
CARTA DEI SERVIZI

Asilo Nido Comunale
“IL BRUCO E LA FARFALLA”

Anno educativo 2022-2023

“Anemone” di Pamela Camelio – Ditta Individuale - 

Comune  di Coreno Ausonio (FR) Prot. N. 0007251 del 07-10-2022 arrivo



“Nella  Carta  dei  servizi  sociali  sono  definiti  i  criteri  per  l’accesso  ai  servizi,le
modalità del relativo funzionamento, le condizioni per facilitarne le valutazioni da
parte  degli  utenti  e  dei  soggetti  che  rappresentano  i  loro  diritti,  nonché  le
procedure per assicurare la tutela degli utenti”. (Art. 13 – legge 328/2000) 

La  Carta  dei  Servizi  è  uno  strumento  con  il  quale  intendiamo  fornirvi  tutte  le
informazioni relative ai servizi educativi alla prima infanzia offerti dal Comune di
Coreno Ausonio in una logica di trasparenza e facilitazione di accesso. La Carta dei
Servizi rappresenta un “contratto” che l’Asilo Nido stipula con i propri utenti al fine
di garantire la loro soddisfazione sulla base dei livelli di servizio in essi definiti. 

La Carta dei Servizi ha dunque le seguenti finalità: 
• fornire ai cittadini informazioni chiare sui loro diritti/doveri; 
• informare sulle procedure per accedere ai servizi; 
• indicare le modalità di erogazione delle prestazioni; 
• assicurare la tutela degli utenti, individuando gli obiettivi del Servizio e verificando
che vengano raggiunti. 

L’Asilo Nido Comunale “IL BRUCO E LA FARFALLA” rende pubblica la propria
Carta dei Servizi attraverso la quale sarà possibile conoscere:
• i principi fondamentali dei Servizi di Asilo Nido; 
• il gestore del Servizio
• il responsabile del servizio
• figure professionali che operano al nido
• i servizi erogati e relativa modulistica; 
• orario e calendario di apertura della struttura
•  il progetto educativo
- articolazione della giornata
- organizzazione degli spazi e delle attività
- partecipazione delle famiglie al Progetto Educativo
• garanzia e salute dei minori
- riammissione
- somministrazione farmaci
• riferimenti relativi alla polizza assicurativa di copertura dei rischi
• modalità di accesso al servizio
- criteri di preferenza a parità di punteggio. Priorità.
• le tariffe applicate
• la collaborazione con professionisti esterni
• descrizione analitica del menù, sottoscritta dalla Asl territorialmente competente;
• le modalità di partecipazione delle famiglie e dei loro organismi rappresentatiti alle
scelte educative e alla verifica della loro attuazione;
- impegni delle famiglie
- organismi collegiali
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• le modalità e le procedure per la presentazione di eventuali reclami da parte degli
utenti nei confronti dei gestori dei servizi;
• le modalità di rilevazione della soddisfazione dell’utente;
• sistema di tutela delle bambine e dei bambini dal rischio di abusi da parte degli
adulti;

• MODULO DI CUSTOMER SATISFACTION 
• MODULO DI RECLAMO
• UFFICI DI RIFERIMENTO E INDIRIZZI UTILI
• RIFERIMENTI NORMATIVI

PRINCIPI FONDAMENTALI DEI SERVIZI DI ASILO NIDO
La  Carta  dei  Servizi  adottata  dall’Asilo  Nido  “IL BRUCO  E  LA FARFALLA”
risponde ai  seguenti  principi  fondamentali  cui  devono ispirarsi  i  servizi  pubblici,
secondo il Decreto Presidenza Consiglio dei Ministri (DPCM) del 27.01.1994. 

Eguaglianza 
Il nostro servizio è accessibile a tutti, senza distinzioni per motivi riguardanti il sesso,
la  razza,  la  lingua,  la  religione,  le  opinioni  politiche.  Tali  regole,  tuttavia,  si
differenziano e si caratterizzano nel rispetto delle diverse categorie di utenza. In tal
senso ci si impegna a garantire parità di trattamento per tutti i cittadini, gestendo con
particolare attenzione, le situazioni inerenti soggetto disabili e/o appartenenti a fasce
sociali deboli. 

Imparzialità 
I comportamenti del personale dell’Asilo Nido nei confronti dell’utente sono dettati
da criteri di obiettività e imparzialità; 

La garanzia della Continuità 
L’erogazione del Servizio è regolare e continua secondo gli orari indicati. 

Partecipazione 
I nostri utenti hanno diritto di accesso alle informazioni che li riguardano (nel totale
rispetto  della  legge  sulla  privacy),  e  sono  a  noi  gradite  le  osservazioni  e  i
suggerimenti per migliorare il Servizio. 

Efficienza ed efficacia 
I servizi dell’Asilo Nido Comunale “IL BRUCO E LA FARFALLA” sono erogati
mediante l’attivazione di percorsi e modalità che garantiscono un rapporto ottimale
tra  le  risorse  impiegate,  prestazioni  erogate  e  risultati  ottenuti.  L’efficacia  delle
prestazioni è continuamente monitorata attraverso delle attività di valutazione della
qualità  percepita  (elaborazione  dei  questionari  distribuiti  ai  genitori)  ed  è  inoltre
raggiunta  anche attraverso  la  formazione  permanente  degli  operatori.  Il  personale
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partecipa  ai  momenti  di  formazione  ed aggiornamento organizzati  dai  competenti
Enti territoriali e collabora attivamente con l’Amministrazione comunale.
L’Asilo  Nido  Comunale  “Il  BRUCO  E  LA FARFALLA”  ha  sede  in  Via  Don
Giuseppe LaValle 1, ed offre un servizio socio-educativo per sostenere l'armonico
sviluppo psico-fisico, affettivo, sociale e cognitivo dei bambini attraverso interventi e
condizioni relazionali e ambientali adeguati alla loro età. Il servizio lavora in rete con
gli  altri  Servizi  educativi,  con il  Consultorio Socio Familiare  Distretto  D e con i
Servizi sociali e sanitari presenti sul territorio mantenendo continui rapporti al fine di
porre in essere, quando necessario, ogni intervento utile al benessere psico-fisico dei
bambini. Il gestore del nido è inoltre ente di formazione per studenti e studentesse in
quanto  accreditato con l’Università degli studi Meridionale e del Lazio di Cassino,
Istituto Mater Divinae Grazia di Formia,  Istituto Cortivo e altre scuole ed enti  di
formazione.

Mission educativa
I servizi per la prima infanzia si propongono come sistema di opportunità educative
per  favorire  lo  sviluppo:  •  della  personalità  del  bambino nelle  sue  caratteristiche
fisiche, affettive, emotive, cognitive, etiche e sociali; • dell’autonomia e dell’identità
perché le bambine ed i bambini abbiano una maggiore fiducia in sé stessi e negli altri;
• della comunicazione perché i bambini possano confrontare in modo costruttivo idee
e  pensieri  con i  coetanei  e  con  gli  adulti;  •  delle  competenze,  promuovendo nel
bambino  la  possibilità  di  riflettere  sull’esperienza  attraverso  l’esplorazione,
l’osservazione e il confronto con gli altri, coltivando in lui l’attitudine a fare domande
e a conoscere ciò che gli sta intorno; • delle potenzialità del/la bambino/a nel contesto
più ampio della comunità, nel  rispetto dei valori di libertà, uguaglianza, giustizia,
tolleranza, solidarietà. 

Finalità 
Il servizio è gestito con i seguenti obiettivi: 
- Lo sviluppo del bambino perseguito offrendo ai bambini\e un luogo di formazione,
cura, di socializzazione e di stimolo per lo sviluppo delle loro potenzialità cognitive,
affettive  e  sociali  nella  prospettiva  del  loro  benessere  psico-fisico.  Le  educatrici
affiancano i bambini nel loro “muoversi” e “fare” consolidando la loro “sicurezza di
base”  che  è  fondamentale  affinché  essi  si  aprano  progressivamente  a  ciò  che  li
circonda.
- Il sostegno al ruolo genitoriale perseguito dando alle famiglie, sia la possibilità di un
luogo per la cura dei figli in un contesto esterno a quello familiare, caratterizzato da
una specifica competenza tecnica e professionale, sia la possibilità di avere un luogo
di scambio e confronto con gli operatori e con gli altri genitori.

