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COS’È LA CARTA DEI SERVIZI EDUCATIVI 0-3 
 
La Carta dei servizi è uno strumento reale e trasparente di comunicazione e di confronto tra 
Amministrazione comunale e cittadini, che ha l’obiettivo di illustrare i principi, le regole, le 
modalità, le azioni e gli aspetti organizzativi del sistema integrato di offerta pubblica dei servizi 
educativi per la prima infanzia. Essa quindi è:  

• un patto tra l’Amministrazione comunale e i cittadini interessati che stabilisce la reciprocità 
di diritti e doveri sulla responsabilità relativa all’educazione delle bambine e dei bambini; 

• un adempimento indispensabile per accreditare il servizio educativo (L.R. 29 marzo 2013, n. 
15 - Norme sui servizi educativi per la prima infanzia). 

• una ricerca e una progressiva precisazione del proprio operato che aiuta a definire 
l’identità del servizio; 

• uno strumento di autovalutazione e di sviluppo della qualità del servizio finalizzato a 
definire le modalità di verifica della gestione, dell’effettivo raggiungimento degli obiettivi, 
della qualità percepita (dai genitori, personale educativo, cittadini e amministratori…), 
perché divengano elementi di crescita e di miglioramento; 

• uno strumento innovativo di marketing sociale che dà visibilità al Servizio. 

 
FINALITÀ DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA 
 
Nel rispetto del “Regolamento comunale dei servizi educativi per la prima infanzia” adottato dal 
consiglio comunale con deliberazione n. 40 del 21 luglio 2014, la Carta dei servizi sancisce che le 
finalità dei nidi comunali sono le seguenti: 

• L’educazione e la cura della prima infanzia costituiscono la base essenziale per il buon esito 
dell’apprendimento permanente, dell’integrazione sociale, dello sviluppo personale e della 
successiva occupabilità. I benefici conferiti da un’educazione e cura di elevata qualità sono 
di ampia portata: sociali, economici ed educativi. È necessario non solo enunciare principi 
e/o stabilire regole, ma sviluppare idee e creatività, favorire ricerca e sperimentazione, 
promuovere dialogo e cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati impegnati in 
campo educativo. Solo un’educazione partecipata e di alta qualità genera una comunità 
educativa che garantisce i diritti dei bambini, dei genitori e degli educatori.  

 

• I nidi d’infanzia costituiscono opportunità educative che favoriscono, in stretta 
collaborazione con le famiglie, l'armonico e integrale sviluppo delle potenzialità delle 
bambine e dei bambini. 

 

• L’educazione è un’opportunità di crescita e di emancipazione della persona e della 
comunità, è una risorsa per il sapere e per il convivere, è un terreno di incontro dove si 
pratica la libertà, la democrazia, la solidarietà e si promuove il valore della pace. 

 

• All’interno della pluralità delle concezioni culturali, ideali, politiche e religiose, l’educazione 
vive di ascolto, dialogo e partecipazione; è tesa al rispetto, alla valorizzazione delle diverse 

1 
CARTA DEI SERVIZI EDUCATIVI 0-3 DELLA CITTÀ DI COSENZA 



 

  
 

identità, competenze, conoscenze, di cui ogni singolo individuo è portatore e pertanto si 
qualifica come laica, aperta al confronto e alla cooperazione. 

 

• La partecipazione attiva dei bambini, degli educatori e dei genitori diviene valore che 
qualifica il progetto educativo, e si trasforma in strategia educativa. Essa genera e nutre 
sentimenti e cultura di solidarietà, responsabilità ed inclusione, alimenta cambiamento e 
dà vita a nuove culture che si confrontano con la dimensione della contemporaneità e 
dell’internazionalità. 

 

• I Nidi d’infanzia costituiscono punti di riferimento per l’attuazione di politiche di 
prevenzione e recupero del disagio fisico, psicologico e sociale. 

 

• Nel loro funzionamento, i nidi d'infanzia favoriscono collaborazioni con le altre istituzioni 
educative e scolastiche pubbliche e private presenti sul territorio, con i servizi sociali e 
sanitari. 

 

• I Nidi d’infanzia sono luoghi di elaborazione, produzione e diffusione di una cultura 
dell’infanzia. 

 

• Il perseguire tali finalità conduce alla realizzazione di politiche di pari opportunità fra donne 
e uomini in relazione all'inserimento nel mercato del lavoro e, altresì, alla condivisione 
delle responsabilità genitoriali (legge n. 125/1991- Azioni positive per la realizzazione della 
parità uomo-donna nel lavoro). 

