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PARTE PRIMA 

 

La Carta dei Servizi 

Cos’è la Carta dei Servizi 

La Carta dei Servizi fornisce alle famiglie tutte le informa-

zioni necessarie sull’Asilo Nido di Santhià, concentrandosi 

in particolare su:  

 I principi che lo ispirano; 

 L’ente gestore del servizio; 

 L’organizzazione; 

 Il funzionamento; 

 Il progetto educativo; 

 I diritti e i doveri tra il nido e le famiglie; 

 Gli obiettivi. 

I destinatari della Carta dei Servizi sono i famigliari e tutti 

gli operatori e i servizi che lavorano in rete con l’Asilo Nido. 

Principi ispiratori 

La Carta dei Servizi dell’Asilo Nido è ispirata ai seguenti 

principi fondamentali: 

 La convenzione ONU sui diritti dell’infanzia, approvata 

il 20 novembre del 1989 e ratificata dal nostro Paese 

con la legge 176 del 27 maggio 1991; 

 Eguaglianza, ossia possibilità d’accesso al servizio per 

tutti i bambini, maschi e femmine, di qualsiasi cultu-

ra e religione, verso i quali tutto il personale è tenuto 
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ad adottare gli stessi criteri di obiettività ed impar-

zialità; 

 Tutela dello sviluppo psicofisico attraverso progetti 

educativi mirati. 

 Partecipazione, ossia il diritto di tutti gli utenti a otte-

nere le informazioni che li riguardano, a fornire sug-

gerimenti volti a migliorare il servizio e a inoltrare 

reclami; 

 Trasparenza, ossia la chiara definizione e la massima 

diffusione dei criteri che regolano il funzionamento 

del servizio; 

 Continuità, attraverso un servizio regolare e continuo; 

 Efficienza ed efficacia: ossia l’individuazione e il per-

seguimento di standard qualitativi al fine di raggiun-

gere il massimo grado di soddisfazione da parte degli 

utenti. 

Riferimenti normativi 

I principali riferimenti normativi della Carta dei Servizi 

sono: 

o Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 

27/1/1994; 

o Principi sull'erogazione dei servizi pubblici; 

o Direttiva 24 marzo 2004 del Ministro della Funzione Pub-

blica; 

o Legge n. 150 del 7 giugno 2000; 

o Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione 

delle pubbliche amministrazioni; 

o D.Lgs. n. 286 del 30/07/1999 art. 11 “Qualità dei servizi 

pubblici e Carte dei Servizi”; 

o Legge Regionale 15 gennaio 1973 n. 3 “Criteri generali per la 

costruzione, l’impianto, la gestione ed il controllo degli asili 
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nido comunali costruiti e gestiti con il concorso dello Stato 

di cui alla legge 6/12/1971 n. 1044 e quello della Regione”, e 

successive modifiche. 

 

Asilo Nido 

Cenni sull’Asilo Nido Comunale 

Aperto nel 1980, l’Asilo Nido Comunale di Santhià è 

stato amministrato direttamente dal Comune fino al primo 

settembre 2013, quando è passato alla Cooperativa Sociale 

Anteo, che ne ha ottenuto la gestione per i successivi 15 an-

ni.  

L’Asilo Nido Comunale è un servizio per la prima infanzia 

di interesse pubblico. Ha infatti lo scopo di favorire la for-

mazione dei bambini nei primi tre anni della loro vita, at-

traverso un lavoro d’equipe e grazie alla fattiva collabora-

zione tra tutti i soggetti interessati (famiglia, operatori, ente 

gestore, società).  

Accoglie un massimo di 35 bambini di età compresa tra i 6 e 

i 36 mesi residenti e non residenti nel Comune di Santhià.  

È organizzato in tre diverse sezioni: Sezione lattanti (da 6 

mesi a 14 mesi), Sezione divezzi (da 14 mesi a 24 mesi) e Se-

zione dei grandi divezzi (da 24 mesi a 36 mesi). 

L’inserimento nelle diverse Sezioni è disposto dalla Dire-

zione del Nido tenuto conto dell’età e dello sviluppo dei 

bambini e del progetto educativo predisposto insieme alle 

educatrici. 

L’Asilo Nido favorisce la continuità educativa in rapporto 

alla famiglia e all'ambiente sociale e ha lo scopo di offrire: 
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 un supporto alle famiglie per rispondere ai loro biso-

gni sociali e per aiutarle nei loro compiti educativi; 

 un ambiente per l’affidamento quotidiano e conti-

nuativo dei figli; 

 la cura dei bambini, con un affidamento continuativo 

a figure professionali diverse da quelle parentali in 

un contesto esterno a quello familiare; 

 la formazione e socializzazione dei bambini nella 

prospettiva dello sviluppo delle loro potenzialità, 

adeguando gli interventi alle diverse capacità e ai li-

velli di sviluppo individuale.  

