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IL NIDO SI PRESENTA 

 

L’attività del nido d’Infanzia “Arcobaleno” è iniziata nell’anno 1979 nell’attuale sede in San Vito al 

Tagliamento – Via Pietro Angelo Cristofoli; accoglie n. 40 utenti (esclusa la maggiorazione prevista 

dalla vigente normativa regionale). L’edificio che ospita il servizio è circondato da uno spazioso 

giardino fornito di giochi idonei alla fascia d’età compresa fra gli 8 ed i 36 mesi; nell’area esterna 

sono presenti i parcheggi per i genitori che accompagnano i bimbi in auto. Il nido è inserito in un 

ampio complesso scolastico comprendente la scuola dell’infanzia statale “Gianni Rodari”, la scuola 

primaria “Guglielmo Marconi” e la Scuola Secondaria di 1° grado “Amalteo-Tommaseo”. In 

particolare il nido d’infanzia “Arcobaleno” è inserito nel sistema integrato di istruzione per le 

bambine e i bambini in età compresa dalla nascita fino ai sei anni per sviluppare potenzialità di 

relazione, autonomia, creatività, apprendimento, in un adeguato contesto affettivo, ludico e 

cognitivo, garantendo pari opportunità di educazione ed istruzione, di cura, di relazione e di gioco, 

superando diseguaglianze e barriere territoriali, economiche, etiche e culturali. 

 

COS’E’ LA CARTA DEI SERVIZI 

 

La carta dei servizi costituisce lo strumento di informazione e di trasparenza con cui il Comune – 

ente gestore del nido  -  si impegna con l’obiettivo di offrire un quadro chiaro ed esaustivo del 

servizio. 

La carta dei servizi è soggetta a costante monitoraggio e a miglioramenti continuativi in relazione al 

modificarsi delle esigenze del servizio e dell’utenza. 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 

La presente Carta dei Servizi del Nido d’Infanzia “Arcobaleno” accompagna ed integra il 

Regolamento del Nido ed il Regolamento che disciplina le tariffe del servizio del Nido, approvati dal 

Consiglio Comunale. 

Lo strumento della Carta dei Servizi nasce a seguito di indicazioni normative regionali e nazionali, 

tra le quali si richiamano in particolare: 

➢ Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994; 

➢ L.R. F.V.G. 18 agosto 2005 n. 20 e successive modifiche ed integrazioni; 



CARTA DEI SERVIZI NIDO D’INFANZIA “ARCOBALENO” – COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO 

3 
 

➢ Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione F.V.G. in data 4 ottobre 

2011 n. 230, coordinato con le modifiche di cui al DPReg. n.153/2013, n.174/2015, n.56/2017 

e n. 208/2017. 

 

Tutto il materiale informativo (moduli iscrizione, rette frequenza, calendario, Regolamento di 

Gestione, Regolamento per l’applicazione delle tariffe) è scaricabile dal sito web comunale: 

www.comune.san-vito-al-tagliamento.pn.it  nella sezione dedicata al nido “Arcobaleno” 
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1 – PRINCIPI FONDAMENTALI 

 

Il nido d’infanzia è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico, che:  

a) Offre opportunità di educazione, socializzazione e cura per il raggiungimento del benessere 

psicofisico e dell’armonico sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive e relazionali dei 

bambini; 

b) Sostiene le capacità educative dei genitori e favorisce la conciliazione tra tempi di vita e 

tempi di lavoro; 

c) Concorre alla prevenzione delle situazioni di svantaggio psicofisico e sociale e contribuisce a 

integrare le differenze ambientali e socio-culturali.  

Il Comune nell’erogazione del servizio, si attiene ai seguenti principi fondamentali: 

➢ centralità del bambino: al centro dell’azione educativa viene posto il bambino nella sua 

unicità, nella sua differenza di genere e di cultura, con le sue caratteristiche psico-fisiche e 

sociali; 

➢ eguaglianza e imparzialità: viene garantita pari opportunità di accesso per tutti i bambini;  

➢ continuità nell’erogazione del servizio, con interruzioni espressamente regolate; 

➢ partecipazione quale coinvolgimento delle famiglie nella vita del servizio; 

➢ efficienza ed efficacia: qualità della prestazione nell’ottica del miglioramento del servizio. 

