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Carta dei servizi 

 

Micronido  

 

 

 

"Insegnerai a Volare, ma non voleranno il Tuo Volo. 

Insegnerai a Sognare, ma non sogneranno il Tuo Sogno. 

Insegnerai a Vivere, ma non vivranno la Tua Vita. 

Ma in ogni Volo, in ogni Sogno e in ogni Vita, 

rimarrà per sempre l’impronta dell’ insegnamento ricevuto." 

Madre Teresa di Calcutta 
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1. CARTA DEI SERVIZI MICRONIDO  

1.1 Che cos’è la Carta dei Servizi 

La carta dei servizi è uno strumento con il quale intendiamo fornire tutte le informazioni relative ai 

servizi del Micronido in una logica di trasparenza. 

Secondo le ultime indicazioni di legge la Carta dei Servizi viene considerata un requisito 

indispensabile nell’erogazione dei servizi. 

1.2 Quali sono i principi a cui ci ispiriamo 

La Carta dei Servizi adottata presso il Micronido risponde ai seguenti principi fondamentali cui 

devono ispirarsi i servizi pubblici: 

Eguaglianza 

Il nostro servizio è accessibile a tutti, senza distinzione per motivi riguardanti il sesso, la razza, la 

lingua, la religione, le opinioni politiche; 

Imparzialità 

i comportamenti del personale del micronido nei confronti dell’utente sono dettati da criteri di 

obiettività ed imparzialità; 

Continuità 

L’erogazione del servizio è regolare e continua secondo gli orari indicati; 

Partecipazione 

I nostri utenti hanno diritto di accesso alle informazioni che li riguardano (nel totale rispetto alla 

discrezione imposta al trattamento dei dati personal), e sono a noi gradite le osservazioni e i 

suggerimenti per migliorare il servizio; 

Efficienza ed Efficacia 

I servizi del micronido sono erogati mediante l’attivazione di percorsi e modalità che garantiscono 

un rapporto ottimale tra risorse impiegate, prestazioni erogate e risultati ottenuti. L’efficacia delle 

prestazioni, inoltre, è raggiunta attraverso la formazione permanente degli operatori. 

 

Il servizio si ispira al totale rispetto dei diritti del bambino così come sono espressi nella 

convenzione sui diritti dell’infanzia approvata dall’ ONU il 20 dicembre 1989 di cui, in particolare 

citiamo: “convinti che la famiglia, unità fondamentale della società e ambiente naturale per la 

crescita e il benessere di tutti i suoi membri in particolare dei fanciulli, deve ricevere la protezione e 

l’assistenza di cui necessita per poter svolgere integralmente il suo ruolo nella collettività”. 
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2. IL SERVIZIO 

Il micronido è un servizio educativo e sociale per la prima infanzia che concorre con le famiglie alla 

crescita e formazione di bambini e bambine, garantendo il diritto all’educazione, nel rispetto 

dell’identità individuale, culturale e religiosa. 

Il servizio è offerto ai bambini ed alle bambine, fino ad un massimo di 10, con un’età compresa tra i 

12 mesi ed i 36 mesi, ed ai loro genitori che svolgano regolare attività lavorativa. 

Il nostro scopo è di favorire, in stretta collaborazione con la famiglia, l’equilibrato sviluppo del 

bambino e la sua socializzazione, salvaguardando i diritti e i bisogni dei bambini attraverso un 

percorso di formazione, informazione e confronto tra educatori e genitori. 

Il servizio mensa è garantito dal Comune e le tabelle dietetiche relative ai pasti dei bambini sono 

fissate dal competente servizio ATS. Il menù è vario e ciclico in 4 settimane nonché suddiviso in 

menù invernale ed estivo a seconda della stagione. 

 

2.1 Finalità del servizio 

Il micronido favorisce la continuità educativa in rapporto alla famiglia e all’ambiente sociale. Il 

nostro micronido ha lo scopo di offrire: 

1. Un supporto alle famiglie per rispondere ai loro bisogni sociale e per aiutarle nei loro 

compiti educativi; 

2. Un ambiente per l’affidamento quotidiano e continuativo dei figli; 

3. La cura, la formazione e la socializzazione dei bambini nella prospettiva dello sviluppo delle 

loro potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali, adeguando gli interventi alle 

diverse capacità ed ai livelli di sviluppo individuale. 

