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PREMESSA 

 

La presente carta dei servizi informa l‘utente sulle modalità di funzionamento del Nido 
d’Infanzia Comunale, istituito nel Comune di Gradara nell‘osservanza della legislazione 
regionale e nazionale in materia. 

Il nido è una agenzia educativa ed una istituzione pedagogica che riconosce e rispetta il 
bambino e la bambina come persone e concorre al raggiungimento dei loro diritti 
inalienabili, tra cui particolarmente il diritto all‘eguaglianza delle opportunità formative e il 
diritto alla diversità quale valorizzazione delle differenze e delle specificità di ciascuno. 

Questa definizione non disconosce la valenza sociale del nido ma evidenzia il consolidarsi in 
questo servizio di un contenuto educativo e formativo rispondente ai bisogni del bambino, 
della bambina e della famiglia. 

Il nido costituisce un servizio fondamentale all‘interno di una rete di relazioni familiari, 
territoriali e di servizi che interessano l‘infanzia. Nel suo operare promuove e valorizza 
queste relazioni secondo i principi della responsabilità educativa della famiglia e della 
continuità con le realtà educative territoriali. 

Il Nido è impegnato in un processo permanente di miglioramento della qualità educativa che 
comprende come fattori fondamentali la professionalità delle operatrici e la progettualità, 
programmazione, collegialità, personalizzazione e socializzazione dei percorsi di 
apprendimento. 

 
 
 
 

L‘Amministrazione Comunale 
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Principi generali 
La carta del servizio rappresenta un documento importante  che consente a tutti gli 
interessati di conoscere l‘organizzazione e il funzionamento del servizio nonché le modalità 
ed i criteri di accesso allo stesso. 

Quadro normativo 

La carta del servizio ha come fonte di ispirazione fondamentale l‘art. 3 della Costituzione 
Italiana e, per quanto in essi pertinente, gli art. 33 e 34. 

Inoltre si fa riferimento alla seguente normativa: 

 legge 8 novembre 2000, n. 328 Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali; 

 legge regionale 13 maggio 2003, n. 9 Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi 
per l‘infanzia, per l‘adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie, e 
successivi regolamenti attuativi. 

Il servizio: definizione e finalità 

Il nido d’infanzia è un servizio educativo che accoglie bambini/e di età compresa tra i tre 
mesi e i tre anni, e che concorre con la famiglia alla loro formazione. 

Il nido ha lo scopo di promuovere il benessere psicofisico del/della bambino/a attraverso lo 
sviluppo delle sue competenze ed abilità, cognitive, affettive e sociali contribuendo 
all‘armonico sviluppo della sua identità personale e sociale. 

Attraverso l‘integrazione con gli altri servizi educativi, sociali e sanitari rivolti all‘infanzia, 
con il servizio nido d’infanzia si intende favorire la continuità educativa del/della 
bambino/a sostenendo la famiglia nel proprio compito educativo e promuovendo la 
partecipazione attiva della 

stessa alla costruzione di un percorso educativo-sociale integrato che assicuri le migliori 
condizioni di crescita. 

Il servizio favorisce, inoltre, la prevenzione contro forme di svantaggio e disagio 
attraverso l‘informazione agli utenti e la formazione degli operatori sulle problematiche 
della prima infanzia, garantendo pari opportunità di sviluppo anche a bambini/e che 
presentano svantaggi psico- fisici o sociali. 

Destinatari 

Il nido accoglie 31 bambini suddivisi in due sezioni: 

 

 

 

 

 

Lattanti (3-12 mesi) 
posti disponibili n. 5 

Divezzi (13-36 mesi) 
posti disponibili n. 26 
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L‘inserimento del/della bambino/a in una delle due sezioni dipende dall’età dello stesso alla 
data del 1 settembre, mentre in se l’inserimento avviene in corso d’anno deriva dall’età di 
ciascun bambino/a all’atto del suo ingresso. 

All‘interno del nido vengono istituite "sezioni" o gruppi possibilmente omogenei per età che 
sono punto di riferimento per i/le bambini/e e per le famiglie e condizione per attuare 
un’adeguata programmazione educativa. 
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Accesso alla fruizione del servizio 
Presentazione delle domande di accesso 

Modalità 

Le domande di inserimento al nido, redatte su apposito modulo, devono pervenire 
all’amministrazione comunale attraverso la piattaforma Simeal al  seguente link: 

https://gradaraeducativi.egovpu.it/sicare/benvenuto.php 

Qualora la domanda presentata risultasse incompleta delle informazioni necessarie, il 
richiedente è tenuto a presentarsi personalmente presso l’Ufficio Servizi educativi, al fine 
di rendere le dichiarazioni mancanti. L‘eventuale mancato completamento della domanda 
sarà causa di esclusione dalla graduatoria. 

La comunicazione di ammissione al nido viene inviata alle famiglie in forma scritta, 
attraverso la piattaforma Simeal. 

Termini 

Di norma entro il mese di APRILE per l‘anno scolastico successivo. 

Ricevimento 

Durante il periodo di ricevimento delle domande le famiglie interessate possono prendere 
contatto con le educatrici del nido e con l‘ufficio Servizi Educativi del Comune, al fine di 
acquisire tutte le informazioni utili. 

Criteri di ammissione 

I posti disponibili per ciascuna categoria sono assegnati, prioritariamente, ai/alle 
bambini/e residenti nel Comune di Gradara. 

Ammessi di diritto 

Sono ammessi di diritto, al di fuori di ogni graduatoria: 

 bambini/e che presentano disabilità psico-fisiche certificate; 

 bambini/e appartenenti a nuclei familiari ove esistano gravi condizioni di 
disadattamento familiare, segnalati dai competenti Servizi Socio-Assistenziali 
territoriali; 

 bambini di famiglia monoparentale (conviventi con un solo genitore vedovo o ragazza 
madre o ragazzo padre o la cui potestà genitoriale sia limitata ad un solo genitore); 

 bambini in affido familiare; 

 bambini aventi un genitore con invalidità pari o superiore al 75%, disabilità, malattia 
grave certificata o titolare di assegno di accompagnamento. 

Non residenti 

L‘ammissione dei residenti in altri Comuni avviene in via subordinata, ovvero in presenza di 
ulteriori posti disponibili ad intervenuto soddisfacimento delle domande dei residenti e 
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secondo la rispettiva collocazione in graduatoria. 

Le graduatorie 

In caso di eccedenza di domande rispetto alla disponibilità dei posti viene formulata una 
graduatoria di ammissione secondo i criteri definiti       dal Regolamento Comunale del nido che 
tengano conto: 

 della composizione del nucleo familiare; 

 dell‘‘attività lavorativa. 

Non concorrono in alcun modo alla formazione della graduatoria né il reddito né la data di 
presentazione della domanda. 

Esecutività 

La graduatoria delle domande presentate entro il termine ultimo stabilito viene pubblicata 
all’albo pretorio on-line sul sito internet del Comune di Gradara, entro il 21° giorno 
successivo a detto termine. 

