 Assenze
L’assenza volontaria o per cause di forza maggiore (es. viaggi con la famiglia, malattia ecc.) dei bambini, anche se per
molti giorni al mese, non esonera dal pagamento dell’intera retta di frequenza.
 Diete speciali e in bianco
Per l’utente che ha necessità di seguire un’alimentazione particolare per motivi di salute occorre presentare un
certificato medico che specifichi gli alimenti da escludere e il periodo di tempo per cui è necessaria la dieta particolare.
Chi evita per motivi religiosi il consumo di determinati alimenti ha la possibilità di chiedere alternative al pasto
previsto.
 Somministrazione di farmaci
Il personale della scuola non è autorizzato somministrare farmaci, salvo in caso di gravi patologie che prevedono i
farmaci salvavita, previa prescrizione medica, richiesta dei genitori con assunzione di responsabilità e protocollo
interno da attivare. In caso di necessità, i genitori sono ammessi nell'orario scolastico per somministrare ai propri figli i
farmaci di cui necessitano.
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 Uscite dalla scuola a scopo didattico
I genitori devono autorizzare con firma le uscite a scopo didattico dei propri figli (sarà cura delle educatrici chiedere
l’autorizzazione).
 Ripresa e riproduzione immagini dei bambini/e a scuola
Occorre l’autorizzazione dei genitori per le riprese video e fotografiche dei bambini/e e per il loro utilizzo.
 Riconsegna dei bambini a persone diverse dai genitori
I bambini devono essere riconsegnati ai genitori, che in caso di necessità possono delegare altre persone d'età
superiore ai 18 anni.


LA PROPOSTA PER I BAMBINI

6.1 Il progetto educativo
Il progetto educativo è la bussola del Nido d’Infanzia/Sezione Primavera. Redatto dall'equipe educativa, raccoglie tutte
le indicazioni che regolano la strutturazione dei tempi, degli spazi e dei materiali atti a offrire ai bambini l'esperienza
più ricca e armonica possibile. Viene sottoposto annualmente a verifica e illustrato alle famiglie durante apposite
Assemblee generali e di sezione. A partire dai presupposti del progetto educativo nei mesi di settembre o ottobre
viene definita, in vista della continuità con la scuola dell'infanzia, la programmazione educativa annuale che invece
delinea le attività che nel corso dei mesi saranno proposte al gruppo dei bambini.
La programmazione educativa viene contestualmente definita e progettata a partire dall'osservazione e della
conoscenza del gruppo di bambini stesso: non è strumento a se stante ma deve rispondere, qui e adesso, alle esigenze
e alle peculiarità di quel particolare gruppo di bambini, per questo motivo viene definita annualmente.
6.2 Il progetto personalizzato
Per le famiglie di bambini con disabilità o in situazione di disagio, il servizio Nido rappresenta una risorsa a sostegno
della loro esperienza.
Il Nido offre:
 progettazione individuale,
 collaborazione con i servizi specialistici e territoriali che hanno in carico il bambino e la famiglia,
 in accordo con i preposti servizi comunali, assistenza educativa ad personam.
6.3 L'organizzazione del gruppo dei bambini
I bambini generalmente, durante le attività e in diversi momenti della giornata vengono suddivisi in due gruppi
secondo l'età (12-24 mesi, 24/36 mesi) con figure di riferimento stabili, questa organizzazione si mantiene per tutto il
corso dell'anno e favorisce la costruzione del senso di identificazione e appartenenza.
6.4 Scansione dei tempi e delle ritualità
Le ritualità rappresentano un elemento fondamentale del servizio in quanto permettono al bambino di avere spazi e
luoghi di relazione stabili e rassicuranti. Inoltre la scansione del tempo rappresenta per il bambino "l'orologio interno"
che rende più sereno l'ambiente in attesta del ritorno della mamma o del papà.
6.5 La giornata tipo e i momenti di cura
h: 8,00-9,15: accoglienza
h: 9,15-9,45: dinamiche di gruppo-merenda
h: 9,45-10,45: attività guidata in sezione
h: 10,45-11,15: igiene personale
h: 11,15-12,00: pranzo
h: 12,00-13,00: igiene personale
h: 13,00-14,00: attività varie
h: 14,00-14,30: merenda
h: 14,30-15,00: attività ludiche
È garantita la possibilità del riposo pomeridiano.
6.6 Il ritorno a casa
Le educatrici del nido/sezione primavera possono affidare i bambini, al momento del congedo, soltanto ai genitori o
alle persone espressamente autorizzate, indicate sull'apposito modulo di delega che deve essere debitamente
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compilato per ogni anno educativo dai genitori.
Al momento del ricongiungimento le educatrici effettuano un breve resoconto sull'andamento della giornata ai
familiari.
6.7 Come funziona l'inserimento dei nuovi iscritti
La parola "inserimento" indica il periodo di ambientamento al nido d’infanzia e alla sezione primavera.
L'ambientamento permette ai bambini, sostenuti dai propri genitori, o da qualche altra figura affettivamente
significativa (nonna/o), di "creare" una relazione con il nuovo contesto, soprattutto con le figure di riferimento
comprendendo ciò che sta accadendo e rendendosi attivo nel distacco. Ha inizio nel momento stesso in cui genitori e
bambini entrano in contatto con la struttura. E' un momento delicato in cui grandi e piccini si trovano di fronte ad una
nuova e ricca esperienza: il bambino fa il suo primo ingresso in un nuovo ambiente sociale diverso da quello familiare.
Di norma si dedicano due settimane all'ambientamento: la prima settimana con la presenza costante dell'adulto di
riferimento, la seconda con la reperibilità telefonica (in caso di necessità l'adulto deve raggiunte la struttura in tempi
brevi).
Le attività proposte ai bambini fanno riferimento al progetto pedagogico della struttura ed in particolare alla
programmazione. Sono finalizzate allo sviluppo armonico del bambino e comprendono: attività laboratoriali, attività di
gioco, attività di socialità. All'interno della programmazione delle attività il gioco riveste un'importanza centrale perché
è la modalità con cui il bambino conosce, scopre e possiede la realtà, in altre parole, cresce. Il Nido favorisce attraverso
molteplici proposte e situazioni di benessere relazionale del bambino: è luogo di esplorazione, espressione e relazione
con coetanei e le figure educative di riferimento.
6.8 Relazioni e collaborazioni con associazioni, Enti e altre Agenzie educative del territorio