L’Asilo Nido promuove inoltre l'uguaglianza delle oppor-

tunità educative; si propone di svolgere un ruolo attivo per 

la piena affermazione del significato e del valore dell'infan-

zia secondo i principi di uguaglianza e di pari opportunità, 

di rispetto della diversità, di libertà e solidarietà; infatti, nel 

rispetto dei diritti di tutti e con lo scopo di prevenire ogni 

forma di svantaggio e di discriminazione sociale, viene ga-

rantita ai bambini disabili – o a quelli che vivono in partico-

lari condizioni di disagio sociale o economico – la frequenza 

e l'integrazione all'interno del nido. 

Mission 

L’Asilo Nido offre un luogo d’accoglienza, di sostegno e di 

formazione: grazie a progetti educativi specifici, stimola la 

socializzazione del bambino e il suo sviluppo affettivo, cogniti-

vo, sociale, allo scopo di sostenere la costruzione della sua 

identità personale. 

In particolare gli obiettivi si distinguono in: 

OBIETTIVI IN RELAZIONE AI BAMBINI 
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 riconoscere ai bambini il diritto di crescere esprimen-

do sé stessi in un ruolo attivo e dinamico; 

 dare ai bambini la possibilità di sviluppare un’identità 

priva di condizionamenti, favorendone la creatività e 

stimolando sperimentazione e ricerca nelle attività 

quotidiane; 

 favorire un armonico sviluppo delle tre dimensioni 

dell’individuo: la dimensione corporea, la dimensione 

emozionale e la dimensione mentale, attraverso attività 

educative specifiche che garantiscano la tutela del 

benessere psico-fisico, interventi adeguati sul piano 

igienico sanitario, e continue stimolazioni senso-

motorie, intellettive e affettive; 

 offrire ai bambini stimoli sereni e ricchi di impressioni 

positive, in relazione al contesto familiare attraverso 

interventi integrati con le famiglie; 

 promuovere la capacità di fare scelte personali e 

l’autonomia corporea, cognitiva, affettiva, emotiva 

nella socializzazione. 

OBIETTIVI IN RELAZIONE ALLE FAMIGLIE 

Favorire la partecipazione dei genitori (o delle figure di ri-

ferimento) nel percorso educativo e di crescita dei bambini; 

coinvolgere le famiglie in modo attivo nella progettualità del 

servizio; sostenere la genitorialità. 

OBIETTIVI IN RELAZIONE AL TERRITORIO 

Promuovere e diffondere nella comunità una cultura im-

prontata al rispetto per l’infanzia, alla difesa dei diritti dei 

bambini e ai valori dell’ integrazione sociale. 
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OBIETTIVI IN RELAZIONE AL PERSONALE 

Sostenere e promuovere la formazione continua del per-

sonale e creare continue occasioni per una riflessione con-

divisa del metodo pedagogico educativo usato. 

Come raggiungere la struttura 

L’Asilo Nido Comunale di Santhià è situato in Via Miche-

langelo 29 a Santhià ed è facilmente raggiungibile con i 

mezzi pubblici dalle zone limitrofe della città. 

 

Organizzazione degli spazi 

I locali sono completamente ristrutturati a “misura di 

bambino”; consistono in oltre 2.500 mq con giochi ed arredi 

che, oltre a rendere divertente e piacevole il soggiorno, ga-

rantiscono anche il massimo della sicurezza: aree con attivi-

tà didattiche, psicomotorie e di gioco libero suddivise per 

fasce di età, zone dedicate esclusivamente al riposo, servizi 

igienici su misura dei piccoli ospiti e cucina interna. 

L’Asilo dispone anche di uno spazio verde esterno, protet-

to ed attrezzato per le attività all’aperto. 

 

Attività 

Modello organizzativo 

Le caratteristiche fondamentali del modello organizzativo 

realizzato presso l’Asilo Nido Comunale di Santhià sono: 

 organizzazione della giornata secondo una scansione 

temporale che rispetti i tempi dei bambini; 
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  programmi educativi generali e progetti individuali 

per ciascun piccolo ospite, costantemente aggiornati 

in base agli sviluppi del bambino; 

 modalità di lavoro in équipe multiprofessionale; 

 procedure e protocolli per l’organizzazione delle atti-

vità. 

 

Il programma delle attività 

Ogni attività è orientata al raggiungimento di un duplice 

obbiettivo: lo sviluppo delle funzioni primarie e 

l’acquisizione di strumenti interpretativi della realtà che 

rendano il bambino più capace di interagire con la vita. 

Tutte le attività che intervengono sulle diverse dimensioni 

consentono di sviluppare competenze visive, uditive e tattili. 

Le attività proposte rispettano i ritmi di crescita e di svilup-

po dei bambini e sono differenziate secondo l’età (0-1 anno; 

1-2 anni; 2-3 anni). 

All’inizio di ogni anno scolastico viene presentato alle fa-

miglie il piano delle attività attraverso il progetto educativo 

generale, sviluppato dal coordinatore pedagogico in collabo-

razione con il personale educativo. Il piano viene rinnovato 

ogni anno, al fine di individuare argomenti e tematiche 

nuove e sempre più adatte ai bambini che frequentano il 

servizio. 