La tutela della privacy
I  dati  personali  e  le  immagini  dei  bambini  sono  tutelati  ai  sensi  della  normativa
vigente. Tutti gli operatori del Nido, inoltre, sono tenuti al segreto d’ufficio
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Livelli di qualità 
I  livelli  di  qualità  del  servizio  erogato  vengono  rilevati  anche  attraverso  la
somministrazione  di  un  questionario  di  customer  satisfaction.  Sono  da  intendersi
indicatori di qualità le seguenti modalità operative: 
• Predisposizione di un progetto organizzativo e pedagogico formalmente redatto e
messo a disposizione delle famiglie anche attraverso: 
1. esposizione nell’apposito spazio informativo della struttura;
2.  presentazione  all’assemblea  dei  genitori  e  \o  discussione  con  i  genitori  negli
incontri di sezione.
• Sono oggetto di comunicazione alle famiglie: 
- il calendario di funzionamento del servizio all’inizio dell’anno educativo. 
-  la  formazione  della  graduatoria  provvisoria,  l’accettazione  delle  domande  di
ammissione alla frequenza e la gestione della lista d’attesa. 
- le modalità di ambientamento. 
-  le  modalità  di  attribuzione  e  versamento  per  la  quota  che  vengono  specificate
all’atto dell’iscrizione e ricordate prima della frequenza del bambino/a al nido. 
- le tabelle dietetiche e dei menù esposti alla bacheca del nido.
•  I  genitori  vengono  altresì  informati  rispetto  alle  modalità  e  alla  possibilità  di
partecipazione alla vita del nido attraverso: 
- assemblee/ incontri;
- comunicazioni scritte anche in formato elettronico;
- comunicazioni dirette.
• I genitori conoscono gli indirizzi e i recapiti dei responsabili a cui inviare i reclami
e/o ricorsi. 
• Ai genitori vengono comunicati gli esiti di eventuali periodiche indagini sui livelli
di soddisfazione rispetto al servizio frequentato. 

IL GESTORE DEL SERVIZIO
L’asilo  nido  “Il  BRUCO  E  LA FARFALLA”  è  gestito  globalmente  dalla  Ditta
Individuale  Camelio  Pamela,  legale  rappresentante  dell’Asilo  nido
privato/autorizzato  e  della  Ludoteca  denominate  “Anemone”  site  entrambe  ad
Ausonia (Fr).
“Anemone” lavora in rete con i  servizi pubblici e privati  presenti  sul  territorio, è
membro  attivo  del  Tavolo  Permanente  di  Progettazione  Sociale  del  Comune  di
Ausonia  e  promuove  l’alternanza  scuola-lavoro  con  alcuni  istituti  scolastici  ed
universitari del territorio.  In diverse occasioni “Anemone” è promotore di iniziative
per le famiglie, per gli adolescenti e per i minori attraverso progetti in collaborazione
con  l’Ente  Parco  dei  Monti  Aurunci  e  le  Amministrazioni  locali  finalizzati  alla
valorizzazione del territorio e

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
La Dirigente del Servizio coordina e svolge ogni incombenza tecnico-amministrativa
connessa al Servizio e l’organizzazione e la gestione delle attività e del personale.
In particolare:
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- vigila sul regolare funzionamento del nido ed organizza l’impiego del personale
educativo, ausiliario e di cucina predisponendo orari e turni seconde le esigenze del
Servizio;
- mantiene contatti con gli uffici amministrativi e tecnici comunali;
- aggiorna i registri delle presenze dei bambini;
- stabilisce il calendario dei nuovi inserimenti dei bambini;
- svolge mansioni di ufficio

Il  coordinatore  risponde  della  sua  attività  direttamente  al  Dirigente  del  Servizio
comunale competente

FIGURE PROFESSIONALI CHE OPERANO AL NIDO
Il  gruppo di  lavoro  è  composto  da  un responsabile,  da  personale  educativo  e  da
operatori  d’infanzia  (ausiliari  e  cuochi)  che  agiscono  in  continua  e  stretta
collaborazione. Questo comporta la costruzione, giorno per giorno, di un rapporto di
lavoro basato sulla solidità del gruppo, la condivisione degli obiettivi,  lo studio e
l’individuazione dei  percorsi  educativi  più idonei  alla  crescita  e  allo  sviluppo dei
piccoli utenti e le migliori condizioni di accoglienza e professionalità per le famiglie.
All’interno  del  nido  sono  previste  le  seguenti  figure:  -  personale  educativo;  -
personale ausiliario con compiti di pulizia e sorveglianza - personale di cucina per la
preparazione del pasto e delle merende - direttrice con compiti di: 

 •coordinamento della programmazione educativa del nido 
 •consulenza educativa offerta al personale educatore e alle famiglie 
 •attivazione  della  rete  dei  servizi  sociali  e  sanitari  in  particolari  situazioni  di

disagio psico-sociale, di svantaggio socio-culturale, di disabilità o nelle situazioni in
cui la rete dei servizi può garantire la prevenzione del disagio. 

Il rapporto numerico tra bambini ed educatori dipende da una serie di fattori quali la
capienza e la suddivisione degli spazi nella struttura, l’età dei piccoli, la presenza di
bambini  non  ugualmente  abili,  il  numero  dei  collaboratori  presenti.  Il  personale
effettua  periodicamente  riunioni  allo  scopo  di  programmare  l’attività  annuale  del
Nido, dal punto di vista organizzativo e didattico ed individuare i progetti educativi
sui quali indirizzare le risorse professionali. Questa modalità di lavoro consente di
definire: 
• gli obiettivi e i contenuti; 
• il percorso e gli strumenti da utilizzare; 
• il metodo educativo da adottare; 
• le valutazioni e le verifiche del lavoro svolto, al fine di offrire un servizio sempre
più adeguato alle esigenze ed ai bisogni dei piccoli ospiti. 
Le  riunioni  sono  anche  occasioni  per  progettare  e  costruire  insieme  giochi,
individuare  soluzioni  per  il  miglior  utilizzo  degli  spazi  e  per  migliorare  e
personalizzare gli  ambienti.  Vengono svolti  durante l’anno corsi  di formazione ed
aggiornamento,  che  sono  di  fondamentale  importanza  per  fornire  agli  operatori,
conoscenze sempre più approfondite del bambino e delle sue esigenze, per supportare
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e sostenere la famiglia nel delicato compito educativo, e per individuare modalità e
strumenti di lavoro sempre più idonei ed efficaci. 

LA MODULISTICA RELATIVA ALL’OFFERTA
Le istanze di iscrizione, si inoltrano tramite mail all’indirizzo del Comune o presso
l’Ufficio protocollo dello stesso. La modulistica e i contenuti del bando di ogni anno,
sono reperibili sul sito http://www.com  unedicoreno.eu  
Allegare attestazione ISEE 2022 rilasciata ai sensi del D.P.C.M. n.159/2013 (se si
desidera usufruire delle agevolazioni previste)
Per le/i bambine/i disabili, allegare alla istanza di iscrizione: 
- il verbale della Commissione medico-legale, ai sensi della legge n. 104/1992. Nel
verbale deve essere esplicitato che la disabilità rientra nell’art. 3 comma 1 oppure
nell’art. 3 comma 3 legge n. 104/1992. 
Ai fini della integrazione scolastica, entro i  termini fissati  dal bando, la domanda
deve essere accompagnata dalla certificazione per l’integrazione scolastica, rilasciata
esclusivamente  dal  Servizio  TSMREE  della  ASL  di  appartenenza  della/del
bambina/o, su richiesta dei genitori;
-  la  Diagnosi  Funzionale,  redatta  dallo stesso Servizio TSMREE della ASL o dal
Centro  di  riabilitazione  riconosciuto  dal  Sistema  Sanitario  Regionale,  dal  Centro
Specialistico di Aziende Ospedaliere, Universitarie, dagli Istituti di Ricerca e Cura a
carattere scientifico (IRCCS), presso cui la/il bambina/o è in trattamento diagnostico-
riabilitativo;
- il verbale di accertamento della Commissione medico-legale della ASL; - in caso di
cambio di residenza della famiglia, autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000
del  richiedente  circa  l’indicazione  del  Municipio  nel  quale  è  in  corso  il
perfezionamento del cambio di residenza;
- copia dell’eventuale provvedimento dell’Autorità Giudiziaria;
- eventuale documentazione attestante che si tratta di bambina/o con genitore disabile
ai sensi della legge n. 104/1992, art.  3 comma 3, o invalido minimo al 74% e di
bambina/o  appartenente  a  nucleo  familiare  in  cui  siano  presenti  membri
effettivamente conviventi disabili ai sensi della legge n. 104/1992, art. 3 comma 3, o
invalidi minimo al 74%, esclusi i genitori.