Validità temporale ed utilizzazione della graduatoria originaria 

La graduatoria rimane in vigore fino ad esaurimento e sarà utilizzata nell’anno scolastico in 
corso appena si verificherà una disponibilità di posti. 

Seconda graduatoria 

In caso di esaurimento della graduatoria originaria e nell‘eventualità di posti disponibili si 
procede a formare ulteriore graduatoria valida per l‘anno scolastico in corso. 

Rinuncia 

In caso di rinuncia all‘inserimento, il/la bambino/a verrà escluso/a dalla graduatoria valida per quell‘anno. 

Rinuncia ed Esclusione dalla fruizione del servizio 

Rinuncia 

La rinuncia alla fruizione del servizio può essere effettuata in qualsiasi momento, con 
comunicazione scritta indirizzata al Responsabile dell’ufficio Servizi educativi. 

Esclusione 

Si procede all‘esclusione dalla fruizione del servizio, con provvedimento motivato della 
Responsabile dei Servizi Educativi, qualora, a partire dal 15 ottobre, un/una bambino/a 
risulti avere frequentato il nido, per due mesi consecutivi, per un numero di giorni effettivi 
inferiore a 10 mensili e nel    caso in cui detta scarsa utilizzazione effettiva del servizio non 
risulti adeguatamente motivata e giustificata. 

Inoltre, l‘esclusione dalla fruizione del servizio può essere disposta, con provvedimento 
motivato dalla Responsabile dei Servizi Educativi, anche in caso di reiterato e frequente 
mancato rispetto degli orari di funzionamento del nido e delle norme che regolano la 
fruizione del servizio. 

Il provvedimento di esclusione viene adottato dal Responsabile dell’ufficio Servizi 
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educativi, previo accertamento dei fatti e trasmissione di un avviso alle famiglie 
interessate. 

Frequenza garantita 

I/Le bambini/e già frequentanti il nido sono automaticamente ammessi per l‘anno scolastico 
successivo, senza necessità di presentare ulteriori domande d‘iscrizione. 

Permanenza presso il nido 

I/Le bambini/e frequentanti il nido hanno garantito il diritto di frequentare fino al 
compimento del 3° anno di età. Se al compimento del 3° anno d‘età non possono essere 
ammessi alla scuola dell’infanzia frequenteranno il nido fino al 14 Agosto. 



12 

 

Calendario annuale 
Dal 1 settembre 

al     14 Agosto dell‘anno successivo 

Calendario settimanale 
Dal lunedì al venerdì 

Orari giornalieri 
Mattino: 8:00-13:30 per tutti gli iscritti. 

Orario anticipato: dalle ore 7.30, previa richiesta 
Prima uscita: dalle 12.30 alle 13.30 

Pomeriggio: 13.30 -16.00 per max n. 14 bambini divezzi 
Seconda uscita dalle 15.30 alle 16.00 

Chiusura del servizio 
Due settimane vacanze di Natale 
Una settimana vacanze di Pasqua 

Tutti i giorni di festività nazionale (6 gennaio, 25 
aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre, 

8 dicembre, patrono) 
Dal 15 al 31 agosto 

 

Organizzazione e fruizione del servizio 
Modalità di gestione 

Il nido d’infanzia comunale, con sede nella ex scuola elementare di  Fanano, è gestito 
dall‘Amministrazione Comunale tramite affidamento a Cooperative Sociali. 

Il Calendario e gli orari di apertura 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Incontri con le famiglie 

Prima dell‘ ambientamento/inserimento sono previsti due incontri con  

le famiglie: 

 un’assemblea in cui le educatrici incontrano le famiglie per presentare gli spazi e 
l‘organizzazione del servizio, concordare il calendario degli ambientamenti, rispondere a 
domande, dubbi e curiosità; 

 incontro individuale, prima dell‘ambientamento, finalizzato a raccogliere informazioni 
sulle abitudini ed esigenze del/della bambino/a.  

L'Ambientamento  

L’ambientamento è un momento importantissimo nella vita dei servizi dedicati all’infanzia, è 
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il momento in cui ci si conosce reciprocamente e si scambiano le informazioni su chi siamo e 
come siamo. La buona riuscita di questo momento può essere determinante per il/la 
bambino/a e per la sua famiglia, perché fatto di impressioni e di sensazioni. 

Perché usiamo il termine ambientamento e non inserimento? 

Perché il termine inserimento indica già di per sé un punto di arrivo senza cambiamenti. 
L’ambientamento è l’inizio di una conoscenza reciproca che comporta cambiamenti, 
presenze, assenze.  

Per questo, pensando ai familiari che intendono inserire il/la proprio/a bambino/a, abbiamo 
cominciato a considerare ogni nuovo ingresso in termini di accoglienza, di ambientamento 
(il/la bambino/a si abitua ad una nuova situazione e si adatta alle novità che trova). 

Ambientarsi equivale a far proprio l’ambiente: conoscerlo a gradi, scoprire gli spazi 
disponibili e gli oggetti che diventano via via famigliari, accettare persone nuove e infine 
riuscire a separarsi dal familiare che lo accompagna. 

L’obiettivo principale dell’ambientamento è favorire la sicurezza affettiva attraverso 
l’individuazione di una figura di riferimento e l’organizzazione del tempo e dello spazio: è 
importante individuare per ogni bambino/a una figura di riferimento che lo accompagna, 
nelle prime settimane, sia durante le routine sia durante la giornata, ponendosi come 
presenza ferma alla quale rivolgersi nel momento del bisogno. 

Le azioni che compiono le educatrici sono: 

 curare l’accoglienza del/delle bambino/a;  

 prendersi cura delle routines; 

 curare l’accoglienza dei familiari; 

 raccontare ai familiari la quotidianità. 

Per concludere, ci piace riportare alcune parole di Winnicott: “chiunque si prende cura di un 
bambino, deve conoscerlo, per lavorare sulla base del vivo rapporto personale con lui, e non 
sulle nozioni apprese automaticamente. Con la presenza, con l’essere automaticamente se 
stessi, si procura al bambino una stabilità o base sicura che gli consente di tollerare il 
distacco e la frustrazione inevitabile che ne derivano”. 

L'Accoglienza 

I/Le bambini/e possono arrivare al nido entro le ore 9:00. 

Entro la stessa ora deve essere comunicata l‘eventuale assenza, per la giornata stessa 
oppure per i giorni successivi. 

L‘entrata in un momento successivo ha carattere eccezionale e deve essere concordata con 
l‘educatrice. 

I/Le bambini/e vengono accolti dall’educatrice cercando di facilitare l‘incontro e la 
separazione. 
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Il ritiro del/della bambino/a 

Il ritiro dei/delle bambini/e può essere effettuato, previa comunicazione verbale dei 
familiari al personale educativo, da parte di persone maggiorenni. In ogni altro caso 
(comprese separazioni con affidamento ad un coniuge o affidamento ai servizi sociali) deve 
essere fornita l'autorizzazione scritta del genitore o di chi ne fa le veci. 

