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La presentazione della nuova Guida ai Servizi Educativi, il cui ultimo
aggiornamento risale al 2014, che contiene come in precedenza la Carta del
Servizio, avviene in un momento molto particolare per l'Amministrazione

Comunale e per la città nel suo complesso, che si trova a fronteggiare una situazione di
difficoltà che coinvolge inevitabilmente anche i Servizi Educativi per la prima infanzia.

Le ragioni, contingenti o strutturali, che hanno reso necessario un ripensamento di alcuni
servizi sono state esplicitate in circostanze, sedi e contesti diversi, che hanno consentito il
diretto confronto con le persone che fruiscono di questi servizi; desidero quindi che questa
breve presentazione rappresenti, al di là delle liturgie ufficiali, l'occasione per ribadire, nei
loro confronti, l'impegno dell'Amministrazione Comunale e mio personale  ad assicurare
ogni sforzo volto al  consolidamento e, ove possibile, al rilancio di un modello che rappresenta
un’esperienza di qualità e di elevato livello professionale, e che resta centrale nelle politiche
per l’infanzia e per la famiglia dell’Amministrazione Comunale della Città di Savona

Sono certa che la Guida sarà apprezzata e costituirà uno strumento importante per orientare
ed informare le famiglie, così come la nuova Carta del Servizio continuerà a rappresentare
nel merito  l'impegno che l'Amministrazione si è assunta nei confronti dei  propri cittadini;
questo aggiornamento è inoltre il frutto delle indicazioni che le famiglie stesse ci hanno
fornito e che collaborano costantemente, in varie forme, al monitoraggio del servizio, la cui
vocazione resta decisamente improntata al miglioramento degli standard di qualità
pedagogico-relazionale, coerente con il profilo di asilo nido quale luogo di elezione del
progetto educativo, sintesi dell'interazione fra il ruolo attivo delle famiglie e la qualità e la
professionalità del personale.

Vorrei inoltre rilevare il rinnovato impegno per il mantenimento dell'accreditamento, che
consentirà di iscrivere tutti i nidi comunali ed il centro per bambini e genitori nell'Albo dei
nidi accreditati dalla Regione Liguria, che certifica il possesso di  standard di qualità verificati
e valutati da una commissione regionale.

Colgo l'occasione per rinnovare alle famiglie savonesi l'invito al dialogo e alla collaborazione
che, anche attraverso la critica, dovrebbe traguardare l'obiettivo condiviso del miglioramento
dei servizi, nella loro generalità; anche per questo, per quanto è stato fatto e per quanto si
farà insieme le ringrazio, unitamente a tutto il personale che con impegno, sensibilità e senso
di appartenenza ha collaborato alla redazione di questa edizione della Carta.

Ilaria Caprioglio
Sindaco di Savona

CinziaP
Evidenziato

CinziaP
Evidenziato
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SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA



I servizi educativi per la prima infanzia accolgono i bambini ed
affiancano i genitori nella crescita dei loro figli, offrendo diverse
opportunità di utilizzo.

Nel Comune di Savona sono in funzione cinque Asili Nido tra-
dizionali ed un Centro Infanzia, che ospita un Servizio per
Bambini e Genitori ed uno Sportello Genitori.

ASILI NIDO
Gli asili nido tradizionali, ubicati in strutture nuove o recente-
mente rinnovate ed adeguate alla normativa vigente in materia di
standard strutturali e di sicurezza, sono distribuiti in modo da
coprire tutto il territorio comunale.
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I servizi educativi 
a Savona



Asilo Nido
L’Aquilone
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Via Crispi 20, zona Lavagnola-Santuario, 019/827200
Posti 48



Asilo Nido
Le Piramidi
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Corso Mazzini 27, zona Centro-Villetta, 019/854297
Posti 48



Via Moizo 1, zona Mongrifone, 019/809478
Posti 42

Asilo Nido
L’Arcobaleno
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Via Chiappino, zona Legino-Chiavella, 019/860002
Posti 48

Asilo Nido
Il Quadrifoglio
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Via Brilla 1, zona Zinola, 019/884482
Posti 25 