Il nostro obiettivo pedagogico è quello di lavorare per svi-

luppare le potenzialità individuali in un ambiente di sereni-

tà ed allegria in collaborazione con la famiglia. 
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La giornata tipo 

La giornata tipo all’Asilo Nido di Santhià è scandita da al-

cuni momenti ben precisi e strutturati: 

Accoglienza: è il momento in cui il bambino arriva all’Asilo 

Nido e viene accolto dall’educatrice di riferimento. Questa 

fase si conclude alle ore 9.30; 

Attività della mattinata: i bambini vengono suddivisi nelle 

tre sezioni ed iniziano le attività ludiche, i laboratori didatti-

ci e i laboratori pedagogico - educativi volti a sviluppare le 

loro competenze visive, uditive e tattili; 

Il pranzo: è programmato per le ore 11.30; 

Attività del pomeriggio: pisolino, merenda, attività ludiche 

e laboratori pedagogico – educativi, uscita; 

Il personale educativo dell’Asilo Nido è tenuto ad affidare 

ogni bambino soltanto ai genitori o a persone indicate 

espressamente dai genitori su un modulo apposito. 

Rapporti con le famiglie 

L’organizzazione dell’Asilo Nido punta molto sulla parte-

cipazione attiva delle famiglie. L’Asilo Nido offre: 

 colloqui individuali col personale educativo ogni 

qualvolta se ne ravvisi l’opportunità, sia su richiesta 

della famiglia sia del personale; 

 colloqui individuali con la Pedagogista del Nido ogni 

qualvolta se ne ravvisi l’opportunità, sia su richiesta 

della famiglia sia del personale; 

 Incontri tematici periodici organizzati dalla Pedago-

gista del Nido con le Fmiglie; 

 feste – ricorrenze – momenti particolari (iniziative 

che caratterizzano momenti significativi della vita 

della struttura o dei bambini, tipo la festa di fine an-
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no, soprattutto per i piccoli ospiti che lasceranno il 

servizio per accedere alla scuola materna). 

 

Rapporti con altri servizi territoriali 

L’Asilo Nido mantiene e favorisce eventuali collegamenti 

con i servizi sociali del territorio, con i quali il bambino o il 

nucleo famigliare è connesso; la collaborazione sarà garanti-

ta e continuativa per il periodo di frequenza di ogni singolo 

utente interessato. 

L’Asilo Nido Comunale si impegna a monitorare periodi-

camente la percezione della qualità dei servizi ricevuti attra-

verso questionari rivolti ai familiari e mediante la gestione 

delle segnalazioni e dei reclami. 

La valutazione del servizio viene effettuata utilizzando 

apposite schede di rilevazione, incontri di verifica e supervi-

sioni ed è finalizzata a cogliere il gradimento dell’utenza e il 

raggiungimento o meno degli obiettivi progettuali. 

 

Qualità e privacy 

Obiettivi di miglioramento 

L’Asilo Nido Comunale si propone di migliorare il servizio 

reso tramite: 

 il maggior coinvolgimento possibile dei famigliari 

nell’elaborazione del Progetto Educativo Generale; 

 maggiore collaborazione con le associazioni presenti 

sul territorio di Santhià; 
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 promozione di un metodo educativo condiviso e di 

una Pedagogia che è alla base di ogni intervento edu-

cativo; 

 promozione di attività di volontariato; 

 revisione annuale del Regolamento Interno previo 

confronto e approvazione da parte dei partecipanti; 

Privacy e criteri di tutela 

Al fine di garantire una corretta gestione della privacy e 

della sicurezza degli utenti si è prevista: 

 la partecipazione dei famigliari al programma educa-

tivo generale e individuale; 

 la garanzia sulle modalità di trattamento e comuni-

cazione dei dati personali (ai sensi del Regolamento 

Europeo n. 679/2016); 

 l’adozione di protocolli, procedure e formazione del 

personale finalizzati alla tutela del bambino. 

Finalità del trattamento dei dati 

I dati sono trattati secondo le seguenti finalità: 

 creazione e gestione di una cartella individuale in-

terna all’Asilo, per la tutela della salute e l’incolumità 

del bambino; 

 elaborazione dei dati per la redazione delle scritture 

contabili obbligatorie, dei documenti fiscali e ammi-

nistrativi; 

 eventuali richieste delle Autorità di Pubblica Sicu-

rezza. 
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PARTE SECONDA 

 

Il Regolamento 

PREFAZIONE 

Il Regolamento costituisce lo strumento fondamentale per 
definire e rendere trasparenti i rapporti ed i reciproci dirit-
ti/doveri tra Anteo Cooperativa Sociale (gestore unico 
dell’Asilo Nido) e le famiglie.  

Il presente regolamento, in riferimento alla Legge regio-
nale n°3 del 1973, consta di 20 articoli. 

ART. 1 DESTINATARI E CARATTERISTICHE ORGANIZ-

ZATIVE 

L’Asilo Nido di Santhià istituito a cura 
dell’Amministrazione Comunale, è situato in Via Michelan-
gelo 29 a Santhià ed è gestito dalla Cooperativa Sociale An-
teo di Biella. 

Esso accoglie un massimo di 35 bambini di età compresa 
tra i sei e i trentasei mesi residenti e non nel Comune di 
Santhià.  