 

2 – CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO 

Il nido “Arcobaleno” è un servizio comunale, nel quale l’Amministrazione mette a disposizione la 

struttura, stabilisce le norme di funzionamento e il progetto pedagogico/educativo a garanzia della 

qualità del servizio, avvalendosi del supporto di un Coordinatore pedagogico. Il personale che opera 

nella struttura è in parte dipendente del Comune di San Vito al Tagliamento ed in parte dipendente 

da soggetto privato, individuato tramite apposita procedura a evidenza pubblica, nel rispetto degli 

standard qualitativi che contraddistinguono i servizi a gestione diretta. 

I pasti vengono confezionati in loco nel rispetto della normativa HACCP.  
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Le famiglie utenti concorrono alla parziale copertura delle spese mediante corresponsione di una 

tariffa mensile determinata in base all’ISEE se con frequenza a tempo pieno, e in base all’orario di 

frequenza se a tempo parziale. 

 

3 – CAPACITA’ RICETTIVA E MODALITA’ DI AMMISSIONE E FINE FREQUENZA 

 

Il nido può accogliere n. 40 bambini in età compresa fra gli 8 ed i 36 mesi; al fine di perseguire il 

pieno utilizzo delle risorse attivate nel servizio viene prevista una ricettività massima in 

soprannumero del 15% (arrotondato per difetto all’unità inferiore), fermi restando i rapporti 

numerici bambini/educatori, come previsto da vigente normativa regionale. 

Per frequentare il nido è necessario iscriversi presso gli uffici comunali con le modalità indicate nel 

Regolamento del servizio, così da entrare, in base ai punteggi ottenuti, nelle graduatorie di accesso. 

Dopo l’approvazione delle graduatorie i bambini che risultano in lista d’attesa partecipano 

automaticamente all’assegnazione dei posti che si renderanno disponibili in caso di ritiro di 

frequentanti il servizio, secondo i criteri stabiliti nel Regolamento del nido.  

L’iscrizione al servizio può essere a tempo pieno (con possibilità di utilizzo dalle ore 7:30 alle ore 

17:30), oppure a part-time con scelta di una fascia oraria prestabilita che va da un minimo di 5 ore 

ad un massimo di 6 ore comprensive della fruizione del pasto. 

Per una ricettività ottimale, i posti a tempo pieno sono stati fissati in  massimo 30 (trenta). 

La rinuncia al posto assegnato comporta la cancellazione dalla graduatoria e/o dalla lista d’attesa. 

La rinuncia al posto assegnato deve essere presentata entro la data indicata nella comunicazione. 

Le dimissioni del bambino dal nido avvengono nell’anno di compimento del terzo anno d’età e di 

norma sono effettuate entro la chiusura del periodo estivo dello stesso anno. 

Ogni dimissione dal nido deve essere presentata all’Ufficio Comunale competente almeno 15 giorni 

prima del ritiro effettivo dal servizio; la retta di frequenza verrà comunque calcolata per 15 giorni 

dalla presentazione del ritiro dal servizio. 
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4 – LA FASE DI AMBIENTAMENTO ED INSERIMENTO DEL MINORE AL NIDO 

 

L’ambientamento è un momento delicato che coinvolge bambini, famiglie ed educatori in un 

processo graduale di reciproca conoscenza. I genitori, prima dell’inserimento, si incontrano con gli 

educatori per approfondire la conoscenza reciproca. Viene compilata assieme alla famiglia una 

scheda informativa per conoscere la storia del bambino. L’inserimento viene effettuato con 

gradualità ed è prevista la permanenza di un genitore nella fase iniziale dell’ambientamento, 

momento in cui viene posta particolare attenzione ai ritmi e alle specifiche esigenze individuali di 

ciascun bambino. 