 
ENTE GESTORE DEI NIDI D’INFANZIA COMUNALI DI COSENZA 
 
Il soggetto gestore dei nidi d’infanzia della Città di Cosenza è ADISS Multiservice società 
cooperativa sociale, alla quale i servizi sono stati affidati in gestione in seguito a gara d’appalto 
esperita con evidenza pubblica. 
ADISS Multiservice scs progetta e gestisce servizi socio educativi per l’infanzia per Enti Pubblici e 
Privati. Ad oggi è presente con centinaia di collaboratori nella Regione Calabria collaborando con 
le principali Università ed Enti di Ricerca. ADISS, oltre alla certificazione secondo norma UNI EN ISO 
9001:2015, possiede Certificazione di qualità UNI11034:2003 GESTIONE ED EROGAZIONE DI 
SERVIZI ALL’INFANZIA. ADISS si avvale di professionalità altamente specializzate e con esperienza 
pluriennale nel settore dei servizi all’infanzia e alle famiglie. Collabora infatti attivamente con altri 
enti cooperativi, altre imprese, imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale e 
nazionale. Gestisce inoltre numerosi servizi e strutture attinenti al disagio sociale.  
ADISS Multiservice scs, conformemente alla Legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine è il 
perseguimento dell'interesse generale della comunità attraverso la gestione di servizi educativi e 
socioculturali, ai sensi dell'art. 1 Lettera A della Legge 381/91.  La Cooperativa si ispira ai principi 
che sono alla base del movimento cooperativo mondiale: la mutualità, la solidarietà, la 
democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il 
legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.  
ADISS Multiservice scs opera senza fini speculativi, dando continuità di occupazione lavorativa ai 
soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. 
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Informazioni anagrafiche e fiscali sul gestore 
 
DIREZIONE OPERATIVA: Via Rione Colonne, n. 19 – 87027 Paola (CS) 

Telefono: 0982/613200 
Fax: 0982/613200 
adissmultiservice@hotmail.it 
http://adissmultiservice.it/ 

 

C.F. E P. IVA.: 
 

02699110785 
ISCRIZIONE ALLA C.C.I.A.A.: CS-183629 
ISCRIZIONE ALL'ALBO NAZIONALE 
DELLE COOPERATIVE SOCIALI: 

A178289 

 
PRINCIPI PEDAGOGICI 
 
I bambini sono portatori e costruttori di proprie culture e partecipano in maniera attiva alla 
costruzione della loro identità, autonomia e competenza, attraverso relazioni e interazioni con gli 
altri bambini, gli adulti, le cose, gli eventi e l’ambiente che li circonda. Ai bambini spetta un’alta 
condizione di cittadinanza e il riconoscimento di dotazioni e potenzialità di straordinaria ricchezza 
e creatività. I bambini hanno il diritto di realizzare e di espandere le loro potenzialità, di valorizzare 
le capacità dello “stare insieme agli altri”, di accogliere affetto e fiducia, di soddisfare il loro 
desiderio e bisogno di apprendere. Inoltre, se rassicurati da interventi educativi, privilegiano la 
ricerca di strategie “costruttive del pensiero e dell’agire” piuttosto che la trasmissione passiva di 
abilità e di saperi. Il nido d’infanzia connotato da questi principi educativi è in grado di aiutare ogni 
bambino a crescere in uno stato di benessere, ad acquisire le abilità, le conoscenze, le competenze 
affettive e relazionali utili per costruire intelligenze creative, saperi liberi e individualità riflessive e 
sensibili. 
IL PROGETTO EDUCATIVO 
Il progetto educativo costituisce la cornice delle azioni e proposte educative, è uno strumento 
orientativo soggetto a subire adattamenti e integrazioni o riduzioni che l’esperienza dei bambini 
suggerirà di apportare. I principi del progetto educativo sono i seguenti: 

• le bambine e i bambini sono protagonisti attivi dei processi di crescita; 
• il riconoscimento e il sostegno dell’identità delle bambine e dei bambini; 
• l’apprendimento come processo di costruzione soggettivo e intersoggettivo; 
• la partecipazione attiva delle famiglie caratterizzata da uno stile di accoglienza, di ascolto e 

di condivisione;  
• l’ascolto dei bisogni delle bambine e dei bambini; 
• l’osservazione intesa come strumento di lettura;  
• la documentazione delle attività educative necessaria per la ricerca educativa; 
• l’organizzazione dell’ambiente; 
• il gruppo di lavoro come strumento fondamentale per la qualità educativa; 
• formazione professionale; 
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• la verifica e l’autovalutazione dell’attività educativa, al fine di garantire la ricerca di un 
miglioramento continuo del servizio. 

 
 
OBIETTIVI EDUCATIVI DEL NIDO D’INFANZIA 
 
Il nido d’infanzia è un servizio di interesse pubblico che risponde ai bisogni educativi e sociali delle 
bambine e dei bambini e delle loro famiglie. Il nido garantisce il diritto all’uguaglianza delle 
opportunità educative, nel rispetto della pluralità e della diversità delle culture familiari, e quindi, 
anche, l’accoglienza e l’integrazione di bambine e bambini che presentano difficoltà e/o disabilità, 
nella prospettiva della prevenzione dello svantaggio e della discriminazione. 
Il servizio è destinato alle bambine e ai bambini in età da tre mesi a tre anni. Viene garantita la 
frequenza fino al termine dell’anno educativo anche a chi compie tre anni durante il periodo di 
frequenza al nido. I criteri che determinano la priorità delle ammissioni sono indicati nel 
“Regolamento dei servizi educativi per la prima infanzia”. Il nido si propone di: 

• offrire ai bambini e alle bambine un luogo di crescita armonica e serena e di socializzazione 
nella prospettiva del loro benessere psico-fisico; 

• prevenire ed intervenire su condizioni di svantaggio psico-fisico e socio culturale; 
• favorire la continuità educativa con la famiglia e con l'ambiente sociale; 
• attuare azioni positive per la promozione culturale dei servizi educativi. 