In base al principio di continuità dell'esperienza educativa 
(come da normativa vigente): 
 i bambini che compiono i tre anni entro il 31 dicembre 

saranno iscritti alla scuola dell'infanzia e ammessi sin 
dall'inizio dell'anno scolastico; 

 i bambini che compiono i tre anni dopo il 31 dicembre 
potranno frequentare il Nido fino alla chiusura dell'an-
no di attività. 

Il personale assicura il rispetto delle normative vigenti in 
merito al rapporto numerico educatrici/bambini.  

L’inserimento nelle diverse sezioni è disposto dalla Dire-
zione del Nido tenuto conto dell’età e dello sviluppo dei 
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bambini e del progetto educativo predisposto insieme alle 
educatrici e supervisionato dalla Pedagogista. 

ART. 2 DOMANDA DI AMMISSIONE 

Le domande di ammissione possono essere compilate tutti 

i giorni di apertura dell’asilo e possibilmente entro il mese di 

luglio, per essere poi accolte secondo l’ordine cronologico di 

presentazione e valutate in base ai criteri di valutazione de-

lineati nel presente regolamento interno del servizio. In ogni 

caso è possibile presentare domanda per l’inserimento an-

che durante l’anno in corso. 

L’iscrizione si perfeziona con la firma del contratto di in-

serimento. 

ART. 3 DOCUMENTI RICHIESTI 

Per l’ammissione al Nido è necessario presentare i se-
guenti certificati: 

 fotocopia del codice fiscale o tessera sanitaria del 
minore; 

 fotocopia del codice fiscale o tessera sanitaria dei ge-
nitori; 

 fotocopia del documento di identità dei genitori;  
 documentazione prevista dalla vigente normativa in 

materia di prevenzione vaccinale;  
 certificato di stato di famiglia o autocertificazione; 
 documentazione medica utile per una corretta valu-

tazione dello stato di salute; 
 certificati medici per eventuali allergie e/o diete spe-

ciali 
 sottoscrizione del contratto e accettazione del rego-

lamento del servizio Asilo Nido. 
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I dati del bambino saranno conservati e trattati nel rispet-
to delle disposizioni di cui al Regolamento Europeo n. 
679/2016. 

Dal momento in cui il bambino smette di frequentare il 
nido, i suoi dati non potranno più essere utilizzati, salvo che 
per la conservazione, a norma di legge, dei documenti che li 
contengono. 

Al fine di poter intraprendere, all'interno del nido, tutte le 
misure sanitarie atte a ridurre la diffusione di eventuali ma-
lattie infettive tra i bambini frequentanti, quando il bambi-
no rimane a casa il genitore deve: 
 avvertire il personale il giorno stesso dell'assenza (entro 

le ore 9.30); 
 in caso di malattia infettiva, accertata dal medico curan-

te, comunicarlo tempestivamente al personale del nido. 
La recente normativa regionale prevede che non si deb-

bano più produrre certificati medici in caso di assenza oltre 
i cinque giorni ma, buona norma è, anche per rispetto dei 
bambini e delle loro famiglie, segnalare alle educatrici situa-
zioni sanitarie di particolare rilevanza e comunque avvisare 
sempre il servizio nel caso di sospetta malattia infettiva. 

In caso di assenze per motivi non sanitari, documentate 
da una richiesta scritta dei genitori antecedente l'assenza, 
non è necessario al rientro il certificato medico. 

Il nido può essere frequentato solo a condizione che il 
bambino non presenti patologie contagiose, pertanto la 
somministrazione di farmaci durante l'orario scolastico non 
è ammessa. 

Le educatrici del Nido non possono somministrare alcun 
tipo di farmaco (né tradizionale né omeopatico) salvo i me-
dicinali “salva-vita” documentati da certificato medico. 

La Direzione assicura la massima attenzione affinché ven-
gano evitati i contagi, tuttavia declina ogni responsabilità 
per malattie eventualmente contratte. 
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ART. 4 VIGILANZA MEDICA 

Il pediatra di riferimento dell’asilo nido effettua periodi-
camente controlli sullo stato di salute dei bambini frequen-
tanti; in caso di presenza di malattia acuta o sospetta malat-
tia infettiva è sua facoltà sospendere il bambino dalla fre-
quenza per un numero di giorni adeguato. Il pediatra, inol-
tre, effettua le visite di ammissione dei bambini al nido e 
concorda incontri periodici con il personale educativo, al fi-
ne di fornire gli strumenti corretti per garantire una corretta 
igiene e vigilanza sulla salute della comunità dei bambini 
del nido. 

ART. 5 MODALITA’ D’INSERIMENTO E ACCOGLIENZA 

Per inserimento si intende il passaggio del bambino dal 
nucleo familiare alla vita comunitaria all’interno dell’ Asilo 
Nido.  

Perchè tale passaggio avvenga nel modo migliore è neces-
saria la presenza di un componente della famiglia del bam-
bino. 

L'inserimento nel Nido prevede una prima fase esplicati-
va, in cui viene data al genitore un'informazione dettagliata 
sulle finalità del progetto educativo e sul funzionamento del 
servizio. 