 

5 – IL CONFEZIONAMENTO DEI PASTI 

 

Il confezionamento dei pasti nonché della merenda al mattino e della merenda pomeridiana viene 

effettuato direttamente nei locali adibiti a cucina del servizio di nido d’infanzia, nel rispetto del 

vigente manuale di autocontrollo e delle procedure di sicurezza per quanto concerne l’igiene dei 

prodotti alimentari. Le indicazioni nutrizionali, la tipologia delle materie prime, i menù, le 

grammature ed i metodi di preparazione e cottura degli alimenti sono concordati ed approvati dal 

competente Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria 

n. 5 Friuli Occidentale di Pordenone. 

Le diete speciali che comportano esclusione di uno o più alimenti verso cui il bambino presenta 

allergia o intolleranza o che siano da escludersi per la presenza di particolari malattie (diabete, 

morbo celiaco, malattie congenite del metabolismo), sono concesse previa presentazione di 

prescrizione medica. 

E’  garantita la fornitura delle diete a carattere religioso (dieta islamica, ebraica, etc.). 

Gli alimenti utilizzati sono conformi alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari concernenti 

l’acquisto, la conservazione, la lavorazione e la distribuzione delle vivande, l’igiene e la sanità delle 

medesime e delle materie prime da impiegare. 
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L’erogazione dei pasti avviene in conformità al sistema di analisi e controllo HACCP come previsto 

da vigente normativa, avvalendosi di fornitori in possesso di idonee garanzie.  

All’interno del nido opera una figura professionale con qualifica di cuoco/a, necessaria a garantire il 

servizio di confezionamento dei pasti. 

 

6 – CALENDARIO, ORARIO DI APERTURA E FASCE ORARIE DI UTILIZZO. 

 

Il calendario di funzionamento del nido viene di norma stabilito per almeno un biennio e viene 

consegnato alle famiglie degli utenti al momento dell’iscrizione al servizio. Il nido funziona per circa 

11 mesi all’anno, con sospensione di almeno 4 settimane continuative nel mese di agosto, con una 

sospensione per Natale e per eventuali “ponti”. 

Il servizio funziona dal lunedì al venerdì dalle ore 7:30 alle ore 17:30. 

L’accoglienza avviene dalla ore 7:30 alle ore 9:00. 

Le uscite sono previste nei seguenti orari: dalle ore 12:30 alle ore 13:30; dalle ore 15:00 in poi, con 

breve chiusura al momento della distribuzione e consumo della merenda pomeridiana. 

L’utilizzo del nido può avvenire a tempo pieno o a part-time, nel rispetto degli orari di accoglienza e 

di uscita dal servizio e con fruizione del pasto. (o del riposo pomeridiano). La fascia oraria di 

frequenza al part-time può essere di 5 oppure di 5,5 oppure di 6 ore. 

La durata minima e massima dell’orario giornaliero di apertura del servizio di nido d’infanzia è fissata 

dal regolamento regionale rispettivamente in 5 e 10 ore. Un eventuale utilizzo inferiore alle cinque 

ore giornaliere potrà essere concordato purché comprensivo della fruizione del pasto (o del riposo 

pomeridiano) 

L’opzione per il tempo pieno o il part-time avviene al momento dell’iscrizione al servizio; la scelta 

dell’orario per il part-time rimane fissata per l’intero periodo di frequenza al servizio al fine di 

permettere il mantenimento del rapporto educatore/bambini stabilito dalla normativa regionale. 

Eventuali modifiche dell’orario di frequenza devono essere presentate all’ufficio comunale di 

riferimento e da questo approvate, previa verifica della compatibilità con l’organizzazione del nido. 
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7 – LE RETTE DI FREQUENZA TEMPO PIENO E TEMPO PARZIALE, RIDUZIONI 

Per la frequenza al tempo pieno, agli utenti viene applicata una retta mensile stabilita sulla base 

dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). La retta ha validità annuale (intendesi 

anno educativo), pertanto deve essere prodotta certificazione ISEE in corso di validità all’inizio di 

ogni anno educativo per l’applicazione e/o aggiornamento della relativa tariffa di frequenza. 