ORARIO E CALENDARIO DI APERTURA DELLA STRUTTURA
Il nido è aperto dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 16.00. Il calendario annuale, con
l’indicazione della data di inizio e fine anno e le chiusure programmate è reso noto
all’inizio di ogni anno educativo. Il calendario delle chiusure previste, in vigore per
l’A.d. 2022/23 è reso noto alla fine del documento. 
L’orario del Nido è così articolato: 

Part time:
Ingresso dalle ore 07.45 alle ore 09.30 –Uscita dalle ore 13.15 alle ore 13.45
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Full time:
Ingresso dalle ore 07.30 alle ore 09.30 -Uscita dalle ore 15.30 alle ore 16.00

Eventuali chiusure straordinarie in altri periodi, per gravi e urgenti motivi accertabili
(neve,  guasti  agli  impianti  di  riscaldamento,  ecc…)  sono  stabilite
dall’Amministrazione comunale.
All’uscita i bambini saranno consegnati solo ai genitori o a persone conosciute ed
autorizzate dai medesimi, previa comunicazione all’asilo nido.

CALENDARIO DI FUNZIONAMENTO 
ASILO NIDO COMUNALE "IL BRUCO E LA FARFALLA" 
ANNO EDUCATIVO 2022/ 2023 
 
Chiusura Nido Venerdì 30 Giugno 2023 

Chiusure in corso d'anno  (come previsto dal calendario scolastico regionale)

31 Ottobre 2022 Ponte 
1 Novembre 2022 Festività Tutti i Santi 
8 Dicembre 2022 Festività dell’Immacolata Concezione 
9 Dicembre 2022 Ponte 
Dal  23 Dicembre 2022 al  08 Gennaio 2023 Festività  Natalizie  Riapertura  dal  09
Gennaio 2023 
23 - 24 Febbraio 2023 Carnevale 
06 al’11 Aprile 2023 Festività Pasquali Riapertura 12 Aprile 2023 
24 Aprile 2023 Ponte
25 Aprile 2023 Festa della Liberazione 
1 Maggio 2023 Festa dei Lavoratori 
2 Giugno 2023 Festa della Repubblica 

IL PROGETTO EDUCATIVO 
Il  progetto  educativo  è  un  piano di  lavoro  che  partendo dai  bisogni  dei  bambini
descrive un percorso atto a realizzare finalità educative attraverso il raggiungimento
di specifici obiettivi. Si offre ai bambini la possibilità di fare esperienze positive e
piacevoli,  ponendo  particolare  attenzione  alla  socializzazione,  all’affettività,
all’autonomia e alla creatività. Il progetto educativo si concretizza attraverso:
 -l’organizzazione della giornata al nido, che prevede la scansione della giornata, in
una successione di tempi;
- l’allestimento degli spazi e dei materiali didattici, che prevedono l’organizzazione di
spazi  e  di  materiali  diversificati  per  rispondere ai  bisogni  delle diverse età  e  alla
tipologia delle attività educative;
-  le  attività  educative,  che  prevedono  attività  finalizzate,  pensate,  organizzate  e
proposte tenendo conto della fascia d’età e del livello evolutivo dei bambini e sono
mirate allo sviluppo delle sue competenze.
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- la continuità educativa, che prevede per i bambini un percorso in grado di sostenere
i cambiamenti che avvengono durante la loro crescita e nel passaggio alla Scuola
d’infanzia: questo momento di transizione è sostenuto da progetti di continuità;
- il rapporto con il territorio, che prevede la collaborazione con altri servizi territoriali
per dare risposte mirate ed adeguate ai bisogni dei bambini e delle loro famiglie;
- la verifica e valutazione dell’intervento educativo che vengono effettuate durante e
alla fine del percorso di ogni singolo bambino e del gruppo; 
- la documentazione, che prevede la produzione di materiale documentario sulla vita
del  nido  -  predisposto  in  forma scritta,  fotografica,  videoregistrata,  multimediale,
informatica, previa acquisizione di idonea autorizzazione da parte dei genitori - a uso
dei bambini e delle loro famiglie;
- i rapporti con le famiglie, che prevedono la costruzione di una relazione positiva
attraverso momenti d’incontro individuali e collettivi.

Articolazione della giornata 
La giornata al Nido è generalmente suddivisa in una sequenza di attività quotidiane,
momenti di routine e di gioco che, svolgendosi regolarmente, rassicurano il bambino
sulla “costanza del mondo che lo circonda” e lo aiutano a comprendere il trascorrere
del tempo. 

Attività e orari

Ingresso e accoglienza 07.30 / 9.30 
Spuntino 09.40 / 10.10 
Attività educativa 10.15 / 11.20 
Pranzo 11.30 / 12.00 
Momento del bagno e cambio 12.00 / 12.30 
Uscita per chi sceglie il Part-time 13.15 / 13.45
Il riposo 13.00 / 15.00 
Merenda 15.00 / 15.30 
Uscita 15.30 / 16.00  

Per routines si intendono le attività quotidiane che rappresentano delle sequenze fisse
che caratterizzano la vita del Nido e precisamente: l’accoglienza, la cura e l’igiene,
l’alimentazione,  il  riposo e  l’uscita.  Dalla  regolarità  delle  azioni  nasce il  ricordo,
l’impressione nella memoria, la previsione di ciò che sta per accadere. 

L’accoglienza  e  il  ricongiungimento.  Parlare  delle  routine  d’entrata  e  d’uscita
significa  “parlare  del  lasciare  e  del  ritrovare”,  riconoscendo  in  ciò  il  valore  dei
rapporti e delle relazioni con i genitori. Le educatrici nel momento dell’accoglienza
cercano di rendere il distacco il più sereno possibile; scambiano con i genitori alcune
informazioni riguardanti i loro figli e ricercano modalità, atteggiamenti e strategie per
far  vivere  questo  momento  di  separazione  in  modo  non  traumatico,  invitando  i
bambini a salutare gli accompagnatori. Anche il ricongiungimento con il genitore alla
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fine della giornata è un momento denso di significato; ogni bambino e ogni genitore
ha il proprio modo e l’educatrice, sapendolo, cerca di favorire il ricongiungimento in
modo personalizzato. Le cure e l’igiene. Le componenti affettive e di relazione che si
instaurano  durante  il  cambio,  anche  attraverso  il  contatto  fisico,  sono  molto
importanti. Per i bambini è un momento di contatto con il proprio corpo che imparano
a conoscere, ma anche con l’adulto che si  prende cura di loro. É un momento di
reciproco  scambio  verbale  e  gestuale  che  mira  al  benessere  fisio-psicologico  del
bambino. Il pranzo e la merenda. Sono situazioni ricche di valori sociali e culturali,
momenti della comunità e del suo vivere insieme. Non sono momenti dedicati solo
alla nutrizione, ma anche agli aspetti sociali e comunicativi in cui è molto importante
rispettare i tempi dei bambini, i loro bisogni di esplorazione del cibo e le possibilità
di  comunicazione  verbale  che  si  instaurano  spontaneamente.  É  necessaria
un’atmosfera  tranquilla  con  la  presenza  dell’educatrice  seduta  con  loro  che,  non
sostituendosi  al  fare  del  bambino,  favorisce  un  clima  affettivo,  incoraggiando  i
bambini  a  raccontare  le  loro storie,  pensieri  ed idee,  oltre  all’acquisizione di  una
maggiore autonomia (uso delle posate, del bicchiere, apparecchiare la tavola, ecc.) e
di  nuove  conoscenze.  Sonno.  Anche  il  momento  del  sonno  è  particolarmente
importante e delicato: addormentarsi significa abbandonare un posto conosciuto, per
farvi  ritorno  solo  al  risveglio.  Per  questo  motivo  le  educatrici  fanno  particolare
attenzione alle esigenze individuali: ogni bambino ha il proprio lettino con accanto
gli stessi compagni e può portare con sé quegli oggetti che gli danno sicurezza, che lo
accompagnano  mentre  si  addormenta,  a  conferma  del  riconoscimento  delle  sue
esigenze affettive e della sua identità di persona. 