Il Nido d’Infanzia e la sezione primavera possono programmare momenti di collaborazione e confronto con altri Enti,
associazioni e servizi dedicati alla prima infanzia presenti sul territorio. In particolare annualmente viene predisposto
nella programmazione educativa un laboratorio di continuità con la Scuola dell'Infanzia finalizzato a favorire il
passaggio e l'inserimento dei bambini da un servizio all'altro. Lo svolgimento delle attività è facilitata dalla presenza
all'interno della stessa struttura delle sezioni della scuola dell'infanzia.
7. Fattori, indicatori e standard di qualità del servizio

Dimensione

Fattori di qualità

Indicatori

Standard

Struttura

Sicurezza
ambientale

Adeguatezza alla
normativa vigente

Conformità
all'autorizzazione al
funzionamento rilasciata dalla
competente autorità

Servizio
Cucina

Qualità
dell'alimentazione

Esistenza di una cucina
interna

Preparazione dei pasti con piena
rispondenza alla normativa HACCP
Somministrazione del pasto nel
rispetto delle prescrizioni della
normativa vigente

Servizio di
Pulizia

Igiene ambientale

Diete personalizzate

Rispetto di tutte le richieste
pervenute:
- per motivi di salute, se
accompagnate da certificazione
medica
- per motivi culturali, se
accompagnate da richiesta scritta dei
genitori

Tabelle dietetiche
approvate dall'ASL

Osservanza delle tabelle indicate

Programmazione degli
interventi di pulizia

Rispetto della programmazione degli
interventi di pulizia, previsti nel
"Piano di pulizia e sanificazione" con
le seguenti scansioni:
- giornaliera: utensili, piani di lavoro,
pavimenti, bagni, contenitori rifiuti,
scaffali e mobili, piani da lavoro (prima

7

e dopo ogni uso)
- settimanale: scaffali, maniglie porte,
frigor e freezer, lavastoviglie, pareti,
porte e finestre, indumenti da lavoro
- mensile: filtri cappa, sbrinamento,
vetri e soffitti, pulizia dei giochi
- annuale: a rotazione o al bisogno
tinteggiatura pareti