La mancata applicazione dell’ISEE comporta l’applicazione della tariffa massima. 

E’ fatta salva la facoltà dell’utente di presentare in ogni momento una nuova dichiarazione qualora 

intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche. In tal caso la nuova retta 

decorre dal mese successivo alla presentazione della nuova dichiarazione ISEE.  

Per i non  residenti in San Vito al Tagliamento è prevista una fascia minima di ingresso più alta 

rispetto ai residenti. 

Per la frequenza al tempo parziale le rette vengono applicate per fasce di utilizzo orario del servizio. 

Le tariffe per anno educativo vengono determinate annualmente con l’approvazione del bilancio 

armonizzato di previsione. Il materiale informativo inerente la determinazione delle rette viene 

consegnato al momento dell’iscrizione al servizio. 

Sono previste riduzioni della retta: 

• qualora più fratelli frequentino contemporaneamente il nido d’infanzia; 

• in caso di assenze giustificate dal servizio; 

• in casi di inizio e fine frequenza nel corso del mese. 

Ulteriori approfondimenti in materia di rette sono contenuti nel Regolamento che disciplina le 

tariffe del servizio di nido. 

 

8 – IL PROGETTO PEDAGOGICO ED EDUCATIVO INTEGRATO 

Il progetto pedagogico contiene le finalità, la programmazione delle attività educative e le modalità 

di funzionamento del servizio. Esplicita in maniera trasparente, l’intenzionalità educativa del gruppo 

di lavoro. Nel progetto vengono definiti: organizzazione del servizio, organizzazione dei gruppi dei 
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bambini e personale, progettazione dell’ambiente (spazi e materiali), organizzazione della giornata, 

modalità di ambientamento, esperienze di cura e di gioco progettate, contesti formali (colloqui) e 

informali (feste e laboratori) per la partecipazione attiva delle famiglie alla vita del servizio.  

Il progetto educativo definisce le forme di integrazione nel sistema locale dei servizi educativi, con 

particolare riferimento al progetto di continuità con le scuole dell’infanzia presenti sul territorio e 

con l’attivazione di un rapporto sistematico con i servizi sociali e sanitari in situazioni di necessità. 

Nel progetto educativo è prevista l’elaborazione di un progetto educativo specifico per 

l’integrazione dei bambini in situazione di svantaggio psicofisico e sociale in accordo e/o con il 

supporto dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria, il Servizio Sociale dei Comuni e la famiglia. 

Particolare attenzione viene posta all’identità socio-culturale degli utenti con una programmazione 

delle attività che tiene conto delle culture di provenienza.  

Il progetto pedagogico ed educativo integrato viene annualmente discusso e riaggiornato dal 

personale ed esposto all’Albo del nido. 

 

9 – IL GRUPPO DI LAVORO 

 

Il gruppo di lavoro del nido è costituito dalle seguenti figure professionali: 

➢ il coordinatore pedagogico -   in possesso del titolo di studio previsto dalla normativa vigente,  

opera all’interno della struttura del nido,  elabora il progetto pedagogico rapportandosi con 

l’Istituto Comprensivo per la parte relativa al progetto di continuità con la scuola 

dell’infanzia, ne supervisiona l’attuazione, è il referente dell’A.C. per la complessiva qualità 

dei risultati del progetto pedagogico del quale ne monitora l’andamento e ne propone 

modifiche o integrazioni; tutto il personale assegnato al servizio è tenuto ad attenersi alle 

sue direttive per quanto riguarda gli aspetti pedagogici;  