L'ambiente e le esperienze al nido 

Il servizio di nido d’infanzia è stato autorizzato dal Comune di Gradara, sulla base dei 
requisiti strutturali e organizzativi previsti dalla vigente normativa regionale in materia. 

Il nido, situato lontano da zone di intenso traffico, è articolato in spazi interni e spazi 
esterni. 

Gli spazi interni sono strutturati in modo tale da permettere al/alla bambino/a  di fare e 
sperimentare diverse attività. Lo spazio è suddiviso in piccoli angoli che vengono allestiti a 
seconda dell‘età del/della bambino/a. I piccoli potranno trovare angoli morbidi e di 
movimento e poi man mano che crescono, angoli della manipolazione, della casa, della 
lettura, della musica, etc. Alcuni spazi sono organizzati in modo tale da permettere al/alla 
bambino/a di giocare con colore, acqua, farina, pasta di pane ed altri materiali plasmabili. 

L‘obiettivo è offrire un contesto positivo di socializzazione e di gioco che renda possibile 
per il/la bambino/a esperienze significative sia nell‘esplorazione del mondo degli oggetti 
che nei rapporti con le altre persone. 

Lo spazio esterno offre al/alla bambino/a esperienze motorie, giochi di fantasia, contatti 
con gli elementi della natura: offre inoltre la possibilità di correre, saltare, dondolarsi, 
tirare; a questo scopo il giardino del nido è fornito di casette di legno, sabbiere per la 
manipolazione, tunnel, scivoli, etc. 

Gli arredi e le attrezzature di gioco sono adeguate alle normative  vigenti. Le attrezzature 
usurate verranno sostituite progressivamente.  

Gli ambienti vengono mantenuti quotidianamente puliti, accoglienti e sicuri. 

L'utilizzo dei locali 

I locali adibiti a nido possono essere utilizzati solo per lo svolgimento delle attività 
educative, delle riunioni di servizio e del comitato di gestione. 

Al di fuori di queste modalità, il/la responsabile del servizio, sentito/a il/la presidente del 
comitato di gestione, può consentire l‘uso dei locali, previa verifica delle opportune 
garanzie di corretto utilizzo, solo per lo svolgimento di iniziative che realizzino la funzione 
di promozione della cultura dell‘infanzia. 

L‘accesso ai locali adibiti a nido è consentito alle famiglie dei/delle bambini/e iscritti/e o a 
chi ne fa le veci, per l‘affidamento e il ritiro giornaliero nonché per ogni altra ragione 
prevista dalla presente Carta o    dal Regolamento comunale. 

Gli operatori sono formati per ciò che riguarda la sicurezza ed il primo soccorso e 
annualmente verificano piani di evacuazione. 
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Tutti/e i/le bambini/e sono assicurati con una polizza di responsabilità civile che copre 
eventuali danni subiti nello svolgimento delle attività durante la permanenza al nido. 

La giornata al nido 

La giornata al nido è articolata in attività di gioco spontaneo, gioco guidato, momenti del 
cambio, del pasto e del sonno. 

L‘organizzazione della giornata è la seguente: 

 

La giornata al nido 

8:00 – 9:00 Accoglienza 

9:00 – 9:30 Merenda 

9:30 – 10:30 Tempo per il gioco per i medio grandi. 

Tempo per il riposo per i piccoli. 

10:30 – 11.15 Momento di cura personale  

11:15 – 12:00 Pranzo  

12:00 – 12:30 Tempo per il gioco e momento di cura personale 

12:30 – 13:30 Prima uscita 

12:45 – 15:00 Riposo pomeridiano 

15:00 – 15.30 Momento di cura dopo il risveglio 

15.30 – 16.00 Seconda uscita 

 

Integrazione e inclusione dei/delle bambini/e con disabilità 

Il nido riconosce il valore positivo della presenza al suo interno del/della bambino/a 
disabile e/o svantaggiato/a e promuove programmi di inserimento ed integrazione socio-
educativa partecipando alla rete istituzionale definita per l‘integrazione dei disabili, e/o 
degli svantaggiati secondo quanto sancito dalla normativa vigente. 

È garantita la presenza di personale qualificato con formazione specifica, allo scopo di 
rispondere efficacemente alle esigenze del singolo caso tenendo conto delle connotazioni 
generali del servizio. 

La permanenza al nido del soggetto disabile e/o svantaggiato prevede la programmazione e 
l‘attivazione di interventi educativo-assistenziali mirati ad una migliore fruizione del 
servizio da parte del soggetto e della sua famiglia, secondo il criterio della continuità tra 
famiglia e servizi educativi e tra i diversi servizi. 
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Il servizio pomeridiano 

Il Comune ha dato in gestione il servizio pomeridiano alla Labirinto Cooperativa Sociale 
vincitrice della gara d’appalto per l’affidamento della gestione del nido. 

Labirinto Cooperativa Sociale offre all’utente la prestazione di estensione pomeridiana dal 
lunedì al venerdì dalle ore 13.30 alle ore 16.00. 

Le famiglie interessate al servizio pomeridiano devono richiedere al nido l’apposito modulo 
da compilare e riconsegnare. L’accettazione della domanda sarà confermata con la 
sottoscrizione di un contratto tra nido e famiglia. 

Corrispettivo e modalità di pagamento. 

La retta mensile è pari ad € 150,00,iva di legge inclusa. 

Sono previste le seguenti riduzioni del costo della retta: 

-  del 50% qualora il/la bambino/a sia assente per più di 25 gg consecutivi nel mese per 
malattia certificata; 

-  del 15% in caso di iscrizione contemporaneamente di due figli; 

-  del 20% per i soci della Cooperativa Labirinto. 

Il pagamento del corrispettivo dovrà essere effettuato entro il termine di 15 giorni dalla 
data di presentazione della fattura, tramite bonifico bancario. 

Nel caso di mancato pagamento Labirinto Cooperativa Sociale si riserva di adire alle vie 
legali per il recupero forzoso del credito. 

Rinuncia 

L’eventuale rinuncia va comunicato formalmente con un preavviso di almeno 15 giorni. 
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Organizzazione dell'attività pedagogica 
Il personale 

Il personale del nido è in possesso del titolo di studio previsto dalla normativa vigente e 
partecipa periodicamente ad incontri di formazione. Operano stabilmente sia il personale 
educativo sia il personale addetto ai servizi. 

 
I servizi amministrativi 

L‘ufficio Servizi educativi del Comune di Gradara è aperto al pubblico nei giorni di martedì 
e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.  

Il servizio garantisce l‘osservanza ed il rispetto dei seguenti fattori di qualità dei servizi 
amministrativi: 

 celerità delle procedure; 

 trasparenza; 

 informatizzazione delle procedure amministrative riguardanti l‘utenza. 

Presso l’ufficio sono assicurati spazi ben visibili adibiti all’informazione. 

