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LA CARTA DEL SERVIZIO 

 
 
La Carta del Servizio dell’Asilo Nido Comunale FANTASIA è uno strumento di trasparenza e 

comunicazione diretta con il cittadino: la Carta descrive sinteticamente il servizio offerto, 

indica le modalità per accedervi, le tariffe e la quota a carico degli utenti, definisce gli 

standards di qualità che il Comune di Frosinone si impegna a garantire. 

Nel rispetto dei principi di trasparenza e di certezza, la Carta del Servizio mette a 

disposizione delle famiglie informazioni aggiornate e precise su aspetti generali e specifici 

dell’organizzazione e dei servizi erogati.  

La Carta del Servizio:  

− informa sui servizi offerti dall’Asilo Nido Comunale “FANTASIA” e sulle modalità per 

accedervi; 

− impegna il Comune di Frosinone a garantire l’erogazione dei servizi e delle prestazioni 

a determinati livelli di qualità; 

− indica diritti e doveri del cittadino; 

− é in sintesi un patto tra il Comune di Frosinone e gli utenti. La Carta del Servizio è uno 

strumento per gli utenti ed i loro familiari e per coloro che desiderano conoscere le 

modalità di risposta ai bisogni; 

− é utile agli uffici, agli enti e alle istituzioni, alle organizzazioni del privato sociale e del 

volontariato, alle organizzazioni sindacali e a chiunque partecipi alla fase di 

programmazione e di gestione del Nido. La Carta contiene tutte le informazioni 

necessarie per conoscere la composizione degli organismi di partecipazione. Vi è 

inoltre il modulo di reclamo e/o suggerimenti, quale strumento di ascolto e interazione 

costruttiva tra cittadino ed Ente. L‘adozione della Carta rappresenta lo strumento 

primo con cui il Comune di Frosinone vuole instaurare un rapporto diretto con i 

cittadini, con chiarezza di compiti e responsabilità reciproche. 

                                                                                           

                                                                            

L’Amministrazione Comunale 
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PRESENTAZIONE ASILO NIDO COMUNALE FANTASIA 

 

PRINCIPI GENERALI  

L’Asilo Nido FANTASIA, quale servizio socio-educativo che accoglie fino a 60 bambini dai 3 

mesi ai 3 anni di età, risponde ai seguenti principi fondamentali:  

Eguaglianza 

Il 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 nei confronti dell’utente sono dettati da criteri di 

obiettività e imparzialità;  

Continuità 

L’erogazione del Servizio è regolare e continua; 

Partecipazione 

Le famiglie hanno diritto di accesso alle informazioni che le riguardano nel rispetto della 

loro privacy e sono rese partecipi nelle attività del servizio; 

Efficacia ed efficienza 

Il servizio è gestito attraverso azioni che garantiscono un rapporto ottimale tra risorse 

impiegate, prestazioni erogate e risultati ottenuti.  

 

DOVE SI TROVA 

Il Nido è ospitato in una struttura comunale di recente realizzazione, sita in Via Fedele 

Calvosa snc – Frosinone,  accogliente e a misura di bambino, sia negli spazi interni che in 

quelli esterni, autorizzata con Aut. n. 1P.I./2013 del 9.09.2013.   

Può ospitare fino ad un massimo di 60 bambini, è facilmente raggiungibile ed è dotato di 

ampio parcheggio dedicato. 

 

MISSION  

L’Asilo Nido FANTASIA ha lo scopo di educare, attraverso una programmazione che tenga 

conto delle fasi di sviluppo psico-fisiche dell’individualità di ogni bambino, favorendo la 

loro crescita fisica, intellettuale e relazionale.  

Per consentire il raggiungimento di significativi traguardi nel loro sviluppo in ordine 

all’identità, all’autonomia ed alla competenza, il personale lavora in stretta 

collaborazione con la famiglia che, pur riconoscendo il suo diritto primario all’educazione 

dei figli, condivide le finalità educative dell’Asilo Nido.  
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FINALITA’ EDUCATIVE  

La programmazione educativo-didattica dell’Asilo Nido FANTASIA è pensata per 

rispondere alle specifiche esigenze di sviluppo di ogni singolo bimbo/a dai 3 mesi ai 3 anni 

di vita.  

Il Progetto Educativo presenta il Nido non solo come  luogo di cura e accudimento ma 

anche come ambiente di apprendimento esperienziale.  

L’Asilo Nido è un servizio che offre al bambino uno spazio di gioco, di crescita, di incontro 

con altri bambini ed adulti che si prendono cura di lui, rispondendo ai suoi bisogni di 

autonomia e di sviluppo. Si presta particolare attenzione alla predisposizione delle 

condizioni più idonee per una crescita armonica rispetto a tutte le dimensioni della 

personalità: affettiva, sociale, cognitiva, psicomotoria.  

Le Famiglie sono coinvolte attivamente a vivere il percorso educativo dei propri bambini 

attraverso attività progettate e programmate all’interno del Nido.  

Al fine di attivare un progetto flessibile capace di rispondere alle esigenze dei singoli bimbi 

i metodi educativi adottati sono pensati ed applicati in base alle necessità ed alle abilità 

dimostrate dai bambini. Ogni piccolo ha un proprio ritmo di crescita e di apprendimento 

sia logico che sensoriale che di socializzazione ed integrazione.  L'Educatrice è chiamata 

ad essere una figura di riferimento costante per il bambino: il suo approccio deve 

garantire rassicurazione e sorriso, pronta al supporto educativo ma allo stesso tempo deve 

esser capace di sviluppare le prime autonomie. L’Asilo Fantasia mira alla stimolazione 

dell’autonomia sperimentando l’indipendenza in un ambiente strutturato e sicuro.  