 
MODALITÀ ORGANIZZATIVE 
 
L’organizzazione flessibile garantisce le condizioni necessarie per la realizzazione del progetto 
educativo ed è attenta a coniugare le esigenze organizzative delle famiglie con i bisogni e le 
richieste dei bambini. Il nido è organizzato per gruppi di bambine e bambini di età diverse. 
 

I nidi sono organizzati in spazi differenziati per rispondere ai bisogni delle diverse età, ai ritmi di 
vita dei singoli bambini, alla percezione infantile dello spazio, alla necessità di dare riferimenti 
stabili e diversificati in funzione delle attività individuali e di piccolo gruppo.  
 

Particolare cura è prevista per l'ambientamento del bambino al nido attraverso un’opportuna 
organizzazione del servizio. Sono concordate modalità diversificate e adeguate con i genitori per 
garantire la presenza, nei primi giorni di frequenza, di un familiare al fine di rendere graduale e 
dolce l'ambientamento dei bambini al servizio educativo.  
 

Prima dell'ambientamento del bambino o della bambina al nido, come iniziali momenti di 
conoscenza e scambio di informazioni, gli educatori invitano le famiglie di riferimento ad 
un’assemblea di presentazione del servizio e ad un colloquio individuale. 
  

L'alimentazione dei bambini è differenziata per fasce di età ed equilibrata secondo l’approvazione 
dell’ASP, e preparata giornalmente da personale qualificato.  
 

Sono previste inoltre attività esterne con la compresenza di educatori e genitori.  
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Il personale è in possesso dei titoli di studio previsti dalla normativa vigente in materia di servizi 
per la prima infanzia. L’assegnazione del personale assunto tiene conto dell’esigenza di garantire il 
principio della continuità delle figure di riferimento per le bambine e bambini. L’organico del 
personale educatore assegnato è definito sulla base del rapporto numerico medio di 1 a 7 tra 
personale educativo e bambini. 
 

L’organico del personale collaboratore è definito tenendo conto delle caratteristiche organizzative 
e strutturali e dei carichi di lavoro previsti per ogni singolo nido. 
 

Il servizio dei nidi di infanzia sarà erogato per 11 mesi all’anno, per 6 giorni a settimana, per 8/11 
ore al giorno. L’estensione della fascia oraria intende offrire ulteriore sostegno alle famiglie per la 
conciliazione dei tempi di lavoro e i tempi di cura delle bambine e dei bambini. Tale estensione 
non comporta maggiori oneri rispetto ai previgenti orari di servizio, essendo realizzata attraverso 
una diversa organizzazione del lavoro e la flessibilità dello stesso (parametrata alla flessibilità 
dell’orario di entrata e di uscita degli utenti). Ai fini del rispetto dei requisiti organizzativi del 
servizio nido, trattandosi di gruppi eterogenei di utenti, si è previsto il rapporto medio di 1 
educatore ogni 7 utenti. 
Nel nido sono presenti diverse figure professionali che con ruoli diversi garantiscono la 
realizzazione del progetto educativo:  
 

Il coordinatore pedagogico ha: 
• responsabilità della gestione e del funzionamento del nido, del lavoro collegiale degli 

educatori/operatori e della metodologia pedagogica ed educativa.  
• funzione di referente interno/esterno per quel che concerne l'esplicitazione dei valori, dei 

modelli educativi, degli obiettivi del servizio nido.  
• funzione di predisporre il progetto pedagogico mediante la esplicitazione, la negoziazione, 

il confronto e la condivisione con il gruppo educativo. 
• gestione e conduzione del gruppo educativo nella pianificazione e nella realizzazione del 

progetto in tutte le sue fasi: a) progettazione; b) identificazione delle strategie e delle 
procedure d'intervento; c) verifica e valutazione; d) osservazione e documentazione. 

• funzione di organizzare gli strumenti e i materiali per l'osservazione, per la documentazione 
e per la conduzione delle comunicazioni con le famiglie. 

• ruolo di referente per il monitoraggio della qualità percepita dai diversi protagonisti attivi 
all'interno del servizio. 

• responsabilità della gestione dei rapporti con i servizi territoriali, i soggetti istituzionali;  
genitori utenti e potenziali utenti.  

 

Gli educatori:  
• sono responsabili della cura, della tutela e dell’educazione dei bambini e delle relazioni con 

le famiglie, offrono loro un riferimento stabile, attraverso l’ascolto e la relazione; 
• realizzano il progetto educativo attraverso interventi educativo-didattici al fine di 

promuovere l’apprendimento e lo sviluppo di ciascun bambino e bambina; 
• gestiscono il complesso delle relazioni con il bambino, con il gruppo dei bambini, con i 

genitori e con il personale del nido; 
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• accolgono le esigenze cognitive, affettive, socio relazionali manifestate da ciascun bambino 
e dal gruppo di bambini nel corso delle fasi di sviluppo che accompagnano la vita nel nido; 

• progettano e attuano il progetto educativo in tutte le sue fasi; verifica e valutazione, 
osservazione e documentazione delle attività svolte e del complesso degli interventi  
educativi realizzati. 

• svolgono funzioni educative speciali in presenza di bambini con disabilità. 
 