Il coordinatore pedagogico 

La figura del coordinatore pedagogico è gestita dall‘Ambito Territoriale Sociale n. 1 di cui il 
Comune di Gradara fa parte, e svolge il compito di coordinare, monitorare, mettere in rete 
i progetti realizzati in ambito educativo, nonché curare la formazione e l’aggiornamento del 
personale.  

Inoltre è previsto un servizio di supporto alla genitorialità (lo Sportello dell’ascolto) a cui le 
famiglie che lo desiderano possono accedervi gratuitamente. 

Le coordinatrici del servizio (amministrativa e pedagogica) 

La coordinatrice amministrativa si occupa della gestione operativa del servizio ed è 
costantemente in contatto con gli uffici amministrativi della Cooperativa e con 
l’Amministrazione Comunale di Gradara. Svolge compiti organizzativi, quali l’attuazione dei 
processi di monitoraggio e delle attività di verifica e valutazione della qualità del servizio e 

Assessorato 
Servizi sociali e 

Pubblica istruzione

Personale educativo Personale ausiliario Cuoca

Coordinatore 
Pedagogico

Responsabile Settore Servizi 
al cittadino

Coordinatrice nido
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delle performances del personale; la gestione delle sostituzioni del personale assente; la 
risoluzione di problemi organizzativi legati al servizio, le manutenzioni, ecc.; compiti 
gestionali, come la predisposizione e il controllo del materiale utile alla documentazione del 
servizio (registri presenze, programmazione, verifiche, organizzazione turni, report 
sull’andamento del servizio, monitoraggio procedure certificate ecc.…); compiti 
amministrativi (produzione e consegna documentazione gestionale agli uffici della 
cooperativa ed all’Ente Committente). 

Il coordinatore pedagogico ha specifici compiti di supporto dell’attività quotidiana svolta 
dal personale con i/le bambini/e del nido. cura la preparazione e l’attuazione della 
programmazione delle attività; gestisce momenti collegiali di verifica/aggiornamento del 
piano attività; partecipa agli incontri con le famiglie e con i referenti istituzionali; risolve 
problematiche relazionali/operative nel servizio; collabora costantemente con la 
coordinatrice amministrativa nella gestione del servizio; è disponibile ad incontri individuali 
con il personale impiegato e con le famiglie; gestisce i rapporti con gli altri soggetti 
territoriali; predispone il piano formativo annuale. Si relaziona regolarmente con il 
pedagogista d’ambito, per la predisposizione del piano di supervisione ed il confronto 
costante sull’andamento del servizio. 

Il Gruppo di lavoro  

Il gruppo di lavoro (educatrici e ausiliarie) elabora e realizza, in coerenza con il Piano 
comunale delle politiche per l'infanzia, il Progetto educativo di plesso in cui viene riportato 
il pensiero educativo e l’organizzazione del servizio. Viene elaborata, ogni anno, anche la 
Programmazione educativa comprendente: obiettivi, metodologie, verifica, valutazione e 
documentazione delle attività svolte durante l’anno. 

Il gruppo di lavoro opera secondo le modalità della collegialità, della progettualità e della 
sperimentazione e si riunisce periodicamente al fine di programmare e verificare lo 
svolgimento delle attività educative. 

I tirocinanti e volontari 

La domanda per lo svolgimento dell‘attività di tirocinio/volontariato potrà essere  
presentata o al Responsabile del Settore Servizi educativi del Comune di Gradara o alla 
Coordinatrice della cooperativa, che congiuntamente valuteranno l’opportunità di accogliere 
le richieste pervenute. 

Il tirocinante deve sottoporsi ad accertamento sanitario preventivo e presentare copia del 
certificato medico. 

Il tirocinio è gratuito. 

La gestione del personale 

Per assicurare lo svolgimento sistematico delle attività qualificanti di cui ai precedenti 
articoli l‘orario di servizio delle educatrici è suddiviso tra servizio diretto con i/le 
bambini/e e monte-ore destinato alla formazione  de alle attività collegiali. 

Negli atti di gestione del personale si tiene conto anche delle peculiari caratteristiche del 
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contesto educativo in ordine soprattutto alla continuità educativa e agli aspetti inerenti la 
qualità del servizio. 

Vestiario 

Il personale educativo, ausiliario e di cucina è tenuto ad indossare durante lo svolgimento 
del servizio un vestiario dignitoso ed adeguato, in conformità alla normativa del settore. 

Controlli sanitari 

Tutto il personale in servizio presso il nido dovrà sottoporsi periodicamente a visita di 
controllo sanitario con particolare attenzione all‘accertamento di malattie professionali. 

Per quanto riguarda la medicina preventiva per la sicurezza e l‘igiene sul lavoro la periodicità 
delle visite sarà indicata dal medico competente. 

In caso di particolari necessità l‘Amministrazione Comunale potrà richiedere ulteriori 
controlli sul personale. 

La formazione 

La formazione è un diritto-dovere dei dipendenti della cooperativa, pertanto, la stessa è 
tenuta ad organizzare annualmente il piano dell’attività formativa offerto in sede di gara. 
Inoltre, i dipendenti possono partecipare anche alle attività di formazione ed 
aggiornamento organizzati dall’Amministrazione comunale. 

Il progetto educativo e la programmazione educativa 

Il progetto educativo traduce con parole scritte il pensiero che sta alla base del pensiero 
che sta alla base del concetto di bambino, di bambina e dei luoghi che li accolgono. 

L‘idea da cui parte il progetto per “La tana dei cuccioli” è quella di un/una bambino/a 
attivo/a competente, che sollecita l‘adulto all‘attenzione sull‘organizzazione dell‘ambiente e 
ad opportunità che gli/le consentano di orientarsi, di conoscere, di scegliere. 

Per questo riconoscimento dell‘autonomia del bambino e della bambina nell‘azione, sicurezza 
affettiva, socializzazione sono le condizioni di base e gli elementi centrali per poterlo 
sviluppare. 

Ma il progetto non è il servizio; tra le teorie e la realtà si inserisce la programmazione. 

L’equipe annualmente prepara una programmazione  educativa con particolare attenzione: 

 all‘organizzazione degli ambienti; 

 agli aspetti relazionali (ambientamento/inserimento, accoglienza, routines, gioco); 

 alla costruzione di regole e modalità di lavoro attente alle esigenze differenziate dei 
singoli ospiti. 

In sintesi, l’obiettivo che si intende perseguire attraverso il progetto e la programmazione 
è quello di creare situazioni dove i bambini e le bambine possano trovare modi diversi per 
esprimersi, per tirare fuori potenziali ancora nascosti ed elaborarli al massimo delle loro 
individuali risorse. 
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Tutela della salute 
Disposizioni sanitarie 

Gli interventi di prevenzione, assistenza e sorveglianza igienico-sanitaria sono assicurati 
dal Servizio Materno Infantile dell‘ASL. 