Ogni percorso educativo viene pensato dopo la fase dell’inserimento, fase variabile nei 

tempi e nelle modalità al fine di rispettare le delicate esigenze dei piccoli che sono 

chiamati a vivere ed adattarsi ad una routine diversa rispetto a quella familiare. Le 

Educatrici del gruppo-sezione, durante il percorso educativo, programmano le attività 

allo scopo di sviluppare le varie abilità dei bambini in rapporto alla loro età. Le attività 

sono organizzate in modo da impegnare buona parte della giornata, lasciando però ai 

bimbi la libertà anche di giocare liberamente.  

Il Nido FANTASIA propone il gioco esperienziale quale attività trainante per l'acquisizione 

di tutte quelle esperienze funzionali, relazionali, tattili e cognitive indispensabili per un 

corretto sviluppo dell'Io. Attraverso il gioco, il bambino impara a conoscersi e a 

sperimentare, apprendendo anche l'adesione e l'accettazione delle regole che il gruppo 

si dà per giocare.  
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ORGANIZZAZIONE ASILO NIDO FANTASIA 

 
ORGANIZZAZIONE GENERALE 

I bambini che frequentano il Nido, all’inizio dell’anno sono assegnati in gruppi – sezione 

così suddivisi, tenendo conto dell’età e delle esigenze di sviluppo:  

− piccoli (da 3 a 12 mesi); 

− medi (da 13 a 24 mesi); 

− grandi (da 25 a 36 mesi). 

L’Asilo Nido è aperto all’utenza dal lunedì al venerdì dalle ore 07:30 alle ore 16:00. 

L’ingresso degli utenti è previsto dalle ore 07:30 alle ore 8:45 e, al fine di garantire una 

corretta gestione delle attività educative, non sono ammessi ingressi oltre le ore 9:00. 

Le uscite degli utenti sono così programmate:  

� 1° uscita dalle ore 13:00 alle ore 14:30 (per i bambini che frequentano fino alle ore 

14:30); 

� 2° uscita dalle ore 15:00 alle ore 16:00 (per i bambini che frequentano fino alle ore 

16:00). 

Ai fini dell’organizzazione del servizio l’orario scelto all’inizio dell’anno educativo non potrà 

essere modificato, salvo situazioni di comprovata necessità.  

 

CALENDARIO EDUCATIVO  

Il calendario dell’Asilo Nido viene predisposto annualmente, sulla base della normativa 

regionale in materia, entro il mese di Giugno, dal Servizio Pubblica Istruzione – Asili Nido, 

previa acquisizione del parere del Comitato di Gestione. 

L’Asilo Nido FANTASIA apre il primo giorno non festivo del mese di Settembre e chiude 

entro la prima metà del mese di Luglio in data da definire sulla base del calendario 

concordato e reso noto all’avvio del’anno educativo. 

Il Nido prevede la chiusura nelle seguenti giornate:  

− 1 Novembre 

− 8 Dicembre 

− Festività Natalizie 

− Festività Pasquali 

− 25 Aprile  

− 1° Maggio  

− 2° Giugno 

− 20 Giugno - Festa del Santo Patrono 
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CRITERI E PROCEDURE DI ACCESSO AL SERVIZIO  

Il numero delle iscrizioni previste all’interno dell’Asilo deve tener conto della recettività, del 

numero degli educatori assegnati e della frequenza media degli utenti, in modo da 

rispettare il rapporto educatore/bambino previsto dalle vigenti disposizioni. 

Il Regolamento Comunale “Servizio Asili Nido” (approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 22 del 26.03.2014) disciplina le modalità di accesso agli asili nido comunali 

che avviene senza alcuna discriminazione di sesso, abilità, nazionalità, etnia, razza, 

religione e condizione economica. 

Le domande di iscrizione, da redigersi su appositi modelli predisposti dal Servizio Pubblica 

Istruzione, debbono essere presentate tassativamente presso l’Ufficio di Protocollo 

Generale o in forma telematica al seguente indirizzo pec@pec.comune.frosinone.it dal 2 

al 31 maggio di ogni anno e le graduatorie vengono pubblicate entro il 15° giorno del 

mese di Luglio, garantendone la massima diffusione, nel rispetto dei termini di legge. 

Le domande di iscrizione pervenute fuori termine verranno prese in considerazione solo in 

caso di esaurimento della graduatoria ed in presenza di posti liberi. 

A seguito della pubblicazione della graduatoria, dovrà essere presentato il modulo di 

accettazione dell’iscrizione. 

La modulistica può essere scaricata dal sito internet del Comune di Frosinone 

http://www.comune.frosinone.it o può essere richiesta presso l’U.O. Pubblica Istruzione  o 

direttamente presso l’Asilo Nido FANTASIA (riferimenti nell’ultima pagina della presente 

Carta). 

 
LA GRADUATORIA                                                                                                                                                                                                                 

Le domande di iscrizione pervenute entro i termini sono esaminate da una Commissione 

formata dal Dirigente del Settore, dal Responsabile dell’U.O. Pubblica Istruzione, dai 

Coordinatori dei Gruppi Educativi degli Asili Nido comunali e dai Presidenti dei Comitati di 

Gestione dei Nidi oltre che dal personale del servizio con funzione di Segreteria 

Amministrativa. 