Utilizzo di prodotti previsti
Conformità alla normativa
dalla normativa vigente
(HACCP, e normativa igienicosanitaria)

Igiene
personale

Fornitura materiali di
consumo

Disponibilità materiali
igienico/sanitari

Il nido fornisce tutti i
materiali necessari
nell'arco della giornata
(come carta igienica, rotoloni, carta
mani)

Igiene personale
dei bambini

Lavaggio mani e viso

Prima e dopo i pasti e al
bisogno

Cambio pannolini

Dopo i pasti/ al bisogno

Indumenti dedicati

Camice ad inizio turno

Calzature dedicate

Cambio calzature antinfortunistiche
inizio turno per il personale ausiliario

Utilizzo dei guanti
monouso

Ogni cambio pannolino, preparazione
e somministrazione dei pasti, in caso
di intervento sanitario di emergenza

Igiene personale
degli operatori

Dimensione

Fattori di qualità

Indicatori

Standard

Progetto educativo

Efficacia attività
Educativa e pedagogica

Personalizzazione del
percorso d’inserimento

Durata almeno 15 giorni

Rapporto numerico tra
personale educativo e
bambini iscritti

Conforme alla normativa vigente

Professionalità delle
educatrici

Tutte le educatrici sono in possesso di
titolo di studio specifico

Presenza di una educatrice
referente di sezione

Organizzazione delle attività,
rilevazione dell'andamento,
informazioni, riferimento, sostegno

Rispetto dei tempi di inserimento

Formazione e aggiornamento Annualmente viene predisposto un
continuo di tutto il personale piano formativo di aggiornamento per
il personale che risponde alle esigenze
rilevate dall'equipe pedagogica e in
generale da tutto il personale anche
rispetto alla normativa sulla sicurezza
nei luoghi di lavoro
Elaborazione del progetto
Verifica in itinere e finale da parte
educativo didattico dell'anno dell'equipe educativa
e relativa verifica
Presenza del coordinatore didattico
per supportare la
programmazione, la realizzazione, il
monitoraggio delle attività
Supporto individuale ai
bambini disabili

Misure dispensative e compensative
previste per bambini con BES e/o
certificati dalla L.104/92
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Supporto allo sviluppo
dell'autonomia del
bambino

Al termine del percorso si prevede il
raggiungimento delle autonomie
specifiche per la fascia d’età evolutiva
(p.e. controllo sfinterico, autonomia
nei pasti)

Esistenza di materiali vari
a disposizione dei bambini

Sono sempre presenti e accessibili ai
bambini giochi, materiali e libri idonei
alla specifica fascia d'età nonché
angoli strutturati (gioco simbolico,
gioco motorio)

Progetto con la Scuola
dell'infanzia

Attività laboratoriali concordate con
le insegnati dei bambini che
frequenteranno, nel successivo anno
scolastico, la Scuola dell'Infanzia

Esistenza della carta dei
servizi

Affissione all’Albo della Carta dei
Servizi

Consulenza pedagogica
Ogni volta che l'adulto
durante il periodo di
accompagnatore lo richieda
inserimento e durante l'anno
scolastico
Momenti d’informazione
assembleare

Almeno 2 volte per anno educativo

Colloqui di confronto con i
genitori di ciascun
bambino/a

In ingresso (inserimento) e di norma
almeno 2 volte all'anno

Partecipazione delle famiglie Secondo il programma annuale
Servizio
Amministrativo

Efficacia dell'azione
amministrativa a
supporto del servizio

Arco di tempo entro il
quale viene garantita la
sostituzione degli operatori
assenti

Il giorno stesso

Tempestività delle forniture
dei materiali
Didattici e di uso quotidiano

Consegna prevista entro 10 gg
lavorativi dalla data d’ordine

8. Come viene rilevata la soddisfazione delle famiglie
8.1 Come effettuare osservazioni o suggerimenti
Tutti i genitori possono individualmente o tramite i rappresentanti eletti negli Organi Collegiali della scuola avanzare
osservazioni o suggerimenti riguardo al funzionamento del Nido d’Infanzia e della Sezione Primavera.
8.2 Cosa ne pensano le famiglie - Gradimento del servizio
Tutte le famiglie che hanno un/a bambino/a frequentante il Nido e/o la sezione Primavera possono esprimere il grado
di soddisfazione in merito al servizio ricevuto attraverso un questionario di soddisfazione che periodicamente viene
somministrato agli utenti.