 

2.2 Organizzazione della struttura 

I locali del Micronido devono essere completamente ristrutturati a “misura di bambino ”garantendo 

il massimo della sicurezza: tra le aree troviamo quella delle attività didattiche, del gioco libero, del 

riposo e dei servizi igienici. Può disporre inoltre di una cucina interna e di uno spazio verde esterno 

protetto ed attrezzato per le attività all’aperto. 
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3. COME ACCEDERE AL MICRONIDO 

3.1  Iscrizione: le domande di iscrizione dovranno essere redatte su modelli prestampati e 

corredati da: 

 Certificato sanitario di buona salute e cartellino vaccinale; 

 Estremi anagrafici e recapiti dei genitori; 

 Dichiarazione attestante la patria potestà sul minore, qualora intervenissero 

variazioni in corso d’anno i genitori sono tenuti a darne tempestiva comunicazione; 

deleghe e copie dei documenti delle persone autorizzate ad accedere al micronido; 

 Estremi per intestazione fattura (a cui allegare anche copia del codice fiscale); 

 Autorizzazione al trattamento dei dati personali; 

 Liberatoria fotografica. 

 

La domanda di iscrizione viene compilata presso il Comune dall’ 1 aprile al 30 aprile di ogni anno per 

le ammissioni con decorrenza dal mese di settembre. Dall’1 ottobre al 31 ottobre di ogni anno per 

le ammissioni da gennaio a marzo. Le domande sono accettate, in ordine d’arrivo, compatibilmente 

con le esigenze del servizio, fino ad esaurimento dei posti disponibili, quindi si predisporrà una lista 

d’attesa. Qualora nel corso dell’anno si liberino dei posti, è possibile inserire i bambini attingendo 

dalla lista d’attesa. 

INFO: Cooperativa Il Pellicano sede: tel. 030-3366361 oppure 030-3366237  

E-mail: info@coop-pellicano.it 

 

3.2 Retta 

 

La retta mensile per la frequenza al micronido è pari ad € _______ (__________________/00) per 

il tempo pieno mentre per il tempo parziale è pari € _____ (__________________/00). 

Nella retta è compreso: 

 Merenda e pasto principale 

 Pannolini 

 Salviettine, fazzoletti, creme, borotalco ecc. 
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4. COME FUNZIONIAMO 

 

4.1 Chi lavora al micronido 

Funzione Compiti 

1 Coordinatore pedagogico 

 Coordina il personale educativo ed ausiliario verificando 

le loro mansioni 

 Definisce ed attua la progettazione educativa annuale; 

 Assicura il raccordo tra micronido e Comune; 

 Effettua tutti i colloqui con i genitori o chi ne ha la patria 

potestà; 

 È il punto di riferimento per le famiglie; 

 Svolge tutte le mansioni amministrative legate alla 

compilazione dei registri delle presenze giornaliere; 

 Organizza i collettivi con il personale educativo. 

1 Educatrice 

 Provvede alla cura dei bambini/e; 

 Svolge le attività educative; 

 Mantiene le relazioni con le famiglie; 

 Partecipa al buon funzionamento del servizio. 

1 Ausiliaria 

 Provvede alla pulizia degli ambienti e degli oggetti 

presenti al micronido; 

 Collabora con il personale educativo per il buon 

funzionamento del servizio; 

 

4.1.1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 

Tutto il personale è coinvolto in una costante azione di approfondimento delle specifiche 

competenze, in una logica di formazione permanente. A tal fine sono garantiti e incentivati i 

momenti di aggiornamento, confronto, approfondimento di tematiche specifiche. 
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4.2 Orari di apertura 

Il micronido apre alle ore 7.30 ed accoglie i bambini/e fino alle ore 9.00. La prima uscita è prevista 

dalle ore 12.45 alle ore 13.00 (per i bambini frequentanti il part-time), la successiva uscita dalle ore 

16.45 alle ore 17.00 dopo il riposino pomeridiano. 

 

4.3 Il calendario 

Il micronido è aperto dal 1 settembre al 31 luglio (non meno di 45 settimane annuali) e segue le 

chiusure nei giorni festivi del calendario scolastico (solo i giorni rossi del calendario). 

Il calendario dettagliato verrà consegnato ai genitori all’inizio dell’anno scolastico e sarà sempre 

visibile in bacheca. 

 

4.4 Inserimento/ambientamento 

Per garantire un sereno inserimento del bambino/a nel micronido, si ritiene indispensabile la 

presenza di uno dei genitori per un periodo di almeno una settimana. Il periodo potrà subire delle 

variazioni in relazione alla risposta del piccolo/a all’ambiente e verrà concordato tra l’educatrice ed 

i genitori in base alle sue esigenze. 