Asilo Nido
Bollicine
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Centro Infanzia 
L’Isola del Tesoro
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Il Centro Infanzia L’Isola del Tesoro (Via Brilla 1, zona Zinola,
019/880241) è un servizio integrativo rispetto all’asilo nido tra-
dizionale, finalizzato alla promozione di occasioni ludico-relazio-
nali tra genitori e figli ed al sostegno della genitorialità. È rivolto
a tutte le famiglie con bambini nei primi tre anni di vita ed al suo
interno sono ubicati:

Il Centro Bambini e Genitori Il Baule della Fantasia, spazio qua-
lificato di incontro e gioco per bambini e genitori o altri familia-

ri accompagnatori, che prevede una frequen-
za periodica di uno o più giorni alla settima-
na, in orario mattutino o pomeridiano;

Lo Sportello Genitori - 019/880241 - linea
telefonica di primo contatto, orientamento
ed informazione per le famiglie, anche per
quanto riguarda i servizi all’infanzia
operanti sul territorio e le diverse
opportunità che la città offre per i più
piccini e per i neo-genitori.



ASILI NIDO
• Gli asili nido funzionano normalmente dalla seconda settima-

na di Settembre a fine Giugno, osservando il periodo di chiu-
sura natalizio e pasquale previsto nell’apposito calendario
annuale;

• Durante il periodo estivo potrà essere attivato, in base alle
richieste delle famiglie e compatibilmente con le disponibilità
di bilancio, un prolungamento del servizio, all’interno dei loca-
li di uno degli asili nido, per i bimbi già frequentanti i cui geni-
tori sono impegnati in attività lavorativa;

• L’orario di funzionamento giornaliero degli asili nido offre
diverse possibilità di fruizione, diversificando le rette sulla base
del tempo di frequenza richiesto (come meglio specificato più
avanti nel paragrafo relativo alle tariffe): 

Per i bambini sotto i 12 mesi la frequenza complessiva non deve
superare le 8 ore giornaliere: l’ingresso mattutino potrà essere
posticipato su richiesta dei genitori in base all’orario di uscita.

Calendario scolastico
ed orario di
funzionamento
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ORARIO ENTRATA USCITA NOTE
RIDOTTO
7.15 – 12.45

7.15 – 9.00 12.15 – 12.45 Si effettua 
in tutti i nidi

NORMALE 
7.15 – 15.30

7.15 – 9.00 15.15 – 15.30 Si effettua 
in tutti i nidi

PROLUNGATO
7.15 – 17.00

7.15 – 9.00 16.30 – 16.55 Si effettua in tutti i nidi, 
in presenza di almeno 2 richieste
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CENTRO INFANZIA
• Il Centro Bambini - Genitori “Il Baule della Fantasia”, aper-

to di norma da settembre a giugno, offre la possibilità di fre-
quentare una o più giornate alla settimana, pagando un ticket
giornaliero (come meglio specificato nella tabella delle tariffe),
all’interno dei seguenti orari di funzionamento:

*Per i laboratori a tema e per gli incontri/gruppi per genitori il calendario e
l’orario vengono fissati annualmente in base alla programmazione delle
attività ed alle esigenze dei partecipanti.

SPORTELLO GENITORI
• Lo Sportello Genitori - 019/880241 è attivo tutti i giorni dalle

ore 13.00 alle ore 15.00.

GIORNO ORARIO
Mattina (su progetti) 9.00 – 12.00

Pomeriggio
lunedì, martedì, mercoledì

giovedì e venerdì
15.30 – 18.30

variabile in base ai progetti*



CRITERI GENERALI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE
Le graduatorie vengono formate annualmente, sulla base dei punteggi stabiliti con apposita delibera di
Giunta, e tengono conto dei seguenti fattori:
• Composizione del nucleo familiare, con particolare attenzione ai nuclei monoparentali, alla presen-

za di più figli minorenni ed alla presenza di familiari conviventi disabili;
• Condizione lavorativa dei genitori.
Verrà comunque data precedenza assoluta, indipendentemente dal punteggio, a:
• bambini portatori di handicap in situazione di gravità secondo la legge 104/1992;
• bambini affidati al Comune dall’ Autorità Giudiziaria;
• bambini in affidamento familiare ed affidamento preadottivo.