➢ il coordinatore del servizio – viene nominato dal Comune fra il personale educativo operante 

nel servizio e si occupa del buon andamento del nido e del mantenimento dei requisiti 

organizzativi previsti dalla normativa vigente; coordina il personale;  opera nel rispetto delle 

direttive ricevute dal coordinatore pedagogico (per gli aspetti educativi)  e dal soggetto 

responsabile del servizio (per gli ulteriori altri aspetti aventi carattere non educativo);  
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➢ gli educatori – in possesso dei titoli di studio previsti dalla vigente normativa regionale, 

svolgono competenze relative all’educazione e alla cura dei bambini promuovendone lo 

sviluppo psicofisico e sociale, gestiscono la quotidianità favorendo il benessere del bambino 

e relazionandosi con le famiglie, curano la documentazione, partecipano alle attività di 

formazione , programmazione e organizzazione del lavoro educativo; collaborano con il 

coordinatore del servizio e con il coordinatore pedagogico; 

➢ cuoco/a – prepara i pasti nel rispetto delle indicazioni nutrizionali, della tipologia delle 

materie prime, dei menù, delle grammature e dei metodi di preparazione e cottura degli 

alimenti concordati ed approvati dal competente Servizio di Igiene degli Alimenti e della 

Nutrizione dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 Friuli Occidentale di Pordenone; è 

responsabile dell’attuazione del piano di autocontrollo, ai sensi del D.Lgs. n. 155/1997  e  

segue le prescrizioni igienico-sanitarie previste dalla normativa vigente e conforme 

all’HACCP in materia di custodia – preparazione – somministrazione delle derrate alimentari;   

provvede all’acquisto delle forniture alimentari e alla regolare tenuta del registro di scarico; 

contribuisce alla realizzazione del progetto educativo in collaborazione con il gruppo di 

lavoro e le famiglie;  collabora con il coordinatore del servizio e con il coordinatore 

pedagogico; partecipa alle riunioni del collettivo tutte le volte che il Coordinatore lo ritenga 

necessario; 

➢ operatori dei servizi generali - garantiscono la pulizia e il riordino degli ambienti e dei 

materiali del nido; collaborano con il cuoco al bisogno nel momento della preparazione e 

distribuzione dei pasti;  collaborano con il personale educativo, relazionandosi in modo 

partecipativo con tutto il gruppo di lavoro contribuendo alla qualità del servizio; al fine di 

sviluppare la necessaria uniformità di approccio metodologico ed educativo dell’intero 

gruppo che opera nel servizio, il personale dei servizi generali è tenuto a partecipare alle 

riunioni del collettivo ed agli incontri con i genitori tutte le volte che il coordinatore lo ritenga 

necessario.  

Il coordinatore pedagogico ed il servizio nel suo complesso si rapporta con l’Azienda per l’Assistenza 

Sanitaria per tutte le attività ritenute necessarie e aventi quale riferimento il consultorio – anche a 

livello di formazione -  la maternità, la pediatria. 

 



CARTA DEI SERVIZI NIDO D’INFANZIA “ARCOBALENO” – COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO 

11 
 

Il rapporto educatore/bambini è garantito secondo normativa regionale vigente tempo per tempo, 

ed attualmente stabilita nella seguente misura: 

➢ n. 1 educatore ogni 5 bambini di età compresa fra gli 8 ed i 12 mesi; 

➢ n. 1 educatore ogni 7 bambini di età compresa fra i 13 ed i 23 mesi; 

➢ n. 1 educatore ogni 10 bambini di età compresa fra i 24 ed i 36 mesi. 

Le attività amministrative inerenti la gestione del nido d’infanzia sono curate dall’Area Finanziaria – 

Servizi. In particolare la medesima si occupa di: 

✓ accoglimento delle iscrizioni al servizio 

✓ gestione delle graduatorie di ammissione 

✓ definizione delle rette e relativa fatturazione 

✓ gestione del personale comunale 

✓ acquisizione contributi 

✓ qualsiasi ulteriore pratica di tipo amministrativo riguardante il servizio. 