Gli ausiliari ed il personale di cucina 
contribuiscono alla realizzazione del progetto del nido attraverso la cura dell’ambiente e degli 
oggetti e la preparazione dei pasti, con attenzione alla relazione con adulti e bambini oltre ad 
affiancare gli educatori in particolari momenti della giornata. Gli addetti alla cucina (cuoco ed 
aiuto-cuoco) svolgono mansioni specifiche rispetto a quelle del personale ausiliare che è anche di 
supporto agli educatori. L’organico del personale collaboratore è definito tenendo conto delle 
caratteristiche organizzative e strutturali e dei carichi di lavoro previsti per ogni singolo nido. 
    

Professionalità e formazione del personale 
La qualità del servizio è sostenuta dalla progettazione e dalla strutturazione di percorsi formativi 
per tutti gli operatori con apporti psicopedagogici qualificati e innovativi. 
 

La giornata al nido 
La giornata della bambina e del bambino al nido è composta di vari momenti che si alternano, 
molti dei quali costituiscono le routines, come i pasti, il cambio, il sonno, l’accoglienza e il 
ricongiungimento. Per aiutare le bambine e i bambini a comprendere i diversi momenti della 
giornata e a viverli serenamente, le attività giornaliere vengono svolte con ritmo regolare e 
ritualità, articolandosi prevalentemente nelle seguenti fasi: 
 

─ Accoglienza: momento delicato di passaggio dall’ambiente familiare alla comunità, in cui 
l’educatore accoglie ciascun bambino e bambina nel rispetto dei bisogni individuali; 
 

─ Attività ludico-educative nel piccolo gruppo, sulla base dell’osservazione delle bambine e dei 
bambini, vengono organizzati momenti di gioco strutturato, inseriti all’interno di una 
progettazione educativa. I percorsi proposti tendono a stimolare e sviluppare i diversi linguaggi di 
espressione corporea e cognitiva, con lo scopo di favorire la crescita e la libera espressione di sé. 
In alternanza, alle bambine e ai bambini viene proposto il gioco libero, per esplorare in autonomia 
l’ambiente, per scegliere i materiali, gli oggetti e di sperimentare le relazioni con i pari e gli adulti; 
 

─ Cambio riproposto in diverse fasi della giornata, secondo ritmi individuali e di gruppo, è la 
routine in cui l’aspetto della cura si associa a quello della relazione, attraverso lo scambio di 
attenzioni e di interessi essenziali alla costruzione dell’identità; 
 

─ Pranzo è un momento particolarmente ricco di significati per le bambine, i bambini e gli adulti, 
occasione di conoscenza e comunicazione, acquisizione graduale di competenze e autonomia; 
 

─ Riposo proposto con attenzione particolare alla ritualità e ai bisogni di ogni bambina e bambino, 
è un momento di scambio e fiducia, esperienza individuale e di gruppo. Solitamente le bambine e i 
bambini cominciano a riposare al nido solo dopo alcune settimane di frequenza, durante le quali 
imparano a conoscere l’ambiente e instaurano relazioni significative; 
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─ Merenda segue il risveglio dal riposo pomeridiano e precede il ricongiungimento delle bambine e 
dei bambini con i loro familiari. È caratterizzato dalla piacevolezza di ritrovarsi in gruppo, 
riappropriarsi di spazi noti, nutrirsi di cibi preparati con attenzione e varietà; 
 

─ Ricongiungimento: l’uscita graduale delle bambine e dei bambini, il ritrovarsi con le figure 
familiari, è la fase conclusiva della giornata. E’ anche il momento nel quale educatori e genitori si 
scambiano informazioni e rafforzano quel rapporto di collaborazione e fiducia indispensabile per la 
frequenza continuativa e serena di ciascun bambino e bambina. 
 
Gli spazi educativi 
Particolare importanza viene attribuita all’organizzazione e alla cura degli spazi, sia interni che 
esterni al nido, al fine di rispondere ai bisogni delle bambine e dei bambini ed ai loro ritmi di 
sviluppo. L'ambiente è concepito e vissuto come interlocutore educativo che con le sue 
opportunità, con i suoi spazi strutturati sollecita le bambine e i bambini a esperienze di 
conoscenza, di gioco, di scoperta e di ricerca. Gli spazi sono specificatamente definiti e organizzati 
per permettere ai piccoli di muoversi in modo autonomo e di sperimentare autonomamente le 
proprie competenze. Altresì devono garantire la possibilità di svolgimento delle attività in diversi 
contesti interattivi: interazione tra coetanei, in diadi, in piccoli gruppi e in grandi gruppi.  I nidi 
sono strutturati per permettere l’elaborazione di esperienze di sperimentazione, conoscenza, 
gioco, attività motorie ed attività strutturate. In genere i nidi sono costituiti da: 
─ spazi sezione per gruppi di bambini;  
─ spazi per l’accoglienza bambini-genitori; 
─ spazi per il riposo; 
─ spazi per le attività laboratoriali delle famiglie; 
─ spazi privilegiati per il gioco, solitamente suddivisi per il tipo di attività: per attività psicomotorie, 
dedicati ai giochi simbolici e di rappresentazione (angolo cucina, angolo delle bambole o della casa 
ecc.), attività espressive (uso del colore, manipolazione, esperienze musicali ecc.). 
─ servizi igienici per i bambini e per gli adulti; 
─ spazi per il gruppo di lavoro, lavanderia, spogliatoio, cucina, spazi esterni per la custodia dei 
passeggini. 
Tutti i nidi sono inoltre dotati di spazi esterni per il gioco all’aperto.  
 