Organizzazione degli spazi e delle attività 

L’ambiente che ciascun Nido offre all’esperienza dei bambini è costituito da spazi 
organizzati intenzionalmente, con precisi significati educativi. Tali spazi strutturati, più o
meno differenziati per fasce di età, offrono stimoli e possibilità di esperienze importanti 
per lo sviluppo di tutti gli aspetti della personalità. Vi sono, infatti, spazi dedicati ad 
attività educative, come ad esempio: 

 gli angoli della pittura e della manipolazione in cui i bambini possono, utilizzando
materiali diversi (colori, carta, farine, creta, ecc.) e recipienti di varie misure, 
dedicarsi ad attività di pittura, manipolazione, travasi, ecc., sperimentando diverse
sensazioni tattili e il piacere di sporcarsi; 

 angolo del gioco simbolico dove, giocando a mamma e papà, al dottore, alla 
parrucchiera, ecc., i bambini elaborano giochi di ruolo, sperimentando con le 
bambole azioni di chi solitamente si prende cura di loro e interpretando la realtà 
con la propria fantasia; 

 l’angolo dei travestimenti. Anche in tale spazio i bambini, giocando con vestiti, 
scarpe, cappelli, spazzole e trucchi, possono imitare gli adulti, “far finta di..”, 
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acquisire autonomia ed interagire con i compagni; grazie alla presenza dello 
specchio il bambino acquisisce consapevolezza di sé e dello schema corporeo; 

 l’angolo del  “morbido”.  È un luogo rassicurante ed  “affettivo”,  attrezzato con
tappetoni e cuscini di varia misura, che facilita la relazione interpersonale adulto-
bambino;  è  lo  spazio  del  piacere  senso-motorio,  del  benessere,  delle  relazioni
piacevoli  e  gratificanti,  nel  quale  esprimere  la  propria  affettività  sia
individualmente sia giocando con gli altri, rafforzando la percezione del sé e del
proprio corpo; 

 l’angolo del movimento. Le attività che si svolgono in tale spazio, attrezzato con
strutture morbide 

 strumenti di altezza diversa, favoriscono l’acquisizione dell’autonomia motoria, la
sperimentazione del proprio corpo, la percezione ed il controllo dello spazio; 

 l’angolo  delle  costruzioni,  dove  i  bambini  possono  giocare  “a  costruire”,
utilizzando diversi materiali (cubetti, legnetti, scatole, lego, ecc.) da incastrare e
combinare e sperimentare concetti come il sopra-il sotto, l’alto-il basso, il lungo-il
corto, ecc., sviluppando in tal modo le loro capacità creative e di osservazione; 

 l’angolo del racconto e della comunicazione, particolarmente intimo e accogliente,
è  arredato  con  tappeti,  alcuni  cuscini  o  altro  materiale  morbido  e  mobiletti
contenenti  libri  cartonati,  libri  ad  immagini  o  immagini  singole;  è  uno spazio
raccolto per favorire la concentrazione e l’intimità, per consentire situazioni di
agio e di rilassatezza, per sfogliare un libro da soli o con gli amici, distesi sul
tappeto o seduti o per ascoltare il racconto di una storia. 

I materiali scelti, strutturati e non, sono idonei alle esigenze e al benessere dei bambini e
consentono un’ampia gamma di esperienze ludico/espressive che connotano l’immagine
e la cultura dei nidi. Molte delle attività contemplate nella programmazione vengono
documentate dal personale educativo.

Il  Progetto  Educativo  è  incentrato  sulla  condivisione  per  cui  è  prevista  la
partecipazione attiva delle famiglie alla vita del Nido.

Partecipazione delle famiglie al Progetto Educativo
Le famiglie sono chiamate ad una partecipazione attiva nella vita dell’Asilo Nido. A
questo fine sono previste le seguenti iniziative e momenti di incontro: 
• l’Assemblea annuale alla quale sono invitati, prima dell’inizio dell’anno educativo,
tutti  i  genitori.  L’incontro  è  l’occasione  per  favorire  una  prima  conoscenza  del
personale e per la presentazione del servizio; 
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•  incontri periodici durante i quali viene illustrato il progetto educativo dell’anno e
vengono promossi confronti relativamente a tematiche educative; 
• i colloqui individuali da effettuarsi prima dell’inizio della frequenza e ogni volta che
se ne individui l’esigenza, sia su richiesta dei genitori che del personale educativo. I
colloqui sono un importante momento di reciproca conoscenza e di scambio sulle
modalità di intervento e di azione nei confronti del bambino; 
• Eventuali iniziative a sostegno del ruolo dei genitori. 
E’ garantita la comunicazione alle famiglie attraverso: 
-  la  predisposizione  apposito  spazio  informativo  per  le  comunicazioni  generali  e
specifiche;
- la comunicazione diretta agli utenti.

L’inserimento e frequenza 
L’inserimento è un periodo necessario ai bambini, ai genitori e alle educatrici per
ambientarsi nella nuova situazione comunicativo - relazionale che si va creando a
seguito dell’entrata  al  nido.  Nei  primi giorni  di  frequenza il  bambino, assieme al
genitore, limita la sua presenza al nido ad un tempo breve. Questo tempo si dilaterà
gradualmente e con il passare dei giorni i genitori si allontaneranno per periodi via
via piu’ lunghi. L’inserimento è preceduto da un colloquio preliminare ed individuale
tra i genitori e le educatrici. 
La durata dell’inserimento sarà concordata con le educatrici in base alla capacità di
adattarsi di ogni singolo bambino e durante tale periodo è necessaria la presenza di
uno dei due genitori. I bambini, una volta ammessi, hanno titolo a frequentare il nido
al raggiungimento dell’età per l’iscrizione alla scuola d’infanzia. 

GARANZIA E SALUTE DEI MINORI
L'allontanamento  di  un  bambino  dal  Nido  a  causa  di  una  malattia  infettiva  è
necessario per tutelare il benessere psico-fisico del bambino ammalato. In ogni caso i
genitori hanno il dovere di collaborare con il personale del nido nel garantire la tutela
della salute nella collettività. 
Le  condizioni  per  le  quali  è  comunque  necessario,  a  prescindere  dalla  infettività
presunta, disporre l'allontanamento dalla collettività, sono le seguenti: 

 Emergenze in minori non affetti da patologie croniche 
 Sospetta malattia e/o malori, quali:

• Febbre (con temperatura > 38° C ascellare) 
• Diarrea (più di tre scariche liquide in tre ore) 
• Congiuntivite purulenta (occhi arrossati e secrezione purulenta) 
•  Esantema  se  di  esordio  improvviso  e  non  altrimenti  motivato  da  patologie
preesistenti. 

L'allontanamento del bambino è comunque previsto ogni qualvolta il personale ne
ravvisi  la  necessità  (es.  vomito ripetuto....)  Il  genitore  ha il  dovere di  presentarsi
tempestivamente al Nido per il recupero del piccolo, contattando il medico di fiducia
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per prendere gli opportuni provvedimenti. La coordinatrice del Nido o sua delegata
dispone l'allontanamento comunicando al genitore. 

Riammissione 
Per  la  riammissione  al  Nido  in  caso  di  allontanamento  per  i  motivi  succitati,  il
genitore autocertificherà di essersi attenuto alle indicazioni del Pediatra. In caso di
assenza per motivi familiari è richiesta l’autocertificazione da parte del genitore. La
precitata dichiarazione non comporta l’applicazione di riduzioni della retta. 