 

4.5 La giornata tipo 

La giornata si svolge seguendo questi orari: 

07.30 - 09.00: Accoglienza 

09.00 – 09.45: Presenze - piccola merenda 

09.45 – 10.30: attività 

10.30 – 11.00: gioco libero 

11.00 – 11.30: igiene personale 

11.30 – 12.30: pranzo 

12.30 – 13.00: cambio – preparazione sonno 

13.00 – 15.00: riposo 

15.00 – 15.15: risveglio – igiene personale 

15.15 – 16.00: merenda 

16.00 – 16.45: gioco libero 

16.45 – 17.00: uscita  
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Esempio di settimana: 

Giorno Mattina Pomeriggio 

Lunedì Costruiamo un libricino 

 

Servono: buste di plastica, fotografie di 

giornale, fettuccia colorata, forbici 

Ai bambini vengono date tre buste di 

plastica ciascuno e delle riviste da cui 

sceglieranno delle immagini che 

l’educatrice sistemerà nelle buste e 

rilegherà con la fettuccia 

 

Facciamo straik 

 

Servono: birilli e palla 

Scopo del gioco è abbattere i birilli. I 

bambini lanciano la palla e tentano di 

colpire i birilli 

Martedì Travasiamo 

 

Servono: contenitori di vario genere e 

dimensione, meglio se in materiale 

plastico es. barattolini dello yogurt. 

Vaschette contenenti liquidi diversi: 

acqua, yogurt, succo…(tutte cose 

commestibili, niente di tossico) e 

vaschette vuote. 

Viene richiesto ai bambini di riempire 

attraverso i loro barattolini le vaschette 

vuote 

 

Il percorso 

 

Servono: materassi, birilli, palloni, cerchi 

L’educatrice creerà un percorso semplice 

da far sperimentare ai bambini 

Mercoledì Le granaglie 

 

Servono: barattolini, vaschette 

contenenti granaglie di diverso tipo. 

Al bambino viene chiesto di separare i 

diversi tipi di granaglie 

 

Balliamo 

 

Servono: Stereo e cd musicali 

L’educatrice propone dei passi e dei gesti 

sulle musiche ascoltate 

Giovedì Le strade di farina 

 

Servono: cartoncino, colla liquida, farina 

gialla 

Viene versato il vinavil su cartoncino e 

ricoperto di farina gialla 

Disegno libero 

 

Servono: fogli e pastelli a cera e/o 

pennarelli 

Ai bambini viene dato un foglio e vengono 

lasciati liberi di colorare a piacere 

 

Venerdì Le impronte Centro 
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Servono: grossi cartelloni e tempere 

colorate versate in vaschette 

Ai bambini vengono tolte calze e scarpe e 

viene chiesto loro di camminare sul 

cartellone dopo essersi sporcati i piedi 

nella tempera 

 

Servono: due o tre cerchi ed alcune palline 

Ai bambini viene chiesto di fare centro nei 

cerchi con la palla 

 

4.6 COSA PORTARE AL NIDO 

 

 Foto del bambino e della famiglia 

 1 cambio completo da lasciare al nido: body, calze, pantaloni, maglietta, bavaglia ecc. 

(mettere il nome per poterli riconoscere) 

 Pantofole o calze antiscivolo 

 Cuscino e copertina per la nanna (mettere il nome per poterli riconoscere) 

 1 bavaglia con il nome del bambino/a 

 1 asciugamano piccolo ed 1 grande 

 Il ciuccio e porta-ciuccio (da tenere al nido se il bambino lo usa) 

 1 oggetto a cui il bambino tiene molto per consolarsi, per addormentarsi.. 

 CERTIFICATO MEDICO DI BUONA SALUTE e copia del CARTELLINO VACCINALE 

  



 

9 ES
E 

7.
0

2
 S

03
 -

 0
0 

 

5. PARTECIPAZIONE DEI GENITORI ALLA VITA DEL MICRONIDO 

Il rapporto di conoscenza, di fiducia e collaborazione con le famiglie è un elemento fondante della 

continuità educativa, tanto più importante quanto più precoce è l’età del bambino. Il rapporto con 

le famiglie viene garantito attraverso una serie di iniziative che consentono l’approfondirsi della 

conoscenza interpersonale genitori-educatori, il reciproco scambio di informazioni sul bambino/a, 

la condivisione delle esperienze tra genitori. 

2 colloqui individuali per ogni famiglia all’anno; 

1 riunione di tutti i genitori ad inizio anno e a fine anno; 

1 festa o altre iniziative ludiche durante l’anno; 

Utilizzo di una bacheca per comunicazioni micronido-famiglia 

Progetti genitori: verranno organizzati almeno 2 incontri cui parteciperanno esperti e genitori, per 

considerare gli aspetti riguardanti lo sviluppo e la crescita dei bambini/e, il rapporto genitori/figli e 

genitori/micronido. 

 

6. STRUTTURA E SICUREZZA 

Il micronido risponde agli standard strutturali previsti dalla normativa regionale ed ai requisiti di 

sicurezza richiesti dalla normativa vigente.  

Gli arredi sono studiati in modo da garantire al meglio l’utilizzo degli spazi, con particolare 

attenzione alla sicurezza ed alla qualità funzionale e pedagogica. L’igiene e la pulizia dei locali 

sono garantiti dalla professionalità del personale addetto. 

 