 

GESTIONE ORGANIZZATIVA 
 
Le modalità di iscrizione 
Le iscrizioni ai nidi d’infanzia si raccolgono presso il Comune di Cosenza: le domande vanno 
presentate nei tempi stabiliti da un bando pubblico di ammissione ai nidi. 
 

Per ogni informazione i genitori si possono rivolgere al Comune di Cosenza. 
 

L’ammissione viene comunicata alle famiglie dal Comune. Le bambine e i bambini non ammessi a 
seguito della prima graduatoria vengono collocati in lista di attesa. Le graduatorie di ammissione 
sono periodicamente aggiornate fino alla fine del mese di aprile, per consentire di coprire i posti 
resi disponibili in seguito a rinunce. 
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Le tariffe ed il costo del servizio 
Le famiglie concorrono alla parziale copertura delle spese per la frequenza pagando una retta 
mensile. Le quote di contribuzione vengono determinate dall’Amministrazione Comunale e 
attribuite in base all’ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente). Il pagamento avviene 
presso gli uffici comunali. 
 
Gli orari ed il calendario 
La qualità del servizio è data da un’attenta e precisa organizzazione del lavoro idonea a garantire 
la compresenza del personale educativo e ausiliario per lo svolgimento delle attività educative e 
routinarie quali: l’accoglienza e il ricongiungimento, il sonno, il pasto, l’igiene personale, ecc. In 
tutti questi momenti i bambini costruiscono le proprie competenze e conoscenze all’interno delle 
relazioni significative con gli adulti e nel gruppo dei pari è molto importante prevedere turni di 
lavoro idonei a garantire durante l’arco della giornata la compresenza del personale formato da 
educatrici e ausiliari. 
Il servizio dei nidi di infanzia sarà erogato da 8 a 11 ore, per 6 giorni a settimana, dal lunedì al 
sabato. I nidi resteranno chiusi nei mesi di agosto, nei giorni festivi e nel giorno di ricorrenza del 
Patrono di Cosenza.  
In conformità al vigente Sistema Tariffario delle rette mensili l’orario minimo di apertura dei nidi è 
così suddiviso: Tempo part time dalle ore 08:00 alle ore 14:00, e Tempo pieno dalle ore 08:00 alle 
ore 16:00. Nelle giornate di sabato è prevista l’apertura dalle ore 08:00 alle ore 14:00.  
La domanda di ammissione/iscrizione ai nidi per l’anno educativo 2019/2020 prevede, inoltre, a 
titolo gratuito e su richiesta dell’utenza, un’apertura anticipata alle ore 07:30 e un tempo 
prolungato fino alle ore 18:30. 
 
Per particolari esigenze, la flessibilità degli orari di entrata e di uscita va concordata con gli 
educatori, salvaguardando il più possibile il sonno e il pasto delle bambine e dei bambini.  
Durante il periodo di frequenza iniziale, gli orari di ingresso e di uscita sono concordati fra genitori 
e educatori in funzione del buon andamento dell’ambientamento individuale e del gruppo. 
 
Il ricongiungimento delle bambine e dei bambini 
I genitori possono rilasciare in forma scritta disposizioni in merito ad altre persone alle quali il 
personale educatore può affidare la bambina o il bambino.  
 
L’alimentazione  
 

Secondo la definizione proposta dall'OMS e dalla FAO: “L'educazione alimentare è il processo 
informativo ed educativo, per mezzo del quale si persegue il generale miglioramento dello stato di 
nutrizione degli individui, attraverso la promozione di adeguate abitudini alimentari, l'eliminazione 
di comportamenti non soddisfacenti, l'utilizzazione di manipolazioni più igieniche degli alimenti e 
un efficiente utilizzo delle risorse alimentari”. Le mamme hanno la possibilità di proseguire 
l’allattamento all’interno del nido. 
 

I nidi sono dotati di cucina interna. I pasti vengono preparati quotidianamente dal personale 
ausiliario. La tecnica di produzione è il legame fresco-caldo, simile al metodo casalingo. 
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L’alimentazione delle bambine e dei bambini è differenziata per fasce d’età: per le bambine e i 
bambini tra i tre e i dodici mesi si applica lo schema di divezzamento, in accordo con la famiglia; 
per le bambine e i bambini tra uno e tre anni si fa riferimento alle tabelle dietetiche articolate nei 
menù invernale ed estivo. 
 

Le tabelle dietetiche vengono elaborate da un gruppo tecnico dell’ASP. Vengono applicate “diete 
speciali” per bambine e bambini con problemi alimentari; queste devono essere prescritte dal 
pediatra di libera scelta che ne deve indicare anche la durata. La prescrizione va consegnata al 
nido a cura del genitore. 
 

Le diete per motivi religiosi possono essere richieste direttamente dai genitori nell’ambito degli 
alimenti in contratto per il nido. 
 

Il pranzo viene servito tra le ore 11:50 e le ore 12:20. 
 