Le graduatorie vanno compilate rispettando i seguenti criteri fondamentali: 

a) bambini già frequentanti il Nido, se in regola con il pagamento delle rette per 

l’anno precedente; 

b) bambini portatori di handicap alla cui domanda è necessario allegare una 

certificazione di diagnosi;  
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c) bambini in situazioni di disagio personale o familiare per i quali è richiesto 

l’inserimento all’Asilo Nido da parte dei Servizi Sociali, Servizio Materno Infantile o 

altra struttura pubblica; 

d) bambini di madre nubile, vedova, divorziata, o di padre celibe, vedovo, divorziato; 

e) bambini i cui fratelli frequentino già il Nido e continuino la frequenza anche 

nell’anno scolastico per cui si presenta domanda; 

f) allo scopo di consentire l’inserimento contemporaneo di fratelli gemelli nell’Asilo 

Nido, qualora in relazione al numero di posti disponibili l’ammissione risultasse 

possibile per uno solo, si applicherà lo slittamento del nominativo che li precede, 

inserendo quest’ultimo al posto in graduatoria immediatamente successivo al 

secondo gemello; 

g) bambini con entrambi i genitori lavoratori o studenti (in regola con gli esami); 

h) tutti gli altri richiedenti che non rientrino nei casi indicati sopra; 

i) la residenza nel Comune di Frosinone quale titolo preferenziale. 

A parità di punteggio verrà data priorità al richiedente con reddito inferiore, calcolato 

secondo il metodo vigente della parametrazione dei redditi riferiti al nucleo familiare 

(ISEE). 

L’ammissione delle bambine e dei bambini all’Asilo Nido potrà avere luogo, in presenza di 

non completa copertura della disponibilità dell’Asilo o per posti resisi vacanti, non oltre il 

30 Aprile di ciascun anno, fatte salve situazioni aventi carattere di particolare necessità. 

Le iscrizioni presentate successivamente al mese di Maggio, costituiranno una seconda 

graduatoria il cui unico criterio è quello cronologico dato dalla presentazione della 

domanda. I bambini portatori di handicap hanno diritto di precedenza all'interno di 

questa seconda graduatoria. 

In caso di rinuncia all'inserimento del proprio bambino al nido è necessario presentare 

formale comunicazione. 

 
TARIFFE E MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL SERVIZIO 

Il contributo a carico delle famiglie è determinato annualmente dall’Amministrazione 

Comunale tramite un sistema tariffario approvato annualmente dalla Giunta Comunale e 

sono esposte presso gli Uffici dell’U.O. Pubblica Istruzione e presso l’Asilo Nido FANTASIA.  

Il pagamento della retta mensile è obbligatorio nella misura stabilita.  

La retta va versata per intero entro i primi 5 (cinque) giorni del mese di frequenza a cui si 

riferisce (anche per i periodi di assenza del bambino) salvo nel seguente caso: 

• pagamento del 50% della prima retta qualora il bambino sia ammesso a 

frequentare il Nido dal 16° giorno del mese in poi. 
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L’esonero del pagamento della retta è previsto solo in caso di ricovero ospedaliero e 

relativa degenza post-ricovero per un periodo superiore a 10 giorni, debitamente 

documentato con certificazione medica. La retta verrà rideterminata a scomputo del 

mese corrente o di quello successivo, sulla base dell’effettiva presenza.  

Il mancato versamento della retta in tempo utile comporta la decadenza della frequenza 

del Nido. 

Al momento dell’iscrizione è previsto il pagamento di una cauzione pari ad un importo 

quantificato dall’Amministrazione comunale. La cauzione verrà restituita al termine 

dell’ultimo anno di frequenza regolamentare del Nido, previa verifica del regolare 

pagamento di tutte le mensilità. 

I versamenti delle rette mensili e della cauzione di ingresso dovranno essere effettuati nelle 

seguenti modalità:  

- Bonifico Bancario intestato a Tesoreria Comune di Frosinone – UBI Banca s.p.a. – 

Filiale di Frosinone – IBAN: IT 51 C03 11114802000000010746; 

- Conto Corrente Postale intestato a Tesoreria Comune di Frosinone – n. 13034038; 

(indicare nella causale: Servizio Asili Nido – nome e cognome del bambino – Asilo Fantasia 

– mese di frequenza). 

Regole per periodi particolari 

Al fine di venire incontro alle esigenze delle famiglie, esclusivamente per alcuni periodi 

(natalizio, pasquale ed estivo) il Servizio Asilo Nido viene pagato in funzione dei giorni di 

apertura del Nido, attraverso la formula sottoriportata:  

Tariffa mensile di riferimento / 20 * N   dove: 

− Tariffa Mensile = Tariffa applicata durante l’anno educativo;  

 
INSERIMENTO AL NIDO  

Il periodo di inserimento al Nido rappresenta un momento molto delicato nella vita del 

bambino in quanto comporta sia l’esperienza di separazione tra bambino e genitore, sia 

l’ingresso in un ambiente nuovo con spazi, oggetti e giochi sconosciuti.  

E’ opportuno che questo momento sia caratterizzato da serenità e consenta al bambino 

di sviluppare curiosità e fiducia verso il nuovo ambiente.  

Per favorire ciò è necessaria la collaborazione tra le famiglie e le educatrici del servizio. 