Somministrazione farmaci 
I genitori del minore che presenta allergie, asma, diabete, epilessia o altre patologie
croniche che richiedono trattamenti ripetuti o di emergenza, devono consegnare al
responsabile della struttura un certificato medico, rilasciato dal medico curante del
minore  o  dal  Centro  specialistico  che  gestisce  la  patologia,  contenente  il  tipo  di
patologia,  i  segni  premonitori,  i  sintomi  e  le  eventuali  possibili  reazioni  che
potrebbero  indurre  ad  attivare  le  procedure  di  emergenza,  l'eventuale  specifico
farmaco  da  somministrare  con  indicazione  della  denominazione  commerciale  e/o
farmaceutica,  il  principio  attivo,  il  dosaggio  e  le  modalità  di  somministrazione.
Dovranno inoltre consegnare una specifica autorizzazione con la quale si autorizza il
personale della struttura alla somministrazione di farmaci in caso di reazione o di
crisi, secondo le modalità previste dal medico curante, le modalità di conservazione
del farmaco, ogni altra eventuale disposizione nell'uso e nella fornitura del farmaco.
Sarà  cura  del  responsabile  della  struttura  educativa  nominare  tra  il  personale
educativo, dando la preferenza a coloro che hanno effettuato i corsi di primo soccorso
previsti dal D.LGS. 81/208) e ss.ii.mm.,un addetto alla somministrazione del farmaco
in caso di necessità e secondo le modalità prescritte.  Resta comunque inteso che,
contemporaneamente  alla  somministrazione  del  farmaco,  la/il  responsabile  della
struttura  educativa,  o  l'addetto  come sopra  individuato,  provvederà  ad  avvertire  i
genitori o la famiglia del minore e, se necessario, il servizio sanitario "118". 
In nessun altro caso verranno somministrati medicinali  (salvo medicinali  salvavita
indicati  da  apposita  certificazione  medica  ).  Per  i  bambini  con  precedenti  di
convulsioni  febbrili,  a  cui  deve  essere  somministrato  l'antipiretico,  il  genitore
formulerà  richiesta  scritta  allegando  il  certificato  del  Medico  che  precisi  la
temperatura critica, oltre alla posologia. 

RIFERIMENTI RELATIVI ALLA POLIZZA ASSICURATIVA DI COPERTURA
DEI RISCHI
Tutte le bambine e tutti i bambini accolti nel nido comunale, per la durata della loro
permanenza nella struttura, sono assicurati contro il rischio di infortunio, invalidità
temporanea  o  permanente  e  decesso,  tramite  polizza  stipulata  con  GROUPAMA
Assicurazioni, N.110824654.
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MODALITA’ DI ACCESSO AL SERVIZIO
Sulla  base  delle  domande  d'iscrizione  acquisite  dal  Comune,  viene  formata  una
graduatoria secondo i criteri  ed i  punteggi indicati  nel regolamento comunale che
tengono  conto  prioritariamente  della  residenza,  della  composizione  del  nucleo
familiare, della situazione lavorativa dei genitori, di situazioni di disagio sociale e di
disabilità.  Il  nucleo  familiare  del  minore  per  il  quale  è  richiesta  l'ammissione  al
servizio è quello derivante dallo stato di famiglia anagrafico. Le domande pervenute
successivamente al termine stabilito nell'avviso annuale e prima della pubblicazione
della graduatoria saranno inserite in quest'ultima e saranno soggette, pur sempre in
ordine di precedenza, a scorrimento per il caso in cui si  rendano disponibili  posti
all'interno  delle  strutture.  Le  domande  pervenute  successivamente  alla  data  di
formazione della graduatoria saranno acquisite al protocollo comunale ai fini della
loro  registrazione  e  saranno  oggetto  di  scorrimento,  salvo  titoli  di  preferenza,  al
progressivo liberarsi dei posti nella struttura. I punteggi sono attribuiti sulla base delle
informazioni  fornite,  all'atto  dell'iscrizione,  tramite  autocertificazione  e  tramite
presentazione della documentazione comprovante le situazioni non auto certificabili.
Hanno priorità assoluta in graduatoria e nei successivi aggiornamenti, rispetto alle
altre domande d'iscrizione presentate: 
a) i bambini e le bambine segnalati dai Servizi Sociali in affidamento familiare ed
etero familiare non pre-adottivo; 
b) i bambini e le bambine segnalati dai Servizi Sociali con richiesta di inserimento
con procedura d'urgenza; 
c)  i  bambini  e  le  bambine  in  possesso  di  attestazione  ai  sensi  delle  seguenti
disposizioni normative:  L. 104/92 "Legge - quadro per l'assistenza, l'integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate";
d) i figli riconosciuti da un solo genitore oppure orfani, anche di un solo genitore.
L'attribuzione  dei  punteggi  avverrà  secondo  i  criteri  specificati  nel  regolamento
comunale

Criteri di preferenza a parità di punteggio. Priorità. 
In caso di parità di  punteggio, le domande saranno ordinate in base alle seguenti
precedenze:  Indicatore  ISEE  dando  la  priorità  al  valore  più  basso.  In  caso  di
ulteriore  parità,  la  precedenza  sarà  determinata  dalla  data  di  presentazione  della
domanda e dal numero di protocollo attribuito alla stessa. In caso di ulteriore parità la
frequenza sarà consentita al bambino/a (richiedente il servizio) più grande di età in
base  alla  data  di  nascita  (anno,  mese,  giorno  e  ora).  La  non  veridicità  delle
dichiarazioni  sostitutive comporta  l'esclusione  immediata  dalla  graduatoria,  tranne
nel  caso  in  cui  la  dichiarazione  mendace  non  comporti  modifica  del  punteggio
attribuito  o  non  arrechi  danno  ad  altri  beneficiari.  La  graduatoria  predisposta  e
approvata conformemente ai precedenti commi del presente articolo verrà pubblicata
all'Albo pretorio del Comune e ne sarà data pubblicazione sul sito istituzionale del
medesimo nella sezione Amministrazione Trasparente. Entro e non oltre 10 (dieci)
giorni  dalla pubblicazione all'Albo Pretorio potrà essere proposto ricorso da parte
degli  interessati  all'Amministrazione  Comunale,  che  deciderà  in  merito  entro  10
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(dieci) giorni. Trascorsi 10 (dieci) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio
senza  alcuna opposizione,  la  graduatoria  è  esecutiva.  In  caso  di  presentazione  di
ricorso, il Comune valuterà le ragioni ed in caso di accoglimento verrà redatta nuova
graduatoria la quale sarà immediatamente esecutiva. 

TARIFFE APPLICATE
Per  la  frequenza  all’Asilo  Nido “Il  bruco  e  la  farfalla”,  il  pagamento  della  retta
dovuta deve essere effettuato entro il  giorno 5 di  ogni mese ed inviata  copia del
versamento al  Comune. (IBAN IT 57 R 05372 74370 000010630705) Il  mancato
pagamento della tariffa per n. 2 (due) mesi, senza giustificato motivo, comporterà
l'esclusione  dalla  frequenza  del  Servizio  Nido  con  conseguente  attivazione  delle
procedure di riscossione coattiva, con addebito di costi all'utente ai sensi del D.P.R. n.
602  del  29.09.1973  modificato  dal  D.  Lgs.  N.  46  del  26.02.1999,  che  comporta
l'iscrizione a ruolo con emissione di cartella esattoriale. La misura delle rette mensili
minime e massime per la frequenza ai nidi comunali, la soglia dei valori I.S.E.E. per
la loro determinazione, l'eventuale aumento annuale ISTAT e le eventuali esenzioni,
determinate  in  linea  con  quanto  disposto  dalla  D.G.R.  n.  672/2021  saranno
aggiornate/confermate  per  ogni  anno  educativo  con  Deliberazione  di  Giunta
Comunale. 
Nei casi di rinuncia e di ritiro di cui all'art. 13 del presente Regolamento e di ogni
altra ipotesi di  dimissione della bambina o del  bambino dal  nido, i  genitori  degli
utenti in graduatoria chiamati al nido per subingresso, in caso di accettazione, sono
tenuti a corrispondere la retta mensile intera qualora la chiamata avvenga entro il 15°
(quindicesimo) giorno del mese, mentre sarà ridotta del 50 % qualora tale chiamata
avvenga dal 16° (sedicesimo) giorno del mese. 