Inoltre, il Servizio Sanitario garantisce la consulenza alle educatrici del nido in particolare 
nel caso in cui sono inseriti bambini/e disabili. 

Compiti del personale in relazione alla salute del/della bambino/a 

 La frequenza al nido presuppone un buono stato di salute perché il/la bambino/a possa 
meglio partecipare ai vari momenti comunitari e perché il/la  bambino/a malato non divenga 
fonte di contagio per gli altri ospiti. Pertanto, sarà cura del personale del nido applicare le 
norme indicate nel documento “Indicazioni sanitarie a tutela della salute per la 
frequenza dei servizi educativi e ricreativi del comune di Gradara” (cd Regolamento 
sanitario), approvato dall’Amministrazione Comunale. 

Inoltre, per i bambini/e che hanno necessità di somministrazione di farmaci durante l’orario 
di frequenza del servizio, la famiglie e le educatrici dovranno attenersi alle procedure 
indicate nel documento “Protocollo per la somministrazione di farmaci in orario di 
frequenza dei servizi educativi e ricreativi del Comune di Gradara”, approvato 
dall’Amministrazione Comunale. 

Alimentazione 

La dieta al nido è regolata dalle tabelle dietetiche appositamente predisposte da dietiste. 
La dieta è predisposta a tutela dello stato di salute, educa ed indirizza all‘assunzione di 
comportamenti alimentari corretti. Il menù è differenziato secondo l‘età, la capacità 
digestive e masticatorie del/della bambino/a. 

Sono accolte le indicazioni del pediatra per eventuali diete personalizzate o le richieste 
delle famiglie per esigenze alimentari legate alla cultura o alla religione. 

A tal fine si applicano le disposizioni contenute nel documento “Le cosiddette diete 
speciali. Linee guida nella ristorazione scolastica”, approvate dall’Amministrazione 
Comunale e l’Asl. 
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Gestione e partecipazione 
Assemblea del nido 

L‘Assemblea è costituita dalle famiglie e dal personale in servizio; si riunisce all‘inizio di 
ogni anno e ogni volta lo richieda un terzo delle famiglie.  

L’Assemblea elegge i rappresentanti dei genitori che faranno parte del Comitato di 
Gestione, esplica funzioni consultive e propositive verso lo stesso. 

Incontri di sezione ed individuali 

Durante lo svolgimento dell’anno educativo, sono previsti importanti momenti di 
partecipazione e comunicazione con le famiglie per un’attività educativa più attenta e 
consapevole. 

In particolare si evidenziano: 

– la prima assemblea, di conoscenza della struttura, del personale, per la presentazione 
del progetto didattico; 

– successivamente concordati i tempi di inserimenti, è previsto il primo colloquio 
individuale con l’educatrice di riferimento e successivamente dopo un mese 
dall’inserimento del bambino la possibilità di uno scambio accurato e approfondito su 
come è andato l’inserimento e l’individuazione di eventuali cambiamenti; 

– durante l’anno saranno organizzati i colloqui individuali e incontri assembleari per un 
aggiornamento sull’andamento generale del servizio; 

Gli incontri collettivi con i genitori possono rivelarsi preziose occasioni non solo per 
approfondire conoscenze reciproche, ma anche per dare vita o alimentare la fiducia nei 
confronti dell’ambiente-nido in cui sono inseriti i propri figli e nei confronti degli insegnanti 
che li seguono. 

Il Comitato di gestione 

Composizione 

Il presidente eletto dal Comitato al suo interno; 

a) n. 4 rappresentanti dei genitori eletti dall‘Assemblea; 
b) n. 2 rappresentanti del personale educativo designato con decisione collegiale del 

personale educativo; 
c) n. 1 rappresentante del personale ausiliario designato con decisione collegiale del 

personale ausiliario; 
d) n. 2 rappresentanti comunali (Assessore alla P.I. e un rappresentante della minoranza); 
e) n. 1 rappresentante delle organizzazioni sindacali del territorio. 

 
Un membro del personale educativo designato svolge anche le mansioni di Segretario 
dell‘Assemblea e del Comitato di Gestione. 

Il Comitato di gestione viene rinnovato ogni anno. 
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Competenze 

Il Comitato di gestione concorre al funzionamento del servizio, garantisce un rapporto 
costante con gli utenti e gli operatori e ha compiti propositivi e consultivi. 

In particolare il Comitato: 

 esamina e discute il progetto educativo del nido, formulando osservazioni e proposte; 
 verifica l‘adeguatezza e la funzionalità delle strutture segnalando agli uffici centrali 
eventuali inconvenienti e proponendo soluzioni; 
 promuove attività di formazione per le famiglie, mostre o iniziative di carattere cittadino 
finalizzate a far conoscere l‘attività educativa del nido e a far crescere la sensibilità della 
città sui bambini/e; 
 promuove iniziative di raccordo con la scuola dell‘infanzia allo scopo di favorire la 
continuità degli interventi educativi; 
 esprime indicazioni sull‘acquisto del materiale ludico - educativo. 

Convocazione e pubblicità 

Il Comitato di gestione è convocato dal Presidente almeno 5 giorni prima della riunione 
con indicazione puntuale dell’ordine del giorno. 

Le sedute sono pubbliche; della convocazione e delle decisioni prese è data pubblicità 
mediante affissione del verbale della seduta nella bacheca del nido e del Comune. 

Di ogni riunione viene redatto apposito verbale. Il comitato è validamente costituito con 
l‘intervento della maggioranza dei suoi membri. Esso delibera a maggioranza assoluta dei 
presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. 

Rapporti con il territorio 

Il nido è parte attiva della vita civica della comunità territoriale ed è impegnato in modo 
costante nella costruzione della vita sociale del territorio portandovi anzitutto la presenza 
e l'apporto originale dei bambini e delle bambine. 

Sostegno e partecipazione alle attività del servizio 

Fa parte della natura del nido, quale comunità educante, favorire ed accogliere i contributi 
che le famiglie o le altre realtà sociali del territorio volessero fornire alla vita e alle 
attività del servizio in termini di prestazioni volontarie o donazioni di beni, nel rispetto 
delle normative e dei criteri che riguardano la sicurezza delle strutture e delle attività. 

Continuità tra servizi educativi 

L‘Amministrazione Comunale attua un raccordo istituzionale e di collaborazione operativa 
tra il nido e la scuola dell‘infanzia per la realizzazione di un sistema formativo integrato  
che persegua l‘uguaglianza delle opportunità educative e l‘unitarietà del percorso di vita dei 
bambini e delle bambine. In particolare per quanto riguarda il nido e la scuola dell‘infanzia 
la continuità educativa viene attuata attraverso incontri tra le operatrici dei servizi 
educativi, lo scambio di documentazione e altre iniziative opportunamente programmate. 
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La qualità del servizio 
Occuparsi della qualità in un servizio significa pensarlo in termini di miglioramento e 
innovazione. 