L’Inserimento ha una durata di circa 15 giorni e avviene aumentando gradualmente il 

tempo di permanenza del bambino nel servizio, dapprima in fase di ambientamento con 

un genitore e poi da solo.  
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Tutto il personale è dedicato a spiegare, assicurare ed informare i genitori circa questo 

periodo, i cui criteri indispensabili sono regolarità e gradualità, basi per la costruzione di un 

rapporto significativo tra educatore e bambino.  

Le ammissioni degli utenti ammessi in graduatoria, all’inizio dell’Anno Educativo, debbono 

avvenire al massimo entro il 30 settembre e l’inserimento dei bambini è programmato in 

accordo con i genitori.   

All’atto della prima ammissione dovranno essere presentati i documenti sanitari previsti. Al 

momento della riapertura dell’Asilo, nel mese di settembre, i documenti sanitari dei 

bambini già frequentanti nel precedente anno educativo, dovranno essere aggiornati. 

L’inserimento di utenti portatori di handicap (con certificazione rilasciata ai sensi della 

L.104/1990) e/o in situazione di disagio certificato è progettato e concordato con il 

Servizio Materno Infantile dell’ASL e in collaborazione con i Servizi Sociali comunali.  

 

ORGANIZZAZIONE DEL TEMPO AL NIDO FANTASIA  

La giornata al Nido FANTASIA è ben scandita per permettere ai piccoli di avere punti di 

riferimento temporali stabili, fondamentale per sentirsi in un ambiente protettivo e 

rassicurante. La routine è utile ai bambini per aver punti di riferimento che rassicurano e 

accolgono.  

La giornata-tipo all’interno del Nido:  

− 07,30 – 09,15  - Ingresso al nido: il genitore affida il bambino nella sezione di riferimento 

− 9,15 – 10,00  - Gioco libero 

− 10,00 – 11,15 - Attività strutturata  

− 11,15 – 11,30  - Laviamo le manine per il pranzo  

− 11,30 – 12,15  - Pranzo 

− 12,15 -12,30  - Igiene dopo il pranzo (cambio pannolino e igiene dentale)  

− 12,30 – 13,00 - Preparazione al sonno (letture, canzoncine e ninna nanna)  

− 14,30 - Uscita primo gruppo  

− 15,15 – 15,45 - Merenda – Giochi strutturati e liberi nel grande gruppo 

− 15,30 – 16,00 - Seconda uscita 

 
 

LA QUALITÀ DEL SERVIZIO ASILO NIDO FANTASIA  

 

QUALITA’ AMBIENTE NIDO 

Gli spazi del Nido FANTASIA sono pensati ed organizzati in forme interconnesse in modo da 

favorire le interazioni, le autonomie, lo sviluppo e le esplorazioni dei piccoli utenti,  
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L’arredo è capace di favorire lo sviluppo psicomotorio e incentivare l’autonomia, nel 

rispetto delle norme per la salute e la sicurezza. La struttura viene periodicamente allestita 

seguendo il tema delle 4 stagioni e le festività (Natale, Pasqua, Festa della Mamma…. )  

Area Accoglienza: l’ingresso all’Asilo Nido è funzionale rispetto al momento di ingresso al 

Nido del bambino attraverso un’area accoglienza di piacevole impatto.  

Nella stessa area vi sono le bacheche per la condivisione delle informazioni e/o 

comunicazioni Asilo/Famiglia.  

Sezioni: l’Asilo Nido Fantasia è suddiviso in n. 4 Sezioni da 15 posti/bimbo ciascuna che 

accolgono i bambini secondo il criterio della divisione per gruppi-sezioni in base all’età.  

Ogni sezione è composta da un’ampia sala dedicata al gioco e alle attività giornaliere, 

un proprio dormitorio e un proprio bagno dotato di fasciatoio e mobili per il cambio e gli 

indumenti personali dei bambini.  

La sezione è arredata tenendo conto delle specifiche esigenze dei minori in relazione alla 

fascia di età.   

Giardino: l’Asilo Nido è contornato da un ampio giardino recintato sia nella parte 

adiacente il parcheggio che nella parte retrostante la struttura. Ogni sezione può disporre 

di una propria area gioco pavimentata, attigua alla sezione stessa.  

Cucina: l’Asilo Nido è dotato di una cucina interna dedicata alla produzione dei pasti. 

Le derrate alimentari sono fornite mediante contratto di appalto da azienda specializzata 

nel settore. L’Asilo Nido FANTASIA prevede la gestione interna della cucina per il tramite di 

personale interno appositamente dedicato. Tutte le operazioni di manipolazione, cottura 

e somministrazione degli alimenti sono effettuate tenendo conto di elevati standard di 

qualità igienica, nutrizionale e sensoriale e garantite dal sistema di HACCP previsto dalla 

normativa sulla sicurezza alimentare e adottato dall’Asilo Nido FANTASIA. 

 

PULIZIA E RIORDINO LOCALI 

La pulizia ed il riordino di tutti gli ambienti dell’Asilo Nido FANTASIA viene eseguita con 

massima cura e diligenza nel rispetto delle norme igieniche e con tutte le cautele atte a 

garantire la salvaguardia della salute delle persone e ad evitare ogni eventuale danno ai 

locali, ai mobili e agli arredi. La pulizia comprenderà quanto si trova all’interno dei locali, 

ivi compresi i vetri, le porte, i radiatori, le pareti lavabili. La periodicità dei vari interventi 

non deve essere inferiore ai parametri indicati nel Manuale di Autocontrollo adottato 

nell’Asilo FANTASIA.  