Non possono essere consumati al nido alimenti forniti dalla famiglia. 
 

I menù per le bambine e i bambini tra uno e tre anni vengono elaborati tutti i mesi e sono esposti 
nella bacheca del nido. 
All’interno di ogni nido il personale collaboratore applica l’autocontrollo sulla base della normativa 
HACCP, al fine di garantire la sicurezza e la salubrità dei prodotti alimentari. Le procedure 
riguardano il controllo dei punti critici mediante l’utilizzo di modulistica specifica (per esempio: 
controllo delle derrate alimentari alla consegna, controllo della temperatura delle attrezzature di 
refrigerazione).  
 
Qualità degli alimenti 
Tutti gli alimenti sono certificati, privi di organismi geneticamente modificati, di conservanti e 
coloranti.  
 
Igiene e salute 
Nei nidi è presente una particolare attenzione agli aspetti igienico-sanitari della struttura, del 
personale, delle bambine e dei bambini, al fine di creare un ambiente di vita che possa assicurare il 
benessere degli utenti e la qualità del servizio. 
La conduzione igienica della struttura viene effettuata nel rispetto di protocolli operativi validati 
dal dell’A.S.P. La biancheria necessaria per il pasto, il sonno ed il materiale per il cambio (pannolini 
e salviette monouso e non) vengono fornite dalle famiglie. I genitori devono portare al nido un 
cambio personale del bambino completo ed adeguato alla stagione. Possono inoltre portare 
eventuali oggetti utili al rispetto delle abitudini del/la bambino/a (es. succhiotti, biberon ecc.). 
I nidi sono forniti di lavatrici per permettere agli operatori di avere a disposizione biancheria da 
tavola puliti. Il nido è dotato di stoviglieria propria sia per la preparazione che per il consumo dei 
pasti delle/i bambine/i. Le stoviglie vengono sanificate mediante lavaggio in lavastoviglie. 
 
L’allontanamento dal nido delle bambine e dei bambini per motivi di salute 
è previsto per i seguenti motivi: 
─ febbre superiore a 37,5° C; 
─ tre o più scariche di diarrea; 

9 
CARTA DEI SERVIZI EDUCATIVI 0-3 DELLA CITTÀ DI COSENZA 



 

  
 

─ vomito ripetuto; 
─ congiuntivite con secrezione; 
─ sospetta malattia contagiosa e/o parassitaria. 
L’allontanamento avviene in forma scritta, su apposito modulo compilato a cura del personale.  
 
Le assenze e le riammissioni 
Per motivi organizzativi è opportuno che i genitori comunichino tempestivamente l’assenza della 
bambina o del bambino al personale del nido. Quando, a causa di malattia, la bambina o il 
bambino si assenta dal nido, per la riammissione è necessario il certificato medico, che è rilasciato 
dal pediatra di libera scelta: 
─ dopo un’assenza superiore a cinque giorni compresi i festivi; 
─ dopo l’allontanamento scritto su apposito modulo, da parte del personale educatore anche se 
l’assenza è stata inferiore a cinque giorni. 
In questo ultimo caso il certificato medico è rilasciato sullo stesso modulo della sospensione. 
Vanno richieste all’ASP solo le riammissioni che riguardano alcune malattie infettive e parassitarie: 
salmonellosi, epatite, meningite, TBC, scabbia, dermatofitosi, pediculosi. Il certificato di 
riammissione ha validità di tre giorni, compresi i festivi, salvo diversa disposizione del medico. Le 
assenze per motivi non legati a malattie non richiedono il certificato di riammissione, purché la 
famiglia abbia informato il personale del nido prima dell’assenza. 
 
Gli infortuni 
In caso di infortunio che necessiti di cure mediche, il personale del nido provvede a chiamare 
l’ambulanza, ad avvisare la famiglia e accompagnare la bambina o il bambino al Pronto Soccorso. 
Per ogni tipo di infortunio il personale educatore provvede alla compilazione di apposito modulo. 
 
I farmaci 
Nessun tipo di medicinale può essere somministrato ai bambini da parte del personale del nido, ad 
eccezione di quelli salvavita (in tal caso dovrà essere compilato e sottoscritto apposito modello tra 
la famiglia ed il personale incaricato, sempre dietro prescrizione medica).  
 
PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA 
 
La partecipazione dei genitori 
La famiglia di ciascun bambina/o è una risorsa significativa per cultura e competenze. Si ritiene 
fondamentale condividere il progetto educativo e le sue finalità al fine di rendere la partecipazione 
delle figure genitoriali viva e produttiva alla vita del nido. Il coinvolgimento delle famiglie 
contribuisce a sostenere la qualità del servizio e genera continuità educativa tra il nido e il nucleo 
familiare. 
 

Per il benessere delle bambine e dei bambini è importante che i genitori partecipino alla realtà del 
nido e che si instauri un rapporto di fiducia e cooperazione tra il personale e le famiglie. Per 
questo motivo, all’interno del servizio vengono offerte diverse occasioni d’incontro, sia a livello 
individuale, attraverso colloqui tra personale educativo e genitori ad inizio ed in corso d’anno, che 
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a livello collegiale, attraverso assemblee dei genitori, feste e pomeriggi di gioco. Vengono inoltre 
distribuiti materiali informativi utili a conoscere le attività e le esperienze proposte al nido. 
Gli organismi di partecipazione e le loro funzioni sono propriamente definiti all’interno del 
Regolamento comunale dei servizi educativi per l’infanzia. 
 