ISCRIZIONI AGLI ASILI NIDO
La domanda di iscrizione agli asili nido, redatta da uno dei geni-
tori esercente la patria potestà o da chi ne fa le veci, deve essere
presentata all’Ufficio Asili Nido di norma nel corso del mese di
febbraio per l’ammissione nel mese di settembre. 
Per i bambini nati dopo la chiusura del precedente bando, sono ria-
perte le iscrizioni nel corso del mese di giugno.
Nello stesso periodo possono essere accolte anche domande di
bambini aventi già i requisiti per l’iscrizione a febbraio, con una
penalizzazione del punteggio. 
Le graduatorie sono diversificate per tre fasce di età: piccoli, medi e gran-
di. Il punteggio per la redazione delle graduatorie viene attribuito sulla
base dei criteri generali stabiliti dal regolamento e precisati annualmente
con apposita delibera di Giunta. La pubblicazione delle graduatorie avvie-
ne, di norma, entro un mese dalla scadenza dei due periodi delle iscrizio-
ni presso l’Ufficio Asili Nido e sul sito internet del Comune di Savona, in
modo che gli interessati possano prenderne visione. 
Le graduatorie vengono successivamente aggiornate nel mese di dicem-
bre per eventuali chiamate ed ammissioni per gennaio, nel caso di posti
disponibili in seguito a rinuncia dopo i primi mesi di frequenza.
L’inserimento in graduatoria di domande eventualmente pervenute dopo
i termini, è previsto solo in caso di esaurimento delle liste di attesa o in
caso di condizioni di priorità assoluta. I genitori dei bambini ammessi
devono provvedere, entro il termine indicato nel promemoria consegna-
to al momento dell’iscrizione, a firmare il modulo di conferma del posto
ed a consegnare, presso l’Ufficio Asili Nido, la ricevuta del versamento di
€ 25,00 a titolo di quota di iscrizione annuale e la dichiarazione ISEE,

Le iscrizioni
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pena la decadenza del diritto al posto e la ricollocazione in coda alla gra-
duatoria. Per i bambini in lista di attesa viene data comunicazione del-
l’eventuale ammissione mediante telefonata-fonogramma, anche duran-
te i mesi estivi, non appena si verifica una disponibilità di posto.

ISCRIZIONI AL CENTRO BAMBINI – GENITORI
Per le iscrizioni al Centro bambini-genitori “Il Baule della
Fantasia”, è sufficiente contattare direttamente il Centro, anche
telefonicamente (Sportello Genitori) per tutto il corso dell’an-
no scolastico, da settembre a giugno, per avere tutte le informa-
zioni e lasciare i dati per la preiscrizione, necessari per la stesu-
ra delle graduatorie. 
Le graduatorie, diversificate per fasce d’età, vengono predisposte
entro la fine di settembre di ogni anno, rispettando i criteri di
priorità previsti da apposita delibera della Giunta Comunale e
vengono periodicamente aggiornate con le nuove richieste perve-
nute in corso d’anno entro il mese di febbraio.
L’assegnazione del posto, non appena si verifica una disponibili-
tà, avviene dopo la frequenza di una giornata di prova e la com-
pilazione della domanda definitiva, previo versamento della
quota di iscrizione annuale, valida per l’intero anno solare.
L’inizio della frequenza può avvenire in qualsiasi momento, nel
periodo da ottobre a marzo.

Per le iscrizioni a progetti a tema, corsi per genitori o altre atti-
vità collaterali organizzate al di fuori della normale frequenza al
centro, le domande saranno accolte di volta in volta in base alla
programmazione annuale delle attività.

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE DEL CENTRO BAMBINI - GENITORI
Le graduatorie vengono formate annualmente, ed aggiornate periodicamente, sulla base dei
criteri stabiliti con apposita delibera di Giunta, e tengono conto dei seguenti fattori:
requisiti di accesso
• residenza nel Comune di Savona;
• non utilizzo di altri servizi educativi comunali;
criteri di priorità
• fratelli già frequentanti;
• ordine di presentazione della domanda.



ASILI NIDO
Per l’iscrizione ed il mantenimento del posto al nido viene richie-
sto alle famiglie il pagamento di una retta mensile fissata annual-
mente dall’Amministrazione Comunale, diversificata in relazione
all’orario di utilizzo del servizio ed in base ai parametri I.S.E.E.