Ogni inserimento viene valutato caso per caso in riferi-
mento alle esigenze del bambino. Il familiare, preferibil-
mente un genitore, ha l’obbligo di presenza, seguendo un 
orario precedentemente concordato con il personale educa-
tivo e la figura di riferimento. 

A seconda dell’età e delle esigenze del minore vengono ri-
spettati i ritmi, le abitudini e la graduale crescita mante-
nendo costante il dialogo tra nido e famiglia. 

Gli inserimenti vengono programmati dalle educatrici 
all’inizio di ogni anno scolastico, di norma nel periodo tra 
settembre e marzo. Dopo tale periodo, per i restanti quattro 
mesi di apertura, possono essere concordati e accettati  i 
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pre-inserimenti. Durante la fase del pre-inserimento il 
bambino viene seguito ed accompagnato da un genitore e 
solo per un ora al giorno e non viene lasciato al Nido per 
tutta la giornata. 

Per una buona riuscita dell’inserimento del bambino nel 

Nido è indispensabile la presenza di una figura di riferimen-

to famigliare (genitore, parente prossimo) per un periodo di 

almeno una settimana e con una frequenza giornaliera ad 

orario ridotto; tale periodo,  concordato con il personale 

educativo, potrà variare in relazione alla risposta del bam-

bino al nuovo ambiente.  

 

 

ART. 6 ORARI E CALENDARIO 

Il calendario dell’Asilo Nido è conforme a quello della Re-

gione Piemonte offrendo altresì giornate di accoglienza 

straordinarie durante i periodi di vacanza, concordati di an-

no in anno con le rispettive famiglie. 

I giorni e i periodi di chiusura, che vengono comunicati 
con un calendario completo ad inizio dell’anno scolastico, 
coincidono con le Festività da calendario. 

L’Asilo Nido  è aperto per undici mesi all’anno da settem-
bre a luglio, dal lunedì al venerdì con orario di massima dal-
le ore 7.30 alle 18.00.  

Gli orari di frequenza possono essere: 
 
 PART TIME: 8.30-13.30 
 GIORNATA INTERA: 8.30-16.30 
 PRE-NIDO: 7.30/8.30 (servizio non compreso nella 

retta) 
 POST-NIDO: 16.30/18.00(servizio non compreso nella 

retta) 
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L’orario di entrata è compreso tra le 7.30 e le 9.30; 
l’orario di uscita è alle 13.30 per i bambini frequentanti 
part-time e dopo il riposo pomeridiano dalle 16.30 fino alle 
18.00 per i bambini frequentanti la giornata intera.  

ART. 7 ASSENZE, RITARDI E USCITE 

Qualsiasi assenza o ritardo/variazione nell’orario di in-
gresso o di uscita dei bambini dovrà essere comunicato 
tempestivamente il giorno stesso telefonando entro le ore 
9.30 ai numeri telefonici del Nido.  

All’uscita i bambini non possono essere affidati a minori 
di anni 18 e comunque ad altre persone diverse da quelle 
autorizzate con delega annuale rilasciata dai genitori in sede 
di iscrizione del bambino, o in possesso di delega occasiona-
le compilata dai genitori. E’ in ogni caso indispensabile la 
presentazione alle educatrici di un documento di identità da 
parte della persona che prende in affidamento il bambino. 
Nel caso di genitori separati o divorziati la Direzione si ri-
serva la facoltà di chiedere una copia degli atti giudiziari at-
testanti i diritti dei singoli genitori sui bambini. 

ART. 8 ALIMENTAZIONE 

Il pasto rappresenta un momento educativo fondamentale 
nella giornata dei bambini del Nido. 

L’Asilo dispone al suo interno di una moderna cucina at-
trezzata per la preparazione dei pasti. Il personale compe-
tente nel rispetto delle procedure previste dal manuale 
H.A.C.C.P. garantisce la freschezza, la genuinità e la sempli-
cità dei cibi. 

Per i lattanti in particolare viene richiesta ai genitori una 
speciale attenzione alla tempestiva comunicazione 

dell’eventuale cambiamento di alimentazione o di tipi di 
alimenti, nonché una effettiva collaborazione nei momenti 
di passaggio ad un regime alimentare diverso. 
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Il menu quotidiano tiene conto delle tabelle dietetiche ap-
provate dall’ASL ed adeguate all’età, ed è sempre esposto 
all’interno dell’Asilo per favorirne la consultazione. 

Eventuali patologie, allergie o intolleranze alimentari do-
vranno essere segnalate alla Direzione e/o alle educatrici al 
momento dell’iscrizione, o comunque tempestivamente 
quando dovessero presentarsi, documentandole con un cer-
tificato medico: ciò consentirà di preparare un menu perso-
nalizzato per chi ne ha bisogno. 

Eventuali allergie o intolleranze dovranno essere segnala-
te all’atto dell’iscrizione fornendo un certificato medico in 
assenza del quale la direzione declina ogni responsabilità. 