La pulizia ed il riordino dei locali è assicurata con personale interno dedicato e viene 

svolta al termine di ogni attività. 

Edoardo Rinaldi
igiene e pulizia
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LA QUALITÀ ALIMENTARE. 

Le derrate alimentari sono rispondenti alla migliore qualità proposta dal fornitore.  

I menù e le relative grammature, rispondenti alle necessità dei bambini (anche in caso di 

diete personalizzate per bambini affetti da particolari patologie) sono messi a disposizione 

dei genitori e affissi in apposita bacheca dell’Asilo. 

L’intero processo relativo alla refezione sarà rispetta le tabelle dietetiche autorizzate 

dall’ASL – Distretto B di Frosinone - Servizio igiene degli alimenti e della nutrizione.  

L’Asilo Nido FANTASIA si impegna a fornire diete speciali a bambini con accertate allergie 

alimentari, su prescrizione del pediatra di base e alimentazione differenziata nel rispetto 

della cultura di appartenenza. 

In base alla normativa vigente presso l’Asilo è individuato un Responsabile per l’HACCP 

che provvede a: 

1. eseguire analisi dei rischi per gli alimenti: 

2. procedere alla individuazione delle fasi di rischio per gli alimenti; 

3. definire ogni precauzione per risolvere le criticità individuate; 

4. definire le procedure di controllo per le precauzioni adottate; 

5. eseguire corsi di formazione per il personale. 

Il servizio di mensa è assicurato mediante cucina interna. La cuoca è responsabile della 

preparazione, cottura e conservazione dei prodotti e dell’igiene e della pulizia dei locali. 

Il menù è differenziato in base all’età dei bimbi. Su prescrizione del dietista e/o dal 

pediatra, per specifiche patologie, sono possibili diete personalizzate. 

La qualità del cibo, la provenienza e la somministrazione è garantita dal sistema HACCP, 

ovvero dall’autocontrollo delle derrate alimentari secondo parametri stabiliti a livello 

europeo. I prodotti vengono trasportati, conservati e somministrati in base a precise 

regole che ne tutelano l’integrità. 

Tutto il personale del nido è regolarmente formato secondo gli standard HACCP (Data 

ultima attività di formazione/aggiornamento: Gennaio 2019).  

Il menù, differenziato nei periodi estivo ed invernale, è elaborato tenendo conto dei 

principi e delle linee guida in uso presso la ASL di Frosinone – Distretto B e dallo stesso Ente 

approvato (data ultima revisione: Aprile 2019). 

Il menù si articola in 3 settimane tipo, prevedendo un’adeguata alternanza dei cibi e la 

presenza di prodotti di stagione. 

In occasione dei compleanni dei bambini e delle feste organizzate presso il Nido è 

consentita l’introduzione di alimenti dall’esterno ma con le seguenti regole:  
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− devono essere esclusivamente prodotti da forno e/o da pasticceria di cui sia 

possibile  verificare gli ingredienti, la provenienza e la data di confezionamento o 

prodotti confezionati industrialmente con l’indicazione del lotto di produzione e 

della data di scadenza;  

− i prodotti introdotti non devono contenere alimenti ad alto rischio allergenico.  

 
LA QUALITÀ PROFESSIONALE 

La dotazione dell’organico del nido è determinata in base ai rapporti numerici tra 

bambini ed educatori previsti dalla normativa vigente ed è definita in riferimento 

all’attuazione del progetto educativo, alle fasce orarie di frequenza dei bambini ed 

all’articolazione dei turni di lavoro del personale. 

In presenza di bambini portatori di handicap il rapporto numerico educatore bambino, è 

modificato in relazione al numero e alla gravità dei casi così come previsto dalla vigente 

normativa contrattuale. 

L’organico del nido è composto dalle seguenti figure professionali: Educatore; Operatore 

Scolastico, Cuoco;  

L’Asilo Nido FANTASIA si avvale, altresì, della consulenza Pedagogica a mezzo di risorsa 

interna all’Ente che supporta il personale dei servizi nella progettazione e nella 

realizzazione degli interventi educativi, verificandone i risultati e promuovere il confronto 

ed il supporto con le famiglie.  

Tra le figure professionali di Educatori viene eletta la figura del Coordinatore che  

collabora alla definizione del programma di attuazione e gestione del Servizio.  

Per ciascuna figura professionale è prevista l’organizzazione di corsi di formazione almeno 

in misura pari alla vigente disciplina contrattuale. L’Asilo nido adotta per questo scopo un 

piano formativo che assicura il rispetto degli standard vigenti. 

 
EDUCATORE: i diritti-doveri degli Educatori sono definiti dalle finalità del progetto educativo, 

dalla gestione sociale e dalla normativa contrattuale. In particolare, gli Educatori hanno il 

compito di: 

− realizzare tutte le attività in favore delle bambine e dei bambini necessarie 

all’attuazione del programma annuale delle attività, curando, a tal fine, anche 

l’organizzazione dei tempi della giornata e degli spazi del Nido; 

− guidare i bambini nello svolgimento delle attività socio-pedagogiche e ludiche 

previste dalla programmazione educativa; 

− curare l’alimentazione, l’igiene personale ed il riposo di ogni bambino nel rispetto delle 

loro necessità individuali; 
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− accogliere i bambini all’ingresso e prepararli per l’uscita; 

− vigilare sulla sicurezza dei bambini; 

− segnalare tempestivamente ai genitori i bambini che non appaiono in perfetta 

condizione di salute o presentino problemi comportamentali; 

− realizzare colloqui individuali con i genitori ed incontri di gruppo per discutere temi 

specifici relativi allo sviluppo ed all’educazione; 

− partecipare alle riunioni dell’Assemblea dei Genitori; 

− partecipare alle iniziative di aggiornamento professionale e di formazione permanente 

e di eventuali sperimentazioni. 