9. Coperture assicurative
Per gli alunni frequentanti è prevista la copertura assicurativa di legge dai rischi di infortunio o da danni subiti e/o
provocati da persone accolte, dal personale o dai volontari. È stata stipulata apposita polizza assicurativa con Cattolica
Assicurazioni c/o Agenzia Clarus Servizi Assicurativi SRL Viale Trieste 65/L –Cagliari.
Contatti UTILI
Nido d’Infanzia/Sezione Primavera "Beata Vergine Assunta"
Via San Luigi 4- 09047 Selargius
tel./fax 070/842877
mail: PEO scuolamaternabva@tiscali.it PEC scuolamaternabva@pec.cgn.it
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PLANIMETRIA DELLA STRUTTURA

1. SPAZI INTERNI
Come si evince dalla planimetria, la struttura è dotata dei seguenti locali:
a) SERVIZI GENERALI
N. 1 INGRESSO AMBIENTE FILTRO (mq 10,96)
N. 1 CORRIDOIO CON APPENDIABITI (mq 47,25)
N. 1 LOCALE CUCINA (mq 34,48)
N.1 LOCALE DISPENSA (mq 7,02)
N.1 W.C. LAVORATORI CUCINA (mq 6,39)
N. 1 WC adeguato alle norme portatori HANDICAP (Mq 6,23)
N. 1 WC DIPENDENTI con antibagno (mq 3,10+2,43)
N. 1 DIREZIONE (mq 10,15)
N. 1 SANITA' (mq 6,75)
b) ATTIVITA' DEI BAMBINI
N.1 LOCALE REFETTORIO (mq 51,06)
N. 1 DORMITORIO (locale ausiliario al Nido) (mq 10,11)
N. 1 WC ALUNNI attrezzato CON 9 wc, FASCIATOIO, VASCA-LAVABO CON MISCELATORE DI ACQUA CALDA E FREDDA
(mq 25,65)
N.3 AULE ATTIVITA' ORDINATE ( DA mq 29,52 ciascuna)
N.1 AULA ATTIVITA' ORDINATE NIDO D'INFANZIA (mq 33,21)
N.1 AULA ATTIVITA' ORDINATE SEZIONE PRIMAVERA (mq 27,68)
N.1 AULA ATTIVITA' LIBERE -LUDICHE E RICREATIVE- (mq 33,75)

2. SPAZI ESTERNI
La struttura dispone di spazi esterni attrezzati. Tali spazi sono stati arredati attraverso le pavimentazioni antitrauma
serie FUNSHOCK certificate dalla ditta produttrice/installatrice in conformità alla normativa europea EN 71 parte 3a
come prodotti finiti atossici, unitamente all'ISO 14001 e alla norma DIN 18035 relativa ai materiali di riempimento e a
quanto previsto dal T.U. per l'ambiente del 29/04/2006, il D. Lgs 152/06.
a) ZONA GIOCO 1 (mq 161,00)
b) ZONA GIOCO 2 (mq 110,00)
_____________________________ SUPERFICIE COMPLESSIVA ESTERNA mq 271,00
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3. SPAZI DESTINATI
Ai sensi dell'allegato alla Delibera G.R. n. 62/24 del 14/11/2008 gli spazi destinati specificatamente alle attività dei
bambini sono articolati:
 unita' funzionali minime (sezioni), indicate nella planimetria come "aule", in grado di garantire in spazi
collegati il riposo ed il pasto;
 locali per l'igiene, attrezzati con fasciatoio, che rispettano il rapporto un wc ogni 10 bambini, con vasca-lavabo
con miscelatore di acqua calda-fredda indicati nella planimetria come "WC alunni";
 spazi comuni destinati alle attività ludiche e ricreative indicate nella planimetria come "aula attività libere".
Gli spazi vengono utilizzati a rotazione, nel rispetto dei requisiti specifici per le singole tipologie, da ciascuna di esse in
base ad una progettazione condivisa.
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