ART.9  ABBIGLIAMENTO E CORREDINO 

Si consiglia un abbigliamento comodo e pratico. 
E’ sconsigliato portare da casa in sezione oggetti o giocat-

toli, che vanno quindi lasciati nell’armadietto personale dei 
bambini; in ogni caso la Direzione e le educatrici non si as-
sumono nessuna responsabilità sugli oggetti/giocattoli che 
il bambino porta con sè, né sugli eventuali danni, ad esem-
pio macchie di colore, che l’abbigliamento dovesse subire 
durante la permanenza del bambino presso il servizio. 

Ogni bambino deve avere presso il Nido una dotazione di 

indumenti personali di scorta composta da: 

 un cambio completo (2 body, 2 tute, 1 paio di scarpi-

ne o calze antiscivolo); 

 1 cuscino antisoffocamento con federa, un lenzuolino 

una copertina;  

 1 bavaglino e 1 asciugamano piccolo con asola; 

 1 dentifricio per bambini ed uno spazzolino 

 Pannolini e salviette 

Ogni settimana le famiglie devono provvedere alla sosti-
tuzione della biancheria utilizzata con altra pulita.  Tutto 
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dovrà essere debitamente contrassegnato per evitare smar-
rimenti. 

ART. 10  MODALITA’ DI PAGAMENTO E DEFINIZIONE 

DELLA RETTA 

L’importo delle rette mensili si distinguono per i residenti 
e i non residenti e in base al tipo di inserimento (tempo pie-
no o part-time) e sono dettagliati nel contratto di inseri-
mento. 

La retta è da corrispondersi mensilmente in via anticipata 
entro il giorno 5 del mese di frequenza. Le modalità di pa-
gamento sono comunicate dalla Direzione alle famiglie 
all’atto dell’iscrizione.  

Le quote mensili comprendono: attività ludico-educative, 
cibi freschi preparati quotidianamente sia per il pranzo che 
per gli spuntini,con menù approvato dall’ASL, prodotti per 
l’igiene.  

Gli importi delle rette e dell’iscrizione sono annualmente 
soggetti ad aggiornamento secondo l’indice ISTAT dei prez-
zi, salvo eventuali ulteriori variazioni indicate dalla Direzio-
ne.  

In caso di rinuncia, la cessazione della frequenza del 
bambino dovrà essere comunicata con lettera raccomandata 
da recapitare alla Direzione dell’Asilo con preavviso di 30 
giorni, con le modalità specificate nel contratto di inseri-
mento; la revoca della domanda di iscrizione entro e non ol-
tre il 15° giorno del mese in corso, comporta il versamento 
della retta del mese successivo.  
   Il ritiro del bambino durante l’anno scolastico comporta 
inoltre, indipendentemente dal momento in cui venga rea-
lizzato, la perdita del diritto di mantenere il posto per l’anno 
successivo come bambino già frequentante. 

A seguito del mancato pagamento di una mensilità, la Di-
rezione del Nido si riserva la facoltà di liberare il posto e ac-
cogliere un nuovo bambino all’interno della struttura.  
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L’assenza prolungata di un mese senza comunicazione di 
rinuncia o di conferma comporta automaticamente la cessa-
zione dal servizio, con l’obbligo del pagamento della retta 
mensile. 

In caso di periodi di assenza temporanea del minore, a 
qualsiasi titolo, vi è l’obbligo di corrispondere la retta, pre-
ventivamente concordata, nella misura del 100%. 

Nel caso in cui un bimbo con frequenza part-time richieda 
occasionalmente la giornata completa, verrà applicata un 
maggiorazione sulla retta, per ogni giornata completa fre-
quentata. 

Non sono previste riduzioni della retta nel caso di fre-
quenza contemporanea di due o più fratelli.  

ART. 11 CRITERI GENERALI PER L’ALLONTANAMENTO 

Lievi indisposizioni sono molto frequenti tra i bambini e 
la maggior parte di esse non necessita l’allontanamento dal-
la comunità (es. malattie respiratorie o gastrointestinali di 
lieve entità).  

I bambini verranno invece allontanati quando la malattia: 
 impedisca al bambino di partecipare adeguatamente 

alle attività; 
 richieda cure che il personale non sia in grado di forni-

re senza compromettere la salute e/o la sicurezza degli 
altri bambini; 

 sia trasmissibile ad altri e l’allontanamento riduca la 
possibilità di contagi. 

Il bambino può essere allontanato direttamente dalle 
educatrici qualora presenti: 
 congiuntivite purulenta 
 diarrea 
 febbre superiore a 38°C (temperatura ascellare) 
 stomatite 
 vomito  (due o più episodi) 
 esantemi con febbre o cambiamenti del normale com-

portamento (torpore, pianto continuo,….) 
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 eruzione cutanea diffusa 
 difficoltà respiratoria. 
 
Qualora i genitori non siano rintracciabili, il personale del 

Nido, in considerazione della gravità del caso, provvederà 
ad accompagnare il bambino al pronto soccorso ospedaliero 
con ambulanza. 

I bambini che abbiano la necessità di portare, durante le 
ore di frequenza, ingessature, tutori rigidi o altri ausili tera-
peutici, potranno essere accolti purché non sussistano serie 
controindicazioni rispetto alle attività normalmente svolte 
al Nido. 