 

10 – FORMAZIONE DEL PERSONALE 

 

Al personale educativo viene destinata una quota dell’orario di lavoro non inferiore alle 80 ore 

annuali per le attività di formazione ed aggiornamento, per la programmazione e la verifica delle 

attività educative e per la promozione della partecipazione delle famiglie, per i progetti di continuità 

con le scuole dell’infanzia del territorio. Rientrano in tale orario, a titolo esemplificativo ma non 

esaustivo: 

a. La formazione professionale specifica del profilo professionale; 

b. La formazione obbligatoria in materia di sicurezza; 

c. Le riunioni del personale da svolgersi al di fuori dell’orario di apertura del servizio all’utenza; 

d. Gli incontri con i servizi specialistici di supervisione dello psicologo e del pediatra assicurato  

nell’ambito della convenzione con l’Azienda per l’Assistenza Sanitari; 

e. La partecipazione alle iniziative previste dal progetto di continuità con le scuole dell’infanzia 

presenti nel territorio; 

f. La programmazione e la preparazione delle attività; 

g. Le attività inerenti la partecipazione delle famiglie alle attività e alle scelte educative del 

servizio; 
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h. Gli incontri con i genitori sia individuali che collettivi; 

i. Le iniziative pubbliche del servizio quali: nido aperto, attività nelle ricorrenze, incontri 

pubblici, attività di promozione, e così via; 

j. La partecipazione ad altri eventuali incontri organizzati dal servizio. 

 

Al personale addetto ai servizi generali viene destinata una quota dell’orario di lavoro, non inferiore 

alle 40 ore annuali per le attività di cui al comma precedente riferite allo specifico profilo 

professionale. 

 

11 – LA PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE 

 

Con l’obiettivo di sviluppare e favorire processi di condivisione e corresponsabilità tra educatori e 

genitori nell’educazione dei bambini, viene prevista la partecipazione attiva delle famiglie alla 

definizione delle scelte educative attraverso: 

➢ incontri individuali e/o di sezione, tra educatori e genitori dei bambini di cui sono 

responsabili; tale partecipazione viene effettuata nella fase di inserimento con colloqui per 

far conoscere ai genitori il nido e agli educatori il bambino e la sua famiglia; con scambi di 

informazioni quotidiane sulla vita del bambino al nido e a casa (nel momento 

dell’accoglimento e dell’uscita con colloqui individuali); con partecipazione a iniziative varie 

quali feste, laboratori, uscite; 

➢ ulteriori incontri individuali per qualsiasi problema o esigenza, richiesti dai genitori e per i 

quali gli educatori sono a disposizione; 

➢ organizzazione di momenti informativi e di formazione per i genitori; in via di massima viene 

approvato con il progetto educativo un calendario degli incontri che viene esposto all’Aldo 

del nido. 

 

Quale partecipazione a livello istituzionale, sono previsti i seguenti organismi di partecipazione 

elettivi formati da genitori, operatori e rappresentanti delle istituzioni: 

- Comitato di Gestione del Nido  

- Assemblea dei Genitori 

La loro composizione e il loro funzionamento sono definiti nel Regolamento di gestione del nido. 
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12 – INFORMAZIONI ALLE FAMIGLIE: ALBO NIDO 

 

All’Albo interno del nido è affissa la seguente documentazione: 

➢ Autorizzazione al funzionamento del nido comunale Arcobaleno 

➢ SCIA nido d’infanzia 

➢ Autorizzazione sanitaria preparazione e somministrazione vivande 

➢ Tabella Menù vistata dall’Azienda per l’assistenza Sanitaria 

➢ Documento di valutazione dei rischi 

➢ Normativa Regionale vigente in materia di nidi 

➢ Regolamento comunale gestione nido 

➢ Regolamento disciplina tariffe nido 

➢ Carta dei Servizi 

➢ Progetto educativo 

➢ Calendario degli incontri tra personale e famiglie 

➢ Elenco nominativo del personale operante al nido con relativa qualifica 

➢ Tariffe in vigore 

 

13 – STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE DEL SERVIZIO 

 

Attraverso gli indicatori riportati nelle sottostanti tabelle viene definita la qualità del servizio.  