L’I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente),
che costituisce, alla luce della nuova normativa (D.P.C.M
n°159/2013), “livello essenziale delle prestazioni”, è il sistema
per misurare la situazione economica delle famiglie ed il grado di
partecipazione alla spesa dei servizi del Comune.

Il calcolo dell’I.S.E.E. si può ottenere presso i CAF - centri di assi-
stenza fiscale.

L’attestazione I.S.E.E., necessaria per l’accesso al nido, vale un
anno, ma la sua scadenza viene prorogata al termine dell’anno
scolastico.

Riduzioni sono previste in caso di:
• Più fratelli iscritti agli asili nido (30% di riduzione sulla retta

del maggiore);
• Assenze di 30 giorni consecutivi anche a scavalco tra due mesi,

per motivi di salute certificati dal pediatra (50% di riduzione),
non più di due volte nel corso dell’anno;

Indicazioni più dettagliate sulle modalità di pagamento della retta
sono contenute nell’opuscolo Benvenuti al nido, che verra’ con-
segnato al momento dell’ammissione.

Rette di frequenza
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CENTRO BAMBINI - GENITORI
Per il centro bambini-genitori sono previsti una quota di
iscrizione annuale di Euro 80,00 ed un ticket giornaliero di
frequenza di Euro 8,00. Tali tariffe sono fisse e non soggette a
riduzioni in base all’ISEE o altra situazione.

Fascia di 
appartenenza

Valore 
I.S.E.E

Orario 
ridotto

7.15 - 13.00

Orario 
normale

7.15 - 15.30

Orario 
prolungato
7.15 - 17.00

1 Da € 0 a 
€ 7.500

€ 84,00 € 112,00 € 121,00

2 Da € 7.501 a
€ 10.000

€ 139,00 € 186,00 € 202,00

3 Da € 10.001 a
€ 15.000

€ 194,00 € 260,00 € 282,00

4 Da € 15.001 a 
€ 20.000

€ 238,00 € 316,00 € 343,00

5 Da € 20.001 a
€ 30.000

€ 280,00 € 372,00 € 403,00

6 Da € 30.001 a
€ 40.000

€ 336,00 446,00 € 484,00

7 Oltre
€ 40.000

€ 403,00 € 535,00 € 581,00



Il progetto educativo
dell’asilo nido
ORIENTAMENTI GENERALI
Gli asili nido della nostra città vantano un’esperienza più che tren-
tennale di funzionamento, dal 1979 ad oggi, durante la quale si è raf-
forzata l’identità del nido come servizio educativo rivolto al bam-
bino, pur senza svalutare il suo ruolo essenziale di supporto alla fami-
glia, alla genitorialità ed alla donna lavoratrice. 
Fondamentale, in questo lungo percorso di crescita, il rapporto con il
Gruppo Nazionale di lavoro e studio sugli asili nido, che ha
rappresentato in tutti questi anni il punto di riferimento per gli
orientamenti psico-pedagogici dei servizi educativi rivolti alla
prima infanzia. 
Altrettanto importante, in questi ultimi anni, il contributo della Regione
Liguria che, con la nuova normativa in materia di “Promozione delle
Politiche per i Minori ed i Giovani” (Legge n.6/2009) e le successive Linee
Guida (revisionate con dgr.n.222/2015), ha fornito gli strumenti giuridici
a supporto della qualità pedagogico-organizzativa dei servizi.
Infine, con l’introduzione del sistema regionale di accreditamento dei nidi
e dei servizi integrativi, sono stati definiti e regolamentati gli strumenti di
valutazione della qualità ed è stato introdotto l’Albo Regionale dei Nidi
Accreditati, al quale tutti i nidi del comune di Savona sono stati iscritti. 
Parlando di progetto educativo del nido d’infanzia, il primo elemento dal
quale partire è proprio il bambino, un bambino competente, attivo ed inte-
rattivo, orientato fin dai primi mesi alla socializzazione ed alla costruzione
delle proprie esperienze attraverso la relazione con gli adulti di riferimen-
to e con i compagni.
Gli orientamenti che caratterizzano il progetto educativo dei nidi
d’infanzia sono focalizzati sui seguenti punti:
• la relazione con la famiglia, contesto sociale primario delle esperienze

del bambino, con cui il servizio educativo deve confrontarsi fin dall’ini-
zio per creare clima di fiducia, collaborazione ed alleanza educativa che
è indispensabile ad un