Il metodo educativo viene stabilito all’interno del Gruppo Educativo, al fine 

dell’elaborazione collegiale delle linee di attuazione del programma annuale delle 

attività. Esso si esprime nel rispetto dei diritti degli utenti e nella prospettiva di promuovere 

la partecipazione dei genitori e di tutto il personale operante nel Servizio alla realizzazione 

delle predette attività. 

 
OPERATORE SCOLASTICO: L’Operatore Scolastico espleta le funzioni demandate dalla 

normativa contrattuale alla figura professionale e relative al mantenimento delle 

condizioni ambientali rispondenti alle finalità del Servizio.  

In particolare, provvede a: 

� aprire, aerare e chiudere i locali dell’Asilo Nido; 

� vigilare sull’ingresso e sull’uscita dei bambini; 

� curare l’ordine e la pulizia dei locali, degli arredi e dei materiali interni ed esterni 

all’Asilo; 

� curare il guardaroba e la lavanderia;  

� predisporre la fornitura ed il cambio della biancheria e del materiale necessario. 

Coopera, inoltre, con gli Educatori in iniziative complementari e sussidiarie alle attività 

educative, partecipa, con funzione attiva, alla gestione sociale, alla programmazione e 

formulazione delle attività e alle iniziative previste nel programma educativo ed è parte 

del Gruppo Educativo, adempiendo agli obblighi che ne derivano e partecipando alle 

sue riunioni. 

 
LA CUOCA: la Cuoca prepara le vivande osservando le tabelle dietetiche. Controlla la 

qualità e la quantità delle merci in arrivo. Provvede a stilare la lista di generi alimentari di 

cui fornirsi nel rispetto della tabella dietetica appositamente predisposta dal competente 

servizio dell’Azienda Sanitaria Locale, ed è responsabile dei generi alimentari affidatigli, 
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con riguardo, soprattutto, alla conservazione delle vivande, alle scadenze e alla 

preparazione dei pasti. 

Inoltre, cura l’ordine e il riassetto della dispensa dividendo i generi alimentari ed i prodotti 

per l’igiene e cura l’ordine e la pulizia delle attrezzature di cucina, delle stoviglie e delle 

posate. Nelle sue funzioni la Cuoca è coadiuvato dagli Operatori Scolastici. 

 
COORDINATORE DEL GRUPPO EDUCATIVO:  persona scelta dal Gruppo Educativo (Educatori, 

Operatori Scolastici e Cuoca), mediante votazione segreta, tra gli Educatori. Il 

Coordinatore del Gruppo Educativo svolge i seguenti compiti: 

� cura il buon andamento del Nido, la disciplina del personale in ordine alla 

osservanza dei turni, delle ferie e dei piani di lavoro in collaborazione con il 

Responsabile dell’Ufficio Asili Nido; 

� organizza i gruppi sezione; 

� verifica l’applicazione della tabella dietetica predisposta dal competente Servizio 

ASL nonché delle norme igienico – sanitarie al fine di assicurare l’igiene degli 

ambienti; 

� comunica all’Ufficio Asili Nido i vari interventi manutentivi e gli articoli da 

acquistare; 

� provvede alle ordinazioni di generi alimentari e materiale vario occorrente per il 

funzionamento dell’Asilo; 

� controlla, in collaborazione con la cuoca, la qualità e la quantità degli articoli 

acquistati, all’arrivo in Asilo; 

� redige il rendiconto mensile dei contributi delle rette di frequenza; 

� si assicura che le famiglie utenti siano in regola con i pagamenti; 

� compila giornalmente il registro delle presenze dei bambini e del personale e 

mensilmente trasmette i dati all’Ufficio Asili Nido. 

 
 
 
LA QUALITÀ INTERAZIONE ASILO/FAMIGLIA 

La relazione con le famiglie è considerato uno dei cardini pedagogici dell’Asilo Nido 

Fantasia. Si crede fortemente nella necessità di un rapporto di corresponsabilità 

educativa e, per far in modo che ciò avvenga, il Nido considera la famiglia come 

protagonista attiva della progettazione pedagogica ed educativa. A tal fine il rapporto 

Asilo-Famiglia si realizza attraverso i seguenti strumenti operativi:  
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L’ASSEMBLEA DEI GENITORI: costituita dai Genitori dei bambini iscritti all’Asilo Nido o da chi ne 

fa le veci. Partecipano alle riunioni dell’Assemblea il Gruppo Educativo, il Responsabile 

dell’Ufficio Asili Nido e uno o più membri del Comitato di Gestione. L’Assemblea si riunisce, 

su convocazione del suo Presidente, almeno tre volte l’anno e precisamente:  

� in occasione dell’inizio dell’attività annuale (entro max 60 gg.); 

� nel corso dell’anno per la verifica del programma avviato;  

� a conclusione dell’attività annuale. 