Il Comune ha individuato degli standard generali di qualità e quantità, che si riferiscono al complesso 

delle prestazioni rese e di cui assicura il rispetto,  ed alcuni standard specifici riferiti a ciascuna delle 

singole prestazioni rese all’utente che può verificarne direttamente il rispetto. Il livello di 

soddisfazione verrà rilevato tramite questionari, in modi e termini che saranno opportunamente 

comunicati alle famiglie utenti. Tale verifica viene effettuata con cadenza almeno biennale ed il 

risultato viene esposto all’Albo interno del nido. 

 

ASPETTI DEL SERVIZIO 
PRESO IN 

CONSIDERAZIONE 
DESCRIZONE INDICATORE MISURA  ASSICURATA 

ASPETTI AMMINISTRATIVI 

PRESENTAZIONE DELLE ISCRIZIONI DURANTE TUTTO L'ANNO 

ASSISTENZA ASSICURATA DAGLI UFFICI IN 
OCCASIONE DELLA PRESENTAZIONE DELLA 
DOMANDA DI ISCRIZIONE 

PER TUTTI GLI UTENTI CHE LO RICHIEDONO 
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COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE DELLA 
GRADUATORIA E/O RISPOSTA ALL'ISCRIZIONE 

FORMULAZIONE GRADUATORIA ENTRO IL 
TERMINE  DEL 10 GIUGNO -  SPEDIZIONE 
COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE ENTRO I 5 
GIORNI SUCCESSIVI 

NELL'OTTICA DELLA CONTINUITA' EDUCATIVA 0-6 
ANNI DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI CIRCA LA 
MODALITA' DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA 
DELL'INFANZIA 

MATERIALE INFORMATIVO REPERIBILE PRESSO 
L'UFFICIO COMUNALE DI RIFERIMENTO (SERVIZI 
SCOLASTICI) 

ASPETTI ORGANIZZATIVI 

APERTURA ANNUALE DEL SERVIZO ALL'UTENZA MINIMO 210 GIORNI ALL'ANNO 

PERIODO DI INSERIMENTO DEL MINORE AL NIDO MASSIMO 2 SETTIMANE 

ORARIO GIONALIERO MINIMO/MASSIMO OFFERTO 
MAX 10 ORE - MIN 4 ORE CON CONSUMAZIONE 
PASTO 

ORE SETTIMANALI PER COORDINATRICE NIDO MINIMO 15 ORE SETTIMANALI 

ORE SETTIMANALI ASSICURATE PER COORDINATORE 
PEDAGOGICO 

MINIMO 10 ORE SETTIMANLI 

ORE ANNUE PER FORMAZIONE - AGGIORNAMENTO - 
PROGRAMMAZIONE - PROGETTI  - 
COMUNICAZIONI/INIZIATIVE CON FAMIGLIE UTENTI 

MINIMO 80 PER EDUCATORE E 40 PER 
PERSONALE APPOGGIO (SERVIZI GENERALI) 

SERVIZIO MENSA 

ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE PER DIETE 
SPECIALI (CON CERTIFICAZIONE MEDICA) O 
RELIGIOSE 

ENTRO 5 GIORNI DALLA RICHIESTA 

COMUNICAZIONE ALLE FAMMIGLIE DEL MENU' 
COMUNICAZIONE GIORNALIERA ALLE FAMIGLIE 
DEL MENU'  (NELLA BACHECA - LAVAGNETTA) 

STAGIONALITA' DEL MENU' 
CAMBIO MENU' ALMENO 2 VOLTE L'ANNO 
(AUTUNNO/INVERNO E PRIMAVERA/ESTATE) 