All’istanza dovrà essere allegato il modello ISEE per il calcolo delle tariffe di seguito
riportate (determinate con deliberazione di Giunta Comunale n96 del 08/09/2022)

VALORE ISEE NUCLEO FAMILIARE Retta mensile espressa in Euro

Fino a Euro 5.000,00 0,00

Da   5.001,00 a 10.000,00 50,00

Da 10.001,00 a 15.000,00 100,00

Da 15.001,00 a 20.000,00 150,00

Da 20.001,00 a 25.000,00 200,00

Da 25.001,00 a 30.000,00 250,00

Da 30.001,00 a 35.000,00 300,00

Da 35.001,00 a 40,000,00 350,00

Da 40.001,00 a 50,000,00 400,00

Oltre 50.000,01 500,00
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Nel caso di mancata presentazione del modello ISEE verrà applicata la tariffa 
massima prevista. Gli utenti con disabilità grave (certificata ai senso dell’art.3 co.3 
della L. n 104/1992) fino all’ ISEE di 50.000,00 euro sono esonerati dal pagamento 
della retta. Per i figli successivi al primo, iscritti al nido che frequentano nello stesso 
anno, si prevede una riduzione delle rette sopra descritte del 20%.

LA COLLABORAZIONE CON PROFESSIONISTI ESTERNI
La Ditta “Anemone” che gestisce globalmente l’asilo nido comunale “IL BRUCO E
LA FARFALLA” è convenzionata con l’Università degli studi di Cassino e del Lazio
Meridionale, l’Istituto Mater Divinae Graziae di Formia, l’Istituto San Benedetto di
Cassino, alcuni enti di formazione al lavoro quali Logos e Istituto Cortivo, per cui
durante l’anno potrebbe ospitare tirocinanti. Si lavora in rete con il Consultorio socio
familiare Distretto “D” di Ausonia e servizi di Neuropsicomotricità infantile.
Operano  e  collaborano  con  la  nostra  struttura  professionisti  privati  specialisti
dell’infanzia  e  dell’adolescenza  quali:  Logopedista,  Psicologa,  Specialisti  della
Comunicazione e Osteopata Infantile. 

Spetta alla ASL competente del territorio garantire la presenza sanitaria ove dovuta e
prevista.  Particolare  sostegno  è  assicurato  in  presenza  di  bambine  e  di  bambini
portatori  di  diritti  speciali.  A queste  bambine  e  questi  bambini  è  assicurato  ogni
sostegno previsto dalle nome vigenti ai fini di un pieno inserimento. 

DESCRIZIONE  ANALITICA  DEL  MENU’,  SOTTOSCRITTA  DALLA  ASL
TERRITORIALMENTE COMPETENTE
Il menù dei bambini è predisposto secondo la stagionalità ed in ottemperanza alle
Linee guida dell’ASL territorialmente competente: è articolato su 4 settimane per i
bambini da 1 anno a 3 anni. Esso è strutturato in modo da garantire alle bambine ed ai
bambini  un'alimentazione  biologica  equilibrata  e  completa  sotto  il  profilo
nutrizionale  e  varia  sotto  il  profilo  del  gusto,  nel  rispetto  della  stagionalità  dei
prodotti.  I menù sono stati  elaborati tenendo conto dei “Livelli Raccomandato di
Assunzione  e  Nutrienti”  (LARN),  fissati  dall’Istituto  Nazionale  di  Ricerca  degli
Alimenti e della Nutrizione, in base all’età degli utenti.
La qualità dei pasti è garantita dal sistema di autocontrollo HACCP che, in base a
parametri  stabiliti  a  livello  europeo,  regolarmente  le  modalità  di  rintracciabilità,
trasporto,  conservazione  e  somministrazione  degli  alimenti,  oltre  che  gli  aspetti
relativi ai processi di preparazione dei pasti e all’igiene dei locali.
Le tabelle sono comprensive dei pasti che il bambino consuma durante l’orario di
permanenza nella struttura socio-educativa e cioè:
- spuntino del mattino
(che rappresenta circa il 5% delle calorie totali giornaliere)
- pranzo
( che rappresenta circa il 35-40% delle calorie totali giornaliere)
- merenda del pomeriggio
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(che rappresenta circa il 10% delle calorie totali giornaliere).
Tutte  le  preparazioni  vengono  effettuate  nella  stessa  giornata  di  utilizzo  ed  è
assolutamente vietato il riciclo delle pietanze avanzate e/o parti di esse non utilizzate.
Copia  del  menù  viene  esposta  all’ingresso  dell’asilo  nido  per  essere  sempre
disponibile alle famiglie. 
Eventuali  specifiche  esigenze  dietetiche  individuali  per  motivi  di  salute  devono
essere formalmente  certificate  dal  pediatra.  Le famiglie  possono richiedere per  le
proprie figlie o per i propri figli la somministrazione di diete speciali, in seguito a
presentazione di certificato medico attestante problemi nutrizionali, o per esigenze
collegate alla cultura o alle convinzioni religiose delle famiglie.  
L’approvvigionamento delle derrate alimentari a cura della cuoca potrà comportare
eventuali variazioni al menù del giorno; le variazioni verranno esposte all’ingresso
della struttura al fine di informare i genitori. 

MODALITA’  DI  PARTECIPAZIONE  DELLE  FAMIGLIE  E  DEI  LORO
ORGANISMI  RAPPRESENTATIVI  ALLE  SCELTE  EDUCATIVE  E  ALLA
VERIFICA DELLA LORO ATTUAZIONE

Impegni delle famiglie 
La  frequenza  al  nido  richiede  alle  singole  famiglie  il  rispetto  delle  regole  che
definiscono il funzionamento del servizio. Si richiede quindi che le famiglie: 
− si attengano alle modalità di presentazione della domanda di ammissione, conferma
di ammissione e frequenza stabilite e comunicate dall’Amministrazione Comunale,
fornendo i dati richiesti e necessari in forma corretta e veritiera; 
−  si  attengano  alle  modalità  per  stabilire  la  quota  di  contribuzione  relativa  alle
eventuali riduzioni, fornendo i dati necessari e procedano al pagamento delle quote
nelle modalità stabilite e comunicate.
 − prendano atto,  all’atto dell’inoltro della domanda d’ammissione,  della presente
carta dei servizi e delle tariffe di frequenza in vigore; 
− si  attengano all’inizio della  frequenza a  fornire necessariamente comunicazione
precisa ed aggiornata di  tutti  i  loro recapiti  telefonici  ed a compilare i  moduli in
merito ad eventuali deleghe e cambiamenti; 
−  rispettino  gli  orari  del  servizio  frequentato,  provvedendo  altresì  ad  avvisare
telefonicamente il personale educativo entro le ore 9,00 sia degli eventuali motivati
ritardi che delle assenze; 
− concordare con la Coordinatrice qualsiasi variazione relativa alla fascia oraria di
frequenza opzionata all’atto dell’iscrizione; 
− consultino stabilmente la bacheca leggendo le comunicazioni affisse e/o distribuite;
− leggano e consultino il progetto educativo; 
− partecipino agli incontri ed alle riunioni previste per i genitori; 
− si attengano alle indicazioni igienico sanitarie previste dalle autorità competenti per
tutelare la salute ed il benessere dei loro figli e di tutta la collettività infantile; 
− forniscano ai loro bambini il cambio giornaliero completo. 
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Organismi collegiali
Il Nido comunale rispetta e valorizza il ruolo educativo attivo proprio delle famiglie e
garantisce ad esse la massima informazione sul progetto educativo e sulla gestione
del servizio. Le famiglie, assieme agli educatori, collaborano alla definizione delle
scelte  educative  e  contribuiscono  alla  programmazione  e  verifica  delle  attività
attraverso i seguenti organismi collegiali: 
a) il Comitato di Gestione; 
b) l'Assemblea dei genitori; 
c) l'Assemblea di servizio del personale.