Per evidenziare meglio l‘impegno, che l‘Amministrazione Comunale tende a conseguire e 
mantenere in termini di qualità, sono state individuate diverse aree di valutazione, 
strettamente intrecciate tra loro. 

Alcune aree sono oggettive e riguardano le strutture ed il loro funzionamento, 
l‘alimentazione, la sicurezza. Altre sono di carattere più soggettivo e pertanto anche di più 
difficile misurazione, come la relazione, la disponibilità all‘ascolto e dialogo, ecc. 

La valutazione della qualità del servizio 

La qualità del servizio sarà monitorata con un controllo periodico effettuato attraverso 
sondaggi atti a far emergere la qualità percepita del servizio sia dalle famiglie frequentanti 
che dagli operatori che in esso lavorano. 

Gli strumenti di valutazione: 

 relazione annuale dell‘attività del servizio; 

 risultati dei questionari; 

 documentazione sull‘attività svolta. 

 

=°=°=°=°=°=°=°=°=°= 

Parole chiave: 

prerequisito: condizione indispensabile all‘apertura di un servizio rivolto alla prima infanzia; 

fattore di qualità: sono tutte le prestazioni che contribuiscono a determinare la qualità del 
servizio; 

indicatore: consente di monitore i livelli di qualità del servizio. 
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QUALITÀ DELL'AMBIENTE 

Prerequisiti - La struttura e gli ambienti del nido comunale soddisfano, con applicazione 
integrale, le norme di legge previste per le collettività infantili (L.R. 9/2003 e Regolamento 
di attuazione 

Il servizio attua il Piano di autocontrollo (HACCP) per la preparazione e somministrazione 
dei cibi. 

 
ASPETTI 

RILEVANTI 
FATTORE 

DI 
QUALITA

’ 

INDICATORE 

ACCESSIBILITÀ  - assenza di barriere architettoniche 
- parcheggio adiacente alla zona perimetrale 
- cancelli con chiusure di sicurezza 

DIVERSIFICAZ
I ONE DEGLI 
SPAZI 

Spazi esterni - presenza di recinzione perimetrale 
- superficie di oltre 5 m2 per bambino 
-  presenza di giochi diversificati: di movimento, di manipolazione, percorsi, ecc... 

adeguati all’età e al numero di bambini/e frequentanti 

Spazi interni -  separazione fra aree con diverso utilizzo controllabili a vista dagli operatori 
-  presenza di servizi interni quali cucina, lavanderia e guardaroba 
-  materiale esposto con cura e ad altezza adeguata  per i bambini/e 

ROUTINES Area 
accoglienza 

-  presenza spazio accoglienza gradevole, con sedie e  poltrone 
-  armadietto personalizzato per contenere gli oggetti personali di ciascun bambino/a 
-  presenza bacheca per l’esposizione di avvisi e comunicazioni, periodicamente 

aggiornata 

Spazio Pranzo -  il pranzo viene servito all’interno delle aule che presentano tavoli e sedie adeguate 
per numero e dimensione con superfici lavabili igienizzate prima del consumo del 
pasto 

-  stoviglie adeguate per il tipo di utilizzo e per favorire l’autonomia dei bambini e 
delle bambine 

Stanza del 
sonno 

- separata e con possibilità di oscurarla 
- un letto personale per ciascun bambino/a 
-  ambiente curato, ordinato, pulito quotidianamente con attenzione particolare agli 

oggetti personali di ciascun bambino/a 
- biancheria fornita dal nido periodicamente lavata 

Bagni -  rispetto piano di lavoro quotidiano per garantire la massima igiene dei locali e 
attrezzature 

-  uso di carta e  guanti monouso 
-  pannolini forniti dal nido  

SPAZI GIOCO Area attività - 
Spazi e arredi 

- spazi gioco separati nelle diverse sezioni 
-  presenza di angoli morbidi, spazi per manipolazione e movimento, gioco simbolico 

(mini casa) 
-  arredi nei quali riporre i giochi a misura di bambino/a 
-  ripiani e scaffali per contenere materiali che devono essere tenuti fuori dalla 

portata dei bambini/e 
Materiali -  materiale di gioco e didattico adeguato per numero ed età dei bambini/e per giochi 

simbolici, per la lettura, per giochi motori e cognitivi 
-  è previsto l’utilizzo di giochi di legno o materiali naturali e l’utilizzo di materiali non 

strutturati e     di recupero 
-  è garantita la sicurezza dei giochi e dei materiali (a tossicità, manutenzione 

continua, rispetto normativa negli oggetti acquistati, ecc.…) 
-  i giochi in materiali lavabili vengono settimanalmente lavati, gli altri vengono 

periodicamente sostituiti 
-  per completare e documentare le attività sono disponibili: macchina fotografica, 

radioregistratore, videocamera, fotocopiatrice e un computer 
SERVIZI Cucina , 

locali di 
servizio 

-  locali della cucina separati dalle zone di soggiorno dei bambini/e 
- spogliatoio e servizi igienici per il personale 
-  lavanderia e guardaroba interni con attrezzature a norma 
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QUALITÀ ORGANIZZATIVA 

Prerequisiti – Il Regolamento comunale e la Carta del servizio di asilo nido sono accessibili 
agli utenti. 

È garantito il rispetto di quanto previsto all‘art. 12 della legge 5/02/1992, n. 104 per la 
piena integrazione dell’utente con disabilità. 

 
ASPETTI 

 
RILEVANTI 

 
FATTORE DI  

 
QUALITA’ 

 
INDICATORE 

 
ACCESSO 

 
Graduatorie - criteri di ammissione trasparenti 

- graduatorie di ammissione pubblicate 
- composizione della graduatoria entro 21 giorni dalla 

chiusura delle iscrizioni 
- comunicazione di ammissione al nido tramite lettera a  

ciascuna famiglia interessata 

 
Orari - il nido fornisce un servizio qualificato per 8 ore al 

giorno/40 ore settimanali 
- vi sono due opzioni di frequenza compatibili con i 

bisogni delle famiglie (fino alle ore 13:30 o 16.00) 
- l’orario di arrivo è dalle 8.00 alle 9.00 con possibilità 

di richiedere l’ingresso anticipato alle ore 7.30 dopo 
aver presentato autocertificazione scritta che 
attesta l’inizio dell’attività lavorativa prima delle ore 
8:00 

- è garantita l’informazione per chiusure eccezionali: se 
non dettate da urgenza 

 
Calendario - il nido è aperto dal primo settembre fino al 14 Agosto 

- la chiusura del servizio per festività nel corso 
dell’anno è: due settimane per le vacanze di Natale e 
una settimana per le vacanze di Pasqua; tutti i giorni 
di festività nazionale (6 gennaio, 25 aprile, 1 maggio, 2 
giugno, 15 agosto, 1 novembre, 8 dicembre, patrono); 
dal 15 al 31 agosto 

COMUNICA ZIONE  
Bacheca 

- è garantita la presenza nella zona accoglienza di uno 
spazio dedicato alla comunicazione nido/famiglia e 
famiglia/nido 

- esistono accordi chiari ed espliciti fra la famiglia 
ed il servizio, anche tramite la Carta del servizio, per 
un miglior  utilizzo dello stesso 

 
Scadenze - lo scadenziario delle attività organizzative, 

amministrative e  pedagogiche viene concordato fra 
personale educativo, operatori e personale 
amministrativo e reso noto tramite la pubblicazione in 
bacheca 
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QUALITÀ IGIENICO-SANITARIA E SICUREZZA 

Prerequisiti – Oltre al rispetto delle leggi vigenti in materia di sicurezza e salute sul luogo 
di lavoro già individuate, vengono rispettate le norme di prevenzione incendi verificate dal 
Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, la norma CE (Conformità Europea) per le 
attrezzature di gioco, le disposizioni per le collettività infantili in materia di ammissioni, 
riammissioni e vaccinazioni. 