COMUNICAZIONI E 
PARTECIPAZIONE DELLE 
FAMIGLIE 

INCONTRO ORGANIZZATO NEL SERVIZIO PER LA 
PRESENTAZIONE DEL PROGETTO EDUCATIVO  ALLE  
FAMIGLIE NUOVE UTENTI  

INCONTRO CALENDARIZZATO PRIMA DELL'INIZIO 
DELL'ANNO EDUCATIVO 

INCONTRI SU TEMATICHE DI INTERESSE RIVOLTI A 
TUTTE LE FAMIGLIE 

ALMENO 2 ALL'ANNO 

POSSIBILITA' PER LE FAMIGLIE DI VISITARE IL 
SERVIZIO 

ALMENO 2 APERTURE ALL'ANNO 

ACCESSO A COLLOQUI INDIVIDUALI ENTRO 5 GIORNI DALLA RICHIESTA 

ELABORAZIONE STRUMENTO DI COMUNICAZIONE 
TRA SERVIZIO E FAMIGLIA 

DIARIO PERSONALE DI CIASCUN BAMBINO DA 
CONSEGNARE ALLA FAMIGLIA A FINE PERCORSO 

PROGETTO  
PEDAGOGICO/EDUCATIVO 

PREDISPOSIZIONE CONDIVISA CON GENITORI PER UN 
PERCORSO DI INSERIMENTO PERSONALIZZATO 

DURATA DA UNA A DUE SETTIMANE 

RUOLO DELL'EDUCATORE 

PRESENZA DEGLI EDUCATORI DI RIFERIMENTO 
NEL MOMENTO DEL CAMBIO E DEL SONNO; 
AFFIANCAMENTO DEL BAMBINO PER DARE 
SICUREZZA E FAVORIRE L'AUTONOMIA 

ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI IN RELAZIONE DEL 
PROGETTO ANNUALE EDUCATIVO DEL SERVIZIO 

DIVERSIFICAZIONE DEGLI SPAZI IN RELAZIONE 
ALL'ETA' DEI BAMBINI 

SCELTA DEI MATERIALI DIDATTICI TENUTO CONTO 
DELLE PROPOSTE EDUCATIVE E DELL'ETA' DEI 
BAMBINI 

UTILIZZO DI MATERIALI IN FUNZIONE DELL'ETA', 
IDONEI AD UN UTILIZZO IN AUTONOMIA 
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CONTINUITA' EDUCATIVA 0-6 

PROMOZIONE ED ATTIVAZIONE PERCORSI DI 
CONTINUITA'  CON LA SCUOLA DELL'INFANZIA 
CON LA SUPERVISIONE DEL COORDINATORE 
PEDAGOGICO 

CONTINUITA' NELLE RELAZIONI 
STABILITA' DEL RAPPORTO EDUCATIVO 
(EDUCATORI-BAMBINI-FAMIGLIA) 

PROGETTAZIONE PROPOSTE EDUCATIVE 
ELABORAZIONE PROPOSTE TENENDO CONTO DEI 
BISOGNI DEL SINGOLO BAMBINO (ETA' - 
PROVENIENZA - CULTURA) 

INSERIMENTO BAMBINI CON DISABILITA' 

RIDUZIONE DEL RAPPORTO NUMERICO 
EDUCATORE/BAMBINO  OPPURE EDUCATORE 
AGGIUNTIVO; ACCORDO CON EQUIPE SOCIO-
SANITARIA IN RELAZIONE AL SINGOLO CASO  

 

Gli standard sopra riportati sono periodicamente aggiornati, per adeguarli alle esigenze del servizio; 

nell’eventuale adozione di nuove regole verrà posta la massima cura al fine di ridurre al minimo le 

conseguenze disagevoli per gli utenti. 

 

14 – SEGNALAZIONI  

 

Gli utenti possono segnalare eventuali disservizi e tutto ciò che non ritengono essere in linea con 

quanto enunciato nella presente Carta. 

 

La segnalazione può essere fatta dall’utente, indicando le proprie generalità, indirizzo e reperibilità 

via e-mail ai seguenti indirizzi: 

pec comune.sanvitoaltagliamento@certgov.fvg.it 

e-mail servizi.scolastici@sanvitoaltagliamento.fvg.it 

 

L’amministrazione attraverso gli uffici competenti entro 30 giorni dal ricevimento della segnalazione 

si impegna a rispondere in forma scritta al reclamo. 

mailto:comune.sanvitoaltagliamento@certgov.fvg.it
mailto:servizi.scolastici@sanvitoaltagliamento.fvg.it