ART. 12 CESSAZIONE DEL SERVIZIO 

La richiesta di cessazione definitiva del servizio va presen-

tata con lettera raccomandata alla Direzione e dovrà pervenire 

al servizio con almeno 30 giorni di preavviso, con decorren-

za dalla data di ricevimento della stessa. 

Il servizio potrà decidere sulla cessazione d’ufficio nei se-

guenti casi: 

 mancato pagamento della retta; 

 assenza prolungata senza valido motivo e senza co-

municazione. 

Il ritiro del bambino durante l’anno scolastico comporterà 

inoltre la perdita del diritto di mantenere il posto per l’anno 

successivo come bambino già frequentante. 

A seguito del mancato pagamento di una mensilità, la Di-

rezione del Nido si riserva la facoltà di liberare il posto e ac-

cogliere un nuovo bambino all’interno della struttura. 

ART. 13 COMPITI E ATTRIBUZIONI DEL PERSONALE 

Tutto il nostro personale costituisce un gruppo di lavoro 
che, prepara le attività, verifica il piano educativo proposto, 
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esamina la rispondenza del proprio lavoro ed i ritmi orga-
nizzativi del Nido alle esigenze di ogni bambino. 

L’attività dell’Asilo Nido è costantemente supervisionata 
da un Responsabile pedagogico che coordina la program-
mazione delle attività. Ad ogni educatore, che è anche il ri-
ferimento quotidiano per i genitori, viene assegnato un 
gruppo di bambini del quale diventa figura di riferimento. 

Il personale addetto all’assistenza educativa deve provve-
dere ad assolvere i compiti richiesti per il soddisfacimento 
dei seguenti bisogni del bambino: 
 attività socio-pedagogica e ricreativa 
 alimentazione ed osservanza della dieta 
 igiene personale 
Deve altresì svolgere ogni azione che consenta il soddisfa-

cimento ottimale delle necessità e bisogni del bambino 
usando gli strumenti e le tecniche della psico–pedagogia 
dell’infanzia. 

L’organico è così costituito: 
 una Responsabile;  
 educatrici: il loro numero è determinato in base agli 

standard gestionali previsti dalla normativa vigente; 
 personale addetto alla cucina e ai servizi generali. 
 
Il Nido si avvale di figure specialistiche che operano sul 

territorio per le attività educative e di collaborazione con i 
genitori. L’integrazione può avvenire attraverso incontri pe-
riodici e specifici, relativi ai bisogni dei bambini, degli ope-
ratori e delle famiglie. In particolare si individua la necessi-
tà dei contributi dei seguenti specialisti: il pediatra e la pe-
dagogista. 

RESPONSABILE DELL’ASILO NIDO 

È responsabile del funzionamento del servizio: collabora 

con le educatrici alla stesura del Progetto Educativo Genera-

le, tiene costanti e stabili contatti con le famiglie, gli specia-

listi e le istituzioni che lavorano sul territorio. 
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CUOCA 
Provvede agli ordini dei generi alimentari secondo le di-

sposizioni stabilite dal pediatra. Controlla la qualità, la 

quantità e la conservazione dei cibi, la sterilizzazione delle 

attrezzature necessarie alla preparazione degli alimenti dei  

bambini e della pulizia dei locali (cucina e dispensa), delle 

stoviglie e delle attrezzature di cucina. Provvede alla prepa-

razione dei pasti dei bambini attenendosi alla tabella diete-

tica approvata dall’ASL e seguendo le procedure HACCP. 

OPERATORE SCOLASTICO 
Provvede alla pulizia ordinaria dei locali e a tutti i lavori 

necessari a garantire l’igiene dell’Asilo Nido. 

EDUCATRICI 
L’educatrice promuove e cura lo sviluppo psico-fisico, il 

primo processo formativo e l’attività ricreativa dei bambini 

attraverso la realizzazione di laboratori pedagogico - educa-

tivi ispirati ad un metodo educativo condiviso. 

PEDIATRA 

Il pediatra di riferimento effettua periodicamente control-

li sullo stato di salute dei bambini frequentanti; in caso di 

malattia acuta o sospetta malattia infettiva è sua facoltà di 

sospendere il bambino dalla frequenza per un numero di 

giorni adeguato. Effettua le visite di ammissione dei bambi-

ni al nido ed effettua incontri periodici con il personale, al 

fine di fornire gli strumenti corretti per garantire una ade-

guata igiene e vigilanza sulla salute della comunità dei bam-

bini del nido. Il pediatra sarà inoltre presente periodica-
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mente al nido per incontri con i genitori su temi specifici 

eventualmente segnalati dalle famiglie. 

 

PSICO-PEDAGOGISTA 

Effettua incontri periodici presso l’Asilo Nido per rilevare 

eventuali situazioni di bisogno del bambino. Inoltre collabo-

ra con l’equipe di lavoro per l’elaborazione del Progetto 

Educativo Generale e per la definizione delle varie attività 

quotidiane e dei laboratori pedagogico – educativi. Effettua 

incontri periodici con le educatrici del Nido e svolge attività 

di consulenza in ambito educativo, culturale e pedagogico 

rivolta agli operatori e alla famiglia. 