Inoltre il nido dispone dell’autorizzazione igienico sanitaria all‘apertura del servizio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASPETTI 
RILEVANTI 

FATTORE DI 
QUALITA’ 

INDICATORE 

REQUISITI 
PROFESSIO 
NALI 

Qualificazione 
del personale 

- è garantita la formazione continua e 
l’aggiornamento del personale in servizio 
sulla base di un piano formativo condiviso 
tra ente gestore e comune 

 
 Prevenzione 

malattie 
- si applicano le prescrizioni indicate nel 
documento cd “Regolamento sanitario” 
approvato dall’Amministrazione Comunale; 
viene data tempestiva comunicazione al 
familiare in caso di malattia del bambino o 
della bambina riscontrata durante la 
permanenza al nido; 
vengono informate subito le famiglie e il 
servizio sanitario competente per i 
provvedimenti necessari in caso di epidemia 

 
SICUREZZA Piani di 

evacuazione 
- vengono organizzate due prove 
d’evacuazione simulata all’anno 

Educazione alla 
sicurezza 

- viene garantita la formazione del 
personale e l’informazione anche scritta 
sulle modalità di prevenzione incidenti 

 
IGIENE Igiene della 

cucina e degli 
ambienti 

- è garantita la pulizia quotidiana degli 
ambienti, degli arredi e attrezzature 
secondo il piano HACCP ed il piano di lavoro 
scritto previsto  
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QUALITÀ DELL'ALIMENTAZIONE 

Prerequisiti – Autorizzazione sanitaria per l‘attività di preparazione e somministrazione di 
cibi ai sensi dell‘art. 2 L. 283/62 e del DPR 327/80, con il rispetto del D.Lgs 155/97 e 
l‘adozione di un Manuale del piano di autocontrollo. 

 

 
ASPETTI 

RILEVANTI 
FATTORE DI 
QUALITA’ 

INDICATORE 

QUALITA’ 
PROFESSIONA
LE 

Personale 
qualificato 

- è garantita la formazione di base ed in 
servizio per il personale addetto 

MENU  
Dieta adeguata - la dieta è bilanciata e varia, approvata dal 

servizio sanitario competente, tiene conto delle 
capacità digestive di ciascun bambino/a, della 
stagionalità, della tradizione locale e delle 
diverse culture 

- il menù viene preparato e somministrato 
secondo quanto indicato nel piano di 
autocontrollo (HACCP) 

EDUCAZIONE Educazione alla 
salute e alla 
sana 
alimentazione 

- viene garantita l’informazione scritta sui 
principi alimentari seguiti allegati al menù 

- è costituito il Comitato mensa 
- sono organizzati eventi formativi/informativi 

sul tema della corretta alimentazione 
CURA 
DELLE 
ROUTINES 

Cura del 
momento del 
pasto 

- il personale è in numero adeguato secondo 
rapporti numerici medi 1/7, conosce il/la 
bambino/a, le sue peculiarità e garantisce un 
rapporto di fiducia e continuità educativa 

Rispetto dei 
ritmi del/della 
bambino/a 

- le educatrici seguono il pranzo dei bambini/e 
nel rispetto delle loro abitudini 

 
Autonomia - vengono messe in atto tutte le misure atte a 

favorire l’espressione delle competenze e  
l’autonomia di ciascun bambino/a 
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QUALITÀ SOCIO-RELAZIONALE ED EDUCATIVA 

Prerequisiti – Rispetto dei requisiti previsti per l‘assunzione del personale educativo; 
presenza di un coordinatore adeguatamente qualificato; conoscenza e condivisione delle 
politiche del servizio da parte di tutti gli operatori. 

ASPETTI RILEVANTI FATTORE DI 
QUALITA’ 

INDICATORE 

QUALITA’ 
PROFESSIONALE E 
DIMENSIONAMENT
O 
DEL GRUPPO 

Personale  
 

- il personale in servizio è in numero adeguato nel rispetto del rapporto 
numerico previsto dalla normativa regionale: in media una educatrice 
ogni 7 bambini/e 

- è prevista la figura dell’educatrice di riferimento che favorisce 
l’ambientamento e l’inserimento del bambino/a e che, conoscendo le 
sue peculiarità, garantisce un rapporto di fiducia e continuità 
educativa con particolare attenzione alle routines del pasto, sonno e 
cambio 

- è garantita la sostituzione di educatrici titolari assenti 
QUALITA’ 
RELAZIONALE 

Inserimento  - vengono effettuati inserimenti graduali e a piccoli gruppi 
- gli ambientamenti/inserimenti vengono preventivamente  

progettati e concordati con la famiglia 
- viene predisposto un ambiente per un rilassante ed ordinato 
- si provvede ad una personalizzazione dell’ambientamento/inserimento 

Il tempo con le 
famiglie 

- viene definito il ruolo del familiare e delle educatrici in fase di  
inserimento 

- sono garantite riunioni di informazione sul nido prima 
dell’ambientamento 

- è prevista la presenza del familiare al nido  
- è prevista la presenza di una figura per sezione e di uno spazio per 

informare in tempo reale le famiglie sullo “stare“ del proprio figlio/a 
durante l’esperienza delle prime separazioni 

- le educatrici sono a disposizione delle famiglie per qualsiasi esigenza 
TUTELA Attività  - vengono programmate attività personalizzate per ciascun bambino/a 

- è garantito il rispetto dei ritmi di ciascun bambino/a e delle sue 
abitudini (utilizzo ciuccio, oggetti transizionali, ecc.) 