I compiti dell’Assemblea dei Genitori sono i seguenti: 

� eleggere nella prima riunione, il Presidente a maggioranza di voti; 

� eleggere i propri rappresentanti nel Comitato di Gestione; 

� esprimere pareri e formulare proposte al Comitato di Gestione in merito agli 

orientamenti educativi, socio-psico-pedagogici, igienico-sanitari ed organizzativi 

dell’Asilo Nido in sede di approvazione del piano annuale di attività, e, comunque, 

ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità; 

� richiedere all’Amministrazione Comunale ed al Comitato di Gestione verifiche e 

controlli in merito al regolare andamento del Servizio. 

 

Il COMITATO DI GESTIONE: costituito da quattro genitori utenti del Servizio; un genitore in 

rappresentanza dei bambini in lista d’attesa; tre rappresentanti del personale operante 

presso il Nido. 

Il Comitato di Gestione concorre al funzionamento ed allo sviluppo dell’Asilo Nido, 

garantendo un rapporto costante tra i cittadini e l’Amministrazione Comunale. 

Al Comitato di Gestione compete: 

a) eleggere, o riconfermare, nella prima riunione dell’Anno Educativo, il suo 

Presidente fra la componente genitori, a maggioranza dei voti; 

b) approvare il piano annuale delle attività del Nido, acquisiti pareri e proposte 

dell’Assemblea dei Genitori, nonché le attività di sperimentazione; 

c) formulare d’intesa con il Gruppo Educativo proposte per l’acquisto di arredi, di 

materiale didattico e ludico, con particolare riferimento a quei sussidi didattici e 

strumentali che consentono la permanenza ed il pieno inserimento dei bambini alla 

vita collettiva dell’Asilo Nido e per visite didattiche; 

d) esprimere parere in riferimento al calendario annuale del Servizio; 

e) partecipare, congiuntamente all’Ufficio Asili Nido, alla formazione delle graduatorie 

di inserimento; 
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f) garantire la presenza di una rappresentanza alle riunioni dell’Assemblea dei 

Genitori, predisponendo una relazione scritta inerente ai temi trattati e avendo 

cura di trasmetterne copia all’Ufficio Asili Nido; 

g) curare i rapporti con i genitori ed assumere le opportune iniziative in merito ad 

osservazioni, suggerimenti e reclami eventualmente pervenuti; 

h) promuovere e stimolare, tra la cittadinanza e le forze politiche e sociali, la 

conoscenza e il dibattito sulle finalità del Servizio. 

 

Il COLLOQUIO INIZIALE: ogni nuovo percorso richiede una conoscenza dettagliata. Quando 

il bambino entra al Nido viene effettuato il colloquio con i genitori al fine di garantire un 

approccio personalizzato adatto alle specifiche esigenze del singolo. Per ogni bambino 

viene compilata una scheda contenente non solo dati anagrafici ma anche dettagli sui 

bisogni, gusti e abitudini del piccolo, informazioni utile alle educatrici per iniziare il nuovo 

approccio educativo. 

 

I RAPPRESENTATI DI SEZIONE: oltre ai membri degli organi istituzionali del Nido (Assemblea dei 

Genitori e Comitato di Gestione) è prassi ormai consolidata l’individuazione di  

rappresentati di sezione che agiscono da trait-d’union tra il personale educativo e le 

famiglie. 

 

LE RIUNIONI DI INTERSEZIONE: Riunioni semestrali per presentare il lavoro di sezione e feed-

back operativi; 

 

LE GIORNATE AL NIDO: sono organizzate giornate di condivisione in classe, momenti in cui il 

genitori ed i nonni possono condividere la vita al nido con i propri bambini.  

Inoltre, in occasione delle festività natalizie e alla chiusura dell’anno educativo sono 

organizzati momenti di festa e condivisione con le famiglie. 

 

LA BACHECA DELLE ATTIVITA’: all’esterno di ogni sezione viene posta una bacheca nella 

quale sono esposte tutte le attività dei bimbi. Il genitore può così costantemente essere a 

conoscenza del lavoro svolto in classe. 

Oltre tali momenti strutturati l’Asilo Nido Fantasia crede fortemente nel’importanza di una 

comunicazione giornaliera, sia al momento dell’accoglienza che al momento del saluto. Il 

bambino deve costantemente percepire che vi è una comunicazione coerente e 

positiva tra le diverse figure educative.  In questa prospettiva anche il racconto di  piccoli 

particolari di vita vissuta al nido o a casa sono ritenuti fondamentali per uno scambio 

efficace di informazioni. 
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ALTRE INFORMAZIONI UTILI  
 
REGOLE DI BUONACONDOTTA SANITARIA 

Al fine di tutelare la salute del singolo e della collettività, si auspica la reciproca 

collaborazione tra personale del Nido, personale sanitario e famiglie nel rispetto delle 

buone prassi igienico-sanitarie.  

In caso di malessere, comprovato da una sintomatologia evidente, il personale è tenuto 

ad avvisare tempestivamente i genitori e, qualora questi risultino non rintracciabili, 

valutando la gravità della situazione provvederà a mettere in atto i protocolli necessari 

compresa la eventuale richiesta di intervento del 118.  

OBBLIGO DELLE VACCINAZIONI 

In ossequio alla normativa vigente, il bambino al momento dell’inserimento presso il Nido, 

deve essere in regola con il piano delle vaccinazioni in relazione alla specifica fascia di 

età.  

SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI  

Il personale del Nido non è autorizzato a somministrare ai bambini medicinali, salvo casi 

particolari previa certificazione scritta del pediatra e delega formale dei genitori con 

indicazioni scritte circa la posologia del trattamento. 

ABBIGLIAMENTO  

L’abbigliamento del bambino, liberamente scelto dal genitore, deve garantire la 

massima libertà di movimento e la praticità per facilitare la progressiva autonomia e la 

partecipazione disinvolta a qualsiasi gioco o attività proposti che può anche prevedere 

l’utilizzo di materiali che “sporcano” (colori a dito, tempere, colla….. ) 

Non sonno ammessi braccialetti, orecchini e quanto altro.  

Ogni oggetto personale viene riposto giornalmente nell’apposito armadietto del 

bambino. 

SICUREZZA DEGLI AMBIENTI  

Il Comune di Frosinone garantisce la sicurezza degli ambienti dell’Asilo Nido comunale 

FANTASIA, sia nei confronti degli utenti e dei familiari che del personale operante.  

Provvede a definire la documentazione necessaria e a mettere in atto le misure di 

sicurezza. Tutti gli operatori del Nido frequentano periodicamente alle scadenza stabilite 

gli appositi corsi di primo soccorso e sulla prevenzione antincendio nonché quelli sulla 

sicurezza alimentare.  

ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI DI INFORTUNIO  

Edoardo Rinaldi
allontanamento
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I bambini sono coperti da una particolare assicurazione stipulata dall’Ente con una nota 

compagnia di interesse nazionale. In caso di incidente o infortunio si fa riferimento al 

pronto soccorso della struttura ospedaliera di Frosinone. 

PRIVACY 

Tutti i dati utilizzati per l’erogazione del Servizio sono utilizzati nel rispetto della normativa 

vigente sulla Privacy – Regolamento UE 2016/679, come vigente e secondo le procedure 

amministrative stabilite dal Comune di Frosinone.  

 

STRUMENTI DI MONITORAGGIO   

SUGGERIMENTI E RECLAMI  

Per qualsiasi suggerimento e o Reclamo, espresso in forma orale o telefonica può essere 

contattata la Coordinatrice dell’Asilo Nido o la Responsabile dell’U.O. Pubblica Istruzione.  

E’ possibile formulare un reclamo o suggerimento anche tramite apposita scheda 

predisposta (Mod. Recl.) da consegnare presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente o inoltrato a 

mezzo PEC al seguente indirizzo: pec@pec.comune.frosinone.it. 

CUSTOMER SATISFACTION 

Ogni anno educativo, orientativamente nel mese di maggio, viene avviata un’indagine 

di customer satisfaction per poter rilevare il grado di soddisfazione dei genitori e valutare 

le opportune azioni di miglioramento. 

Il questionario viene somministrato in forma anonima con riconsegna dello stesso in 

apposito box dedicato. I dati vengono resi pubblici indicativamente nel mese di giugno 

ed esposti nella bacheca del Nido. 

 

MODULISTICA  

Modulo Reclamo/Suggerimenti - Scheda Colloquio - Scheda Inserimento – Modulo Autorizzazione 

consegna minore – Modulo Rinuncia frequenza nido – Modulo Istanza restituzione cauzione – 

Modulo autorizzazione per immagini minore 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI  

− Costituzione Italiana;  

− Legge n. 176/1991 ratificata ad esecuzione della conversione sui Diritti del Fanciullo;  

− Legge n. 30/1999 ratificata ad esecuzione della Carta Sociale Europea;  

− Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27.01.1994 “Principi sull’erogazione dei 

Servizi Pubblici;  

− Legge n. 104/1992 per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone 

handicappate;  

− Legge Regionale 16 giugno 1980, n.59: “Norme sugli asili nido”; 
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− DGPR 679/2016 Codice della Privacy;  

− D.lgs n. 155/1997 Attuazione delle Direttive 93/43/CEE e n. 96/3 CE concernente l’igiene dei 

prodotti alimentari;  

− Regolamento per la gestione del Servizio Asili Nido DCC n. 22 del 26.03.2014. 

  

 

DOVE SIAMO / CONTATTI  

 

ASILO NIDO COMUNALE FANTASIA  

Via Fedele Calvosa s.n.c. – 03100 Frosinone  

Tel. 0775/265  

E.mail asilofantasia@comune.frosinone.it 

Coordinatrice: Sig.ra Raffaella De Filippo  

 

COMUNE DI FROSINONE - U.O. PUBBLICA ISTRUZIONE-ASILI NIDO  

Piazza VI Dicembre snc – ingresso lato Nestor – piano -1 

Orari di apertura al pubblico:  

Mattina: Lun. Mart. Giov. dalle ore 10.30 alle ore 13.00;  

Pomeriggio: Mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 17.00. 

Dirigente  

Dott. Antonio Loreto – 0775/2656209 – antonio.loreto@comune.frosinone.it 

Funzionario Responsabile 

D.ssa Valeria Saiardi – 0775/2656678 – valeria.saiardi@comune.frosinone.it 

Pedagogista  

D.ssa Monia Morini – 0775/2656684 – monia.morini@comune.frosinone.it 

Ufficio Amministrativo  

Sig.ra Marilena Bove – 0775/2656680 – marilena.bove@comune.frosinone.it 

Sig.ra Anna Spaziani – 0775/2656682 – anna.spaziani@comune.frosinone.it 