Comunicazioni nido-famiglia 
Il personale del nido comunica quotidianamente con le famiglie sull’andamento della giornata di 
ciascun bambino e bambina sia verbalmente, sia utilizzando strumenti quale il diario giornaliero. 
Attraverso la bacheca vengono inoltre fornite informazioni riguardanti la comunità ed eventuali 
appuntamenti, iniziative ed incontri. 
 

Trasparenza 
Il cittadino ha diritto di accedere alle informazioni che lo riguardano e può richiedere spiegazioni e 
chiarimenti sul funzionamento del servizio. Il Comune garantisce la massima trasparenza, fatto 
comunque salvo il rispetto dei limiti derivanti dalla necessità di salvaguardare il diritto alla 
riservatezza dei terzi, rendendo noti i criteri di obiettività utilizzati per l’adozione delle 
determinazioni circa le ammissioni al servizio e l’ammontare delle rette. 
 

Diritto alla privacy 
I dati personali e le immagini delle bambine e dei bambini sono tutelati dalle leggi sulla protezione 
dei dati personali. Foto e filmati su ciò che le bambine e i bambini fanno all’interno del nido 
possono essere utilizzati, previa autorizzazione dei genitori (esercenti la potestà), esclusivamente 
nell’ambito di iniziative educative e culturali, o di studio e scambio con soggetti operanti 
istituzionalmente nel settore dell’infanzia. Tutti gli operatori del servizio sono tenuti al segreto 
d’ufficio, pertanto tutte le informazioni che i genitori daranno su salute, situazione economica, 
disagio sociale ecc. saranno trattate con estrema riservatezza e nel rispetto della legge. 
 

Reclami 
Per rimuovere eventuali disservizi che limitano la possibilità di fruire il servizio o che violano i 
principi e gli standard enunciati nella presente Carta, gli utenti possono presentare reclamo.  
 

Modalità di presentazione dei reclami 
I reclami possono essere espressi in forma orale, scritta, telefonica, via fax, a mezzo posta 
elettronica e devono contenere generalità, indirizzo e reperibilità del proponente. 
I reclami orali e telefonici devono essere presentati successivamente in forma scritta. 
I reclami anonimi non sono presi in considerazione. 
L’Amministrazione, dopo aver esperito ogni possibile indagine in merito, risponde, sempre in 
forma scritta, con celerità e, comunque, non oltre trenta giorni. Qualora il reclamo non sia di 
competenza dell’Amministrazione Comunale, al reclamante sono fornite indicazioni circa il 
corretto destinatario. 
 

Organizzazione dei tempi e delle attività del gruppo di lavoro 
Orario di apertura del servizio da lunedì a sabato, ore 07:30/08:30. 
Ingresso consentito fino alle ore 09:30. 
Prima uscita, ore 13:00/13:30. 
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Articolazione orario del personale in fase d'inserimento 
La durata dell'inserimento è direttamente proporzionale ai bisogni manifestati dai bambini reali 
nel momento in cui entrano nel nido. Durante il periodo dell'inserimento l'articolazione oraria è su 
un solo turno che progressivamente va a regime in rapporto ai tempi/bisogni manifestati dai 
bambini. 
 

Strutturazione della giornata educativa 
Ore 08:00 
L'accoglienza dei primi bambini avviene a cura di un’educatrice negli spazi dell’accoglienza. Si 
presta particolare attenzione a favorire il momento del distacco dal genitore attraverso: 
- il rapporto individualizzato con il bambino; 
- il rispetto dell'iniziativa e dell'interesse del bambino per questo o quel gioco assunto come 
mediatore nel passaggio genitore - bambino - educatrice; 
- il contatto corporeo, come ad esempio il prendere il braccio; 
- lo spazio preferito (l'angolo, il centro di interesse). 
L'accoglienza prevede momenti di gioco libero supportato dall'educatrice su richiesta del bambino 
(es.: leggere un libro). 
 

08:30 – 09:30   
Entrano in servizio le altre educatrici.  
Il limite orario massimo nel quale è possibile l'ingresso dei bambini è funzionale ad una 
organizzazione dello spazio accoglienza capace di corrispondere alle esigenze del singolo bambino 
e del gruppo contemporaneamente. Alle 9:30 si prevede un momento di raccoglimento dei 
bambini sul tappeto per il racconto di una storia e/o ancora un momento di conversazione. 
Quest’attività è il presupposto per una successiva suddivisione dei bambini in base alla 
programmazione delle proposte educative. 
 

09:30 - 10:15 Piccola colazione 
 

10:15 – 11:30 
Macro-area piccoli: cambio del pannolino se necessario ed eventuale riposino. 
Macro-area medi e grandi: Si svolgono le diverse proposte educative programmate. Vengono 
utilizzati spazi educativi diversi suddivisi in piccoli gruppi. 
 

11.30 
Le educatrici preparano i bambini per il pranzo. 
 

11:50 
Viene servito il pasto in tavoli diversi seguiti ciascuno da un’educatrice.  
 