Comitato di gestione 
Il Comitato nella sua prima riunione elegge il Presidente, che dura tre anni in carica
per l'ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo Comitato previo accordo
con l'ufficio preposto dell'Ente Gestore. Il Comitato di Gestione, indipendentemente
dal numero degli utenti, è composto da sette componenti ripartiti come segue: 

 n. 2 (due) genitori; 
 n.  2  (due)  rappresentanti  dell'Amministrazione  Comunale,  1  (uno)  eletto  dalla

minoranza e 1 (uno) dalla maggioranza; 
 n. 2 (due) rappresentanti del personale del Nido; 
 n. . l (uno) Coordinatore 

Gli  Operatori  sono eletti  in  seno al  gruppo educativo;  decadono se non sono più
operanti nella struttura dove sono stati eletti. In tale ultimo caso saranno sostituiti su
indicazione  del  gruppo  educativo.  La  decadenza  di  qualsiasi  componente  del
Comitato di Gestione deve essere segnalata sollecitamente al Comune dal Presidente
o,  in  sua  temporanea  assenza,  dal  Vice-Presidente.  In  ogni  caso,  ai  componenti
decaduti  subentrano  i  primi  dei  non  eletti  nominati  nell'ultima  assemblea  delle
rispettive  rappresentanze.  In  mancanza  di  eletti  di  riserva,  si  procederà  a  nuove
elezioni. I compiti del Comitato di Gestione sono riportati espressamente all'art. 16
della L.R. 7/2020 e del  relativo regolamento attuativo: Il  Comitato di Gestione si
riunirà se convocato dal suo Presidente. Il Comitato di Gestione può essere convocato
anche  su  richiesta  di  1/3  dei  suoi  membri  oda1/3  dell'Assemblea  dei  genitori.  Il
Presidente del Comitato di Gestione adempie alle seguenti funzioni: a) convoca il
Comitato formulandone l'ordine del giorno; b) si assicura della validità delle riunioni
verificando la presenza del numero legale (metà + 1 dei suoi componenti); c) presiede
le  sedute  del  Comitato;  d)  sovrintende  e  coordina  le  attività  del  Comitato;  e)
comunica al Comune la decadenza e la elezione dei nuovi membri del Comitato di
Gestione.  L'avviso  di  convocazione  del  Comitato,  il  giorno  e  l'ora  della
convocazione, deve essere comunicato con avviso scritto almeno 5 (cinque) giorni
prima  delle  date  di  convocazione  e  deve  essere  affisso  alla  bacheca  del  nido
comunale. Per la validità della seduta devono essere presenti almeno la metà più uno
degli aventi diritto. Delle riunioni del Comitato di Gestione verrà redatto apposito
verbale da parte di un rappresentante del gruppo educativo. 
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Assemblea dei genitori 
L'Assemblea dei genitori è costituita, come previsto dall'art. 16 della L.R. 7/2020, da
entrambi i genitori (o chi esercita la potestà genitoriale) dei bambini iscritti al nido
comunale  esprimendo  pareri  e  formulando  proposte  per  ciò  che  riguarda  gli
orientamenti educativi, socio-pedagogici,igienico sanitari. 
L'Assemblea dei genitori espleta le seguenti funzioni: 
a) Elegge nella prima riunione il suo Presidente ed i suoi Rappresentanti nel Comitato
di Gestione. In caso di parità si ricorrerà al ballottaggio; 
b)  Richiede  al  Comune verifiche  e  controlli  in  merito  al  regolare  andamento  del
servizio ed allo svolgimento delle attività programmate. 
L'Assemblea dei genitori si riunisce almeno due volte durante l'anno educativo: in
occasione  dell'inizio  dell'attività  annuale  per  avviare  il  programma  annuale  ed  a
conclusione dell'attività annuale, per verificare il programma svolto e comunque ogni
volta che si riterrà necessario. L'Assemblea dei genitori può essere convocata altresì
su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi componenti ovvero direttamente dal
Comune. La convocazione dell'Assemblea dei genitori, che dovrà contenere la data e
l'ora  di  prima e  seconda convocazione e  gli  argomenti  all'ordine del  giorno,  sarà
effettuata almeno 7 (sette) giorni prima della data di convocazione a mezzo avviso
posto in apposita bacheca presso il nido comunale. Per la validità dell'assemblea nella
prima convocazione è necessaria la partecipazione della metà più uno degli aventi
diritto;  nella  seconda,  che  può  aver  luogo  anche  trascorsa  un'ora  dalla  prima
convocazione, è richiesta la partecipazione di almeno un terzo degli aventi diritto.
All'Assemblea  hanno diritto  a  partecipare  entrambi  i  genitori  e  se  uno dei  due  è
impossibilitato a partecipare può delegare,  per  iscritto,  il  genitore partecipante;  in
ogni caso è ammessa la delega ad altro componente dell'Assemblea. Le votazioni si
svolgono di  regola  mediante  scrutinio palese.  L'Assemblea,  con almeno due terzi
degli aventi diritto, può tuttavia decidere, purché a maggioranza assoluta e per alzata
di mano, anche l'adozione dello scrutinio segreto. Il presidente decade quando la sua
prole non sia più iscritta al nido comunale e comunque dopo tre anni. Il Presidente,
fino alla elezione del  nuovo, viene sostituito per elezione a maggioranza da parte
dell'Assemblea nella prima riunione utile e il suo nome verrà comunicato al Comune.
I  rappresentanti  dell'Assemblea in Comitato di  Gestione decadono quando la loro
prole non sia più iscritta al Nido comunale e verranno surrogati dai primi dei non
eletti o in mancanza di questi attraverso una nuova elezione fatta dall'Assemblea dei
genitori. L'Assemblea dei genitori, le cui competenze sono elencate all'art. 16 della
L.R. 7/2020, esprime pareri e formula proposte per ciò che riguarda gli orientamenti
educativi,  socio-pedagogici  ed  igienico  sanitari  del  nido  comunale,  e  il  regolare
andamento del servizio e lo svolgimento delle attività programmate. 

Assemblea di servizio del personale 
L'assemblea di servizio del personale è costituita da tutto il personale, di ruolo e non
di ruolo, in servizio presso il nido comunale ed è presieduta dal Responsabile del
Servizio o loro delegato. L'assemblea si riunisce, utilizzando le ore sociali al di fuori
dell'orario di apertura dei servizi all'utenza, su convocazione del Responsabile del
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Servizio  o  su  richiesta  motivata  dell'Amministrazione  o  di  almeno  il  50  %  dei
componenti  l'assemblea  stessa.  Può  essere  prevista  anche  la  convocazione
dell'assemblea disgiunta per servizio. Oltre ai compiti ad essa affidati dalle vigenti
norme, è compito dell'assemblea discutere sulle problematiche, anche quotidiane, del
servizio  ed  elaborare  le  strategie  di  intervento,  ove  le  stesse  comportino  il
coinvolgimento di tutto il personale. 

PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DI RECLAMI DA PARTE DEGLI
UTENTI NEI CONFRONTI DEI GESTORI DEI SERVIZI
Per migliorare la qualità del Nido, è necessario che le famiglie possano esprimere il
proprio parere sia attraverso la partecipazione attiva alla vita dei servizi, sia attraverso
il Comitato di Gestione, apposito organismo di rappresentanza. Se tali modalità non
fossero sufficienti, esistono altre possibilità per la tutela degli utenti e precisamente: 

 -  chiedere  un  colloquio  con  la  Coordinatrice  pedagogica  alla  quale  si  possono
manifestare suggerimenti o reclami, per risolvere in modo informale o colloquiale
eventuali insoddisfazioni; 
-  compilare  il  “modulo  reclamo  asilo  nido”   che  va  utilizzato  per  segnalare
disfunzioni o insufficienze dei servizi erogati, con particolare riferimento a quanto
disposto dalla Carta dei servizi e dal regolamento.
Il reclamo può riguardare i servizi amministrativi, l'attività ludica/didattica, i locali e
le  attrezzature,  il  servizio  mensa,  ecc.  Se  la  segnalazione/denuncia  riguarda  le
educatrici e più in generale il personale della struttura, è importante che i contenuti
della lettera non siano diffamatori e non ledano la professionalità degli operatori della
struttura.