- oltre alle attività libere vengono proposte attività educative 
strutturate secondo il progetto definito in base alle esigenze 
dei/delle bambini/e frequentanti 

- è garantita particolare attenzione agli utenti in difficoltà 
ATTIVITÀ 
EDUCATIVA 

Progetto 
educativo 

- il Progetto educativo è un documento che dichiara gli obiettivi 
educativi del servizio, le attività, le modalità di verifica ed il tipo di 
coinvolgimento delle famiglie 

- la Programmazione educativa viene aggiornata ogni anno e presentata 
alle famiglie 

- sono  previsti almeno 2 incontri all’anno con le famiglie 
Metodo educativo  - è garantita la collaborazione e coordinamento tra il personale per 

pervenire ad un metodo educativo condiviso (collegialità) e favorire 
l’interscambiabilità del personale in servizio 

- è prevista una riunione settimanale fra il personale educativo 
Continuità 
interna e fra 
figure di 
riferimento 

- è garantito all’utente la continuità del gruppo di appartenenza, della 
stanza di riferimento e delle figure educative permettendogli di 
ritrovare le sue “tracce” nell’ambiente nido 

CONOSCENZA Formazione - è garantito al personale un tempo dedicato alla formazione 
- si effettuano riunioni di coordinamento e programmazione didattica 
- vengono documentati e verificati i progetti 
- si organizzano momenti di partecipazione per e con le famiglie 
- si effettuano riunioni con i servizi specialistici del territorio, ad 

esempio per condividere progetti per bambini/e in particolari 
difficoltà 

- viene garantita continuità Nido/Scuola dell’infanzia 
- è garantita la partecipazione ai lavori e formazione del 

coordinamento d’ambito 
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I costi 
Quota di compartecipazione 

Il servizio nido d’infanzia è soggetto a contribuzione da parte     degli utenti. 

La determinazione della quota di compartecipazione viene determinata  
annualmente dalla Giunta Comunale Municipale. 

La tariffa è differenziata secondo l‘orario di fruizione del servizio. 

Agevolazioni tariffarie 

Le “agevolazioni tariffarie” dal pagamento della retta relativa al servizio di asilo nido viene 
concesso nei seguenti casi: 

1) sulla base del valore ISEE, il cui limite viene aggiornato annualmente.  

2) riduzione del 25% nei seguenti casi: 

a) per nuclei familiari monoparentali (genitori separati legalmente, ragazza madre o 
ragazzo padre) ove non siano presenti altri componenti muniti di reddito; 

b) per bambini/e con disabilità certificata o soggetti a terapie continue che comportino 
spese ricorrenti d‘importo medio equiparabile al 50% della retta dovuta per la 
fruizione del servizio, verificate tramite idonea documentazione probatoria delle spese 
e certificazione medica; 

3) Altri casi che danno diritto alla riduzione della retta: 

a. in caso di rinuncia al servizio: la famiglia interessata sarà tenuta a corrispondere il 50% 
della retta per un periodo di frequenza inferiore a 15 giorni, la retta intera per un 
periodo di frequenza superiore a 15 giorni; 

b. in caso di esclusione dalla fruizione del servizio, la famiglia è tenuta a corrispondere la 
retta in proporzione al periodo di fruizione del servizio stesso. 

Modalità e Termini di Presentazione della domanda  

La domanda per l’applicazione delle “agevolazioni tariffarie di cui al punto 1) e 2) deve 
essere presentata su apposito modulo disponibile sulla piattaforma on-line sul sito del 
Comune di Gradara prima dell‘inizio di fruizione del servizio o entro i termini che saranno 
resi noti dall‘ufficio stesso. 

L‘accoglimento della domanda determina l‘applicazione dell‘agevolazione, nella  misura 
prevista, fin dall‘inizio della prestazione in oggetto. 

Le domande presentate successivamente al termine suddetto danno luogo, se accolte, alla 
riduzione delle somme dovute dall‘utente interessato a decorrere dal mese successivo alla 
data di presentazione della richiesta. 

In caso di rigetto della domanda, la riscossione delle somme dovute dall‘utente, può essere 
dilazionata previo accordo con il responsabile dell’ufficio servizi educativi. 
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Tutela dell’utente 
Il diritto alla privacy 

I dati personali e le immagini dei/delle bambini/e sono tutelati dalla legge sulla privacy. 
Foto e filmati dei/delle bambini/e potranno essere utilizzati, previa autorizzazione dei 
famigliari, esclusivamente nell‘ambito di iniziative educative e culturali. Tutti gli operatori 
del servizio sono tenuti al segreto d‘ufficio. 

Il diritto di accesso 

L‘Amministrazione Comunale assicura i principi di trasparenza e  pubblicità dell‘attività 
amministrativa ed il suo svolgimento imparziale, attraverso l‘esercizio del diritto di accesso 
agli atti, ai documenti amministrativi e alle informazioni in suo possesso. Tale diritto è 
disciplinato con apposito regolamento comunale. 

Il diritto di reclamo 

In caso di eventuali disservizi o inadempienza degli standard contenuti nella presente 
Carta, le famiglie possono presentare reclamo all‘Amministrazione Comunale. 

I reclami possono essere effettuati in forma orale, scritta, telefonica,  a mezzo di posta 
elettronica e devono contenere generalità, indirizzo e recapito di chi lo effettua. Non 
vengono prese in considerazione comunicazioni anonime. 

L‘Amministrazione, dopo aver effettuato gli accertamenti necessari, risponderà in forma 
scritta riferendo il risultato degli accertamenti entro 15 giorni dal ricevimento del 
reclamo, attivandosi nel contempo a rimuovere le cause. 

L‘Amministrazione periodicamente informa il Comitato di Gestione sui reclami ricevuti. 

Il reclamo non sostituisce i ricorsi. 

Il diritto di ricorso contro la formazione della graduatoria 

Contro la rispettiva attribuzione dei punteggi e la conseguente collocazione in graduatoria, 
gli interessati possono avanzare ricorso al Sindaco, entro il periodo di sette giorni a 
decorrere dalla data di pubblicazione. 

I ricorsi al Sindaco vengono esaminati dal Responsabile del Settore servizi al cittadino e 
definiti con specifica disposizione dello stesso. 

La graduatoria definitiva viene resa esecutiva con disposizione del Responsabile del 
Settore servizi al cittadino. Qualora l‘eventuale accoglimento di uno o più ricorsi avesse 
determinato la variazione della graduatoria originaria, la graduatoria definitiva sarà 
pubblicata, con le stesse modalità, di cui sopra. Di tale seconda pubblicazione sarà data 
informazione scritta alle famiglie interessate. 
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Indirizzi utili 
 
COMUNE DI GRADARA 
Via Mancini, n. 23  - 61012 Gradara 
www.gradara.net 
e-mail: protocollo@comune.gradara.pu.it 
PEC: comune.gradara@emarche.it 
Tel. 0541/823901 
 
Assessore alle Politiche educative e sociali 
Dott.ssa Angela Bulzinetti 
e-mail: angela.bulzinetti@comune.gradara.pu.it 
 
Responsabile del settore servizi al cittadino 
Dott.ssa Carmen Pacini  
Tel. 0541/823904 
e-mail: carmen.pacini@comune.gradara.pu.it 
 
ASILO NIDO “LA TANA DEI CUCCIOLI” 
Via Fanano, 40 - 61012 Gradara 
tel.0541/1526351 
mail: latanadeicuccioli@labirinto.coop. 
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