ART. 14 PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ 

Ogni attività è orientata al raggiungimento di un duplice 
obbiettivo: lo sviluppo delle funzioni primarie e 
l’acquisizione di strumenti interpretativi della realtà che 
rendano il bambino più capace di interagire con la vita. Tut-
te le attività che intervengono sulle diverse dimensioni con-
sentono di sviluppare competenze visive, uditive e tattili. Le 
attività proposte rispettano i ritmi di crescita e di sviluppo 
dei bambini e sono differenziate secondo l’età  (0-1 anno; 1-
2 anni; 2-3 anni).  

I bambini sono suddivisi in gruppi sia in relazione alla fa-
scia di età che al loro sviluppo motorio e cognitivo. 

La formazione dei gruppi in base all’età non può essere ri-
gida. 

All’inizio di ogni anno scolastico viene presentato alle fa-
miglie il piano di attività didattica, sviluppato dal coordina-
tore pedagogico in collaborazione con il personale educati-
vo; tale piano è rinnovato ogni anno, al fine di individuare 
argomenti e tematiche nuove e sempre più adatte ai bambi-
ni che frequentano la struttura. 



 

Asilo Nido Comunale di Santhià 28 

L’ obiettivo pedagogico è quello di lavorare per sviluppare 
le potenzialità individuali in un ambiente di serenità ed al-
legria in collaborazione con la famiglia. 

L'attività e l'organizzazione del servizio si conformano a 
criteri di qualità ed efficacia nell'ambito della funzione edu-
cativa. Si attribuisce alla famiglia grande valore in quanto 
nucleo primario di appartenenza culturale e portatrice di in-
sostituibili valenze affettive 

Per realizzare la più ampia partecipazione dei genitori alla 
vita dell'Asilo Nido, gli educatori concorderanno incontri 
periodici con i genitori, al fine di illustrare i progetti didatti-
ci, le attività svolte, per sollecitare un confronto sui metodi e 
per verificare le attività ed il lavoro svolto. 

A tal fine sono a disposizione anche strumenti quali la ba-
checa, il calendario delle attività ed il menù scolastico.  

ART. 15 USCITE 

E’ richiesta l’autorizzazione scritta dei genitori per le 
eventuali uscite didattiche che verranno programmate dal 
Nido. Il modulo di autorizzazione verrà consegnato dalle 
educatrici ai genitori nei giorni precedenti l’uscita didattica.  

La scuola si ritiene esonerata da responsabilità che esuli-
no dalla sorveglianza dei docenti. 

ART. 16 ASSICURAZIONE 

Le attività svolte durante il periodo di permanenza del 
bambino all’Asilo o durante le uscite didattiche sono coper-
te da assicurazione. Per nessun motivo i bambini possono 
essere lasciati incustoditi dai genitori prima della consegna 
alle educatrici e dopo il ritiro dalle stesse sia all’interno 
dell’Asilo sia nel cortile esterno. 

 

ART. 17 RECLAMI 
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Nell’Asilo Comunale di Santhià si garantisce la tutela degli 

utenti attraverso la possibilità di inoltrare reclami su even-

tuali disservizi insorti prima, durante e dopo l’inserimento. 

Le segnalazioni saranno utilizzate per comprendere i pro-

blemi e per intraprendere azioni volte a migliorare il servi-

zio erogato. I genitori possono presentare reclamo attraver-

so le seguenti modalità: 

 lettera in carta semplice, indirizzata e inviata all Asilo 

Nido Comunale “Martiri della Libertà” di Santhià, 

all’attenzione della direttrice; 

 segnalazione del disservizio, direttamente a voce o te-

lefonicamente, alla direttrice. 

Le comunicazioni saranno esaminate dalla direzione della 

Cooperativa che provvederà a fornire una risposta nel più 

breve tempo possibile. 

ART. 18 DISPOSIZIONI FINALI 

Le attività e i servizi resi all’interno dell’Asilo Nido sono 

regolati dalla vigente normativa nazionale e regionale. 

ART. 19 NORME DI RINVIO 

Per quanto non espressamente previsto dal presente rego-

lamento si rinvia al codice civile e alle leggi speciali che re-

golano la materia. 

ART. 20 FORO COMPETENTE 

Foro competente è quello di Biella. 

 
Il presente Regolamento e Carta dei Servizi si compone di 

n° 30 pagine. 
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Il/I sottoscritto/i:  
 
………………………………………………………….. 
………………………………………………………….. 
  
Genitore/i del/della bambino/a  
 
…………………………………………………………..  
 
Accetta/accettano integralmente il Regolamento e Carta 

dei Servizi dell’Asilo Nido Comunale di Santhià. 
 
In caso di  accettazione firmata da uno solo dei genitori: 

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze ammini-

strative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispon-

denti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver 

effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni 

sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 

337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di 

entrambi i genitori. 

 

Firma Genitore  
 
………………………………………………………….. 

 
 
Santhià, lì ……………………………………. 
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Fax 015.8134090 

E-Mail: anteo@gruppoanteo.it  
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