Si  può  utilizzare  il  modulo  reclamo  asilo  nido  se,  per  motivi  legati  alla  razza,
religione, sesso, lingua o altro, si ritiene che il proprio bambino sia escluso da certi
servizi; se gli spazi, le attrezzature, gli impianti, gli arredi e i giochi non sono idonei,
funzionali e sicuri; se il servizio di pulizia e/o quello di refezione sono scadenti; se
non  è  garantita  un’adeguata  presenza  del  personale;  se  nei  confronti  del  proprio
bambino non sono garantite uguali opportunità educative e di sviluppo psicofisico,
cognitivo, affettivo e relazionale; se i bambini non sono educati a corretti ritmi di
veglia  –  attività  e  sonno  –  riposo;  se  la  struttura  non  garantisce  l’inserimento
adeguato di bambini disabili o in situazioni di disagio relazionale e socio culturale;
altre motivazioni.

Quando  si  compila  il  modulo  reclamo  asilo  nido  è  estremamente  importante
specificare il nome e i riferimenti del segnalante, dal momento che i reclami anonimi
non saranno presi in esame.
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Tali segnalazioni rappresentano tra l'altro utili feedback per migliorare e ampliare la
qualità del servizio offerto.

Il ricorso al reclamo scritto si rende particolarmente necessario quando il problema
non è stato possibile risolverlo in occasione delle normali assemblee o attraverso i
colloqui personali.

La  direzione  dell'asilo,  una  volta  ricevuto  il  modulo  reclamo  asilo  nido,  dovrà
attivarsi per svolgere le opportune verifiche ed eventualmente per rimuovere le cause
che  hanno  provocato  la  segnalazione.  Quindi  dovrà  convocare  il  reclamante  per
informarlo delle azioni correttive adottate o quantomeno inviargli una comunicazione
scritta.( Modulo in allegato al presente documento)

Di seguito si indicano indirizzi e recapiti dei responsabili a cui inviare reclami e/o 
ricorsi

La Direzione 
Responsabile: A.S. Dott.ssa Camelio Pamela
e-mail: pamelacamelio@gmail.com
cell: 3400760578

SISTEMA DI TUTELA DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI DAL RISCHIO DI 
ABUSI DA PARTE DEGLI ADULTI
L’asilo  nido  “IL BRUCO E  LA FARFALLA”  adotta,  come  da  raccomandazione
regionale vigente, un sistema di tutela delle bambine e dei bambini dal rischio di
abusi, maltrattamenti e condotte inappropriate da  parte degli adulti.

Il sistema include:

– l’adesione al codice di condotta contenente i principi fondamentali da rispettare nel
rapporto con le bambine e i bambini di cui al Regolamento Regionale, ed un attento
monitoraggio del personale tramite l’ausilio di gruppi di confronto per la prevenzione
del burn-out;

–  l’adesione  a  programmi  educativi  personalizzati,  che  mirano  al  benessere
psicofisico complessivo del bambino. Un bambino che riconosce azioni sbagliate, che
sa comunicare le sue emozioni, che ha fiducia in sé stesso e negli adulti, non può
diventare una vittima di abusi;

– la disponibilità permanente al confronto e alla collaborazione con le famiglie per la
risoluzione dei problemi.

“Anemone” di Pamela Camelio – Ditta Individuale - 

Comune  di Coreno Ausonio (FR) Prot. N. 0007251 del 07-10-2022 arrivo

mailto:pamelacamelio@gmail.com


MODULO DI CUSTOMER SATISFACTION 
ASILO NIDO COMUNALE “Il bruco e la farfalla” 

Data: ……………………….. 

1) Quali sono stati i motivi per cui Voi avete deciso di portare Vostro figlio/a al 
Nido?

2) Quanti mesi aveva Vostro figlio/a quando ha iniziato a frequentare il Nido?

3) COMFORT, SICUREZZA E PULIZIA AMBIENTI
SCARSO  SUFFICIENTE  BUONO   OTTIMO

Gradevolezza degli 
arredi e degli spazi 

Adeguatezza dei giochi 
disponibili 

Igiene della struttura 

Sicurezza dell’ambiente 

4) ACCOGLIENZA ED AMBIENTAMENTO
SCARSO  SUFFICIENTE BUONO OTTIMO

Adeguatezza degli orari 
di apertura 

Adeguatezza dei tempi e
delle modalità di 
inserimento 

Accompagnamento e 
capacità di ascolto da 
parte dell’equipe 
educativa 

Supporto psico-
pedagogico dell’equipe 
educativa 
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5) ATTIVITA’ EDUCATIVA E CURA DEL BAMBINO

SCARSO  SUFFICIENTE  BUONO  OTTIMO

Percezione dell’equipe 
educativa 

Raggiungimento degli 
obiettivi in funzione dei 
bisogni dei bambini 

Crescita del bambino 
relativamente a: 
• Autonomia 
• Socializzazione 
• Saper fare 
• Sviluppo del 
linguaggio 

Lo stato di benessere del
bambino al termine della
giornata 

Ha trovato rispondenza 
tra le informazioni 
ricevute e l’esperienza 
concreta che ha fatto poi
al nido 

6) RELAZIONE CON IL PERSONALE EDUCATIVO
SCARSO SUFFICIENTE BUONO  OTTIMO

Capacità di 
condividere le 
emozioni 

Capacità comunicative

Facilità nei rapporti 
interpersonali 

Efficacia degli incontri

Coinvolgimento dei 
genitori nelle attività 

   
7) SERVIZIO DI REFEZIONE

SCARSO SUFFICIENTE   BUONO   OTTIMO

Qualità della cucina 
interna 
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Varietà del menù 

Gestione delle diete 
personalizzate su 
richiesta del medico 

8) ASSISTENZA SANITARIA
SCARSO SUFFICIENTE  BUONO OTTIMO

La prevenzione 
per la tutela della
salute del 
bambino 

L’approccio 
all’educazione 
alimentare 

    
9) RAPPORTI CON LA SCUOLA DELL’INFANZIA
Come valuta… NECESSARIO INDIFFERENTE NON 

NECESSARIO
NON LO SO

La possibilità di
effettuare visite 
presso la scuola
dell’infanzia 

La proposta di 
instaurare un 
progetto di 
continuità con 
la Scuola 
dell’infanzia 

10) COMMENTI E SUGGERIMENTI
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MODULO DI RECLAMO
“ASILO NIDO COMUNALE “Il bruco e la farfalla”

Data……………………. ora……………………… 
o Per telefono 
o A voce 
o Via mail 

NOME DEL RECLAMANTE……………………………………………………….

NOME DEL RICEVENTE IL RECLAMO…………………………………………

RECLAMO 

CONTENUTI RISPOSTA ED AZIONI 

FIRMA di chi ha ricevuto il reclamo…………………………………………………………

FIRMA COORDINATRICE……………………………………………………………………

TIMBRO DEL LEGALE RAPPRESENTANTE……………………………………………..
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UFFICI DI RIFERIMENTO e INDIRIZZI UTILI

Servizio amministrativo del Comune di Coreno Ausonio (Fr)
e-mail: amministrativo@comune.corenoausonio.fr.it
tel: 0776 996024
fax: 0776 996358

Comune di Coreno Ausonio (Fr)
Cod fiscale: 81003630605
P.iva: 01515410601
Cod Istat: 060030

RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge  328/2000“Legge  quadro  per  la  realizzazione  del  sistema  integrato  di
interventi e servizi sociali”
L.R. 5 MARZO 1973, N. 5 “NORME SUGLI ASILI NIDO” 
L.R. 16 GIUGNO 1980, N. 59 “NORME SUGLI ASILI NIDO” 
Regolamento  regionale  16  Luglio  2021  n°12  “Regolamento  di  attuazione  e
integrazione  della  legge  regionale  5  agosto  2020,  n.  7  (Disposizioni  relative  al
sistema integrato di educazione e istruzione per l’infanzia)” 

Regolamento Regionale 24 Maggio 2022 n°5
D.G.R.  31  OTTOBRE 2006,  N.  793 “INTERVENTI  A SOSTEGNO DEI  MINORI
VITTIME DI MALTRATTAMENTI” 

Decreto Presidenza Consiglio dei Ministri (DPCM) del 27.01.1994
Principi sull’erogazione dei servizi pubblici
Disciplina  delle  attività  di  informazione  e  di  comunicazione  delle  pubbliche
amministrazioni
D.Lgs.  n.  286  del  30/07/1999  art.  11  “Qualità  dei  servizi  pubblici  e  Carte  dei
Servizi” 
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