12:20 – 12:45 
Le educatrici portano i bambini in bagno per l’igiene prima del riposo o l’uscita. 
 

13:30 – 14:00 
Le educatrici presenti favoriscono il ricongiungimento con la famiglia attraverso: 
- il contatto individualizzato (vicinanza fisica con l'adulto, contatto corporeo, …) 
- il racconto di brevi storie o l’ascolto di una musica in sottofondo; 
- la vicinanza con gli amici preferiti. 
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13:30 
Le educatrici preparano i bambini al sonno. 
 

15:30 – 16:00  
Viene servita la merenda. 
16:00 – 17:00 
Laboratorio Didattico 
17:00 – 18:00  
Gioco libero 
 

16:00 - 18:30 
Le educatrici favoriscono il ricongiungimento con la famiglia. 
 

N.B. Tale ipotesi di articolazione dell'orario delle/degli educatrici//ori è funzionale a diversi fattori 
educativi significativi: 
- garantire una maggiore presenza di educatori e operatori nel momento dell'accoglienza; 
- rendere più flessibile l'impiego delle educatrici anche in previsione della presenza di bambini con 
disabilità che possono richiedere un rapporto educativo uno a uno; 
- consentire una continuità nelle attività senza cambi repentini del personale. 
 
Standard, indicatori e obiettivi di qualità:  
Nel lavoro di stesura di questa Carta del Servizio dei nidi d’infanzia, sono stati analizzati i seguenti 
aspetti che definiscono la qualità del servizio:  
 

Qualità della sicurezza: possesso dei requisiti di legge in materia di sicurezza, documentazione 
tecnica e controlli periodici da effettuare nelle singole strutture; 
 

Qualità alimentare: rispetto delle norme igienico-sanitarie per la preparazione e la distribuzione 
degli alimenti, attenzione nella elaborazione dei menù; 

Qualità professionale: possesso dei titoli di studio richiesti dal ruolo professionale, formazione e 
aggiornamento professionale, collegialità, modalità pedagogica e organizzativa; 
 

Qualità dell’ambiente: gestione, organizzazione e attrezzatura degli ambienti destinati ai bambini 
ed alle bambine e agli adulti; 
 

Qualità della partecipazione delle famiglie: relazioni, partecipazione alla gestione sociale, attività 
extra didattiche, rispetto delle differenze. 
 
La valutazione della qualità del servizio 
La valutazione della qualità del servizio costituisce un’occasione importante di partecipazione e di 
condivisione della gestione del Nido.  L'Ente gestore, consapevole che migliorare la qualità del 
servizio significa renderlo conforme alle aspettative degli utenti, effettua sondaggi per conoscere 
come gli stessi giudicano il servizio. A tale scopo viene effettuata una rilevazione annuale 
mediante questionari opportunamente tarati, rivolti ai genitori ed al personale.  
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I questionari, che vertono sugli aspetti organizzativi, educativi ed amministrativi del servizio, 
devono prevedere una graduazione delle valutazioni e la possibilità di formulare proposte. I dati 
raccolti vengono elaborati ed analizzati dal Coordinamento pedagogico che redige una relazione 
analitica e formula le conseguenti proposte di intervento. 
QUADRO NORMATIVO E PRINCIPI ISPIRATORI FONDAMENTALI 
 
La Carta dei Servizi alla prima infanzia dell’Amministrazione Comunale di Cosenza, che considera il 
bambino innanzitutto come soggetto di diritto, è conforme con il quadro di norme e valori 
costituito da fonti legislative e documenti di indirizzo di carattere sovranazionale, nazionale e 
locale: 
 

• Convenzione sui diritti del fanciullo, approvata dall’ONU nel 1989 e recepita dallo Stato 
italiano con la legge n. 176 del 1991; 

• Rapporto contenente gli Obiettivi di Qualità nei servizi per la prima infanzia, pubblicato 
dalla Rete per l’Infanzia della Comunità europea nel 1995; 

• Costituzione italiana, articoli 3, 33 e 34; 
• “Principi sull’erogazione dei Servizi Pubblici” Direttiva del Presidente del Consiglio dei 

Ministri del 27 gennaio 1994; 
• Legge regionale 5 dicembre 2003, n. 23 - Realizzazione del sistema integrato di interventi e 

servizi sociali nella Regione Calabria (in attuazione della legge n. 328/2000). 
• Legge Regionale 29 marzo 2013, n. 15. Norme sui servizi educativi per la prima infanzia; 
• Regolamento Regionale 23 settembre n. 9, della legge regionale 29 marzo 2013, n. 15. 

(Regolamento di attuazione finalizzato alla definizione dei requisiti organizzativi e 
strutturali di tutti i servizi educativi per la prima infanzia e delle procedure per 
l’autorizzazione al funzionamento e per l’accreditamento); 

• “Regolamento dei servizi educativi per la prima infanzia” approvato dal Consiglio Comunale 
di Cosenza con deliberazione n. 40 del 21 luglio 2014. 

 
 
 
INFORMAZIONI UTILI SUI NIDI D’INFANZIA COMUNALI 
 
Livatino: Via Livatino – tel 0984/32308 
Misasi: Via Misasi – tel 0984/483900 
Vergini: Largo Vergini – tel 0984/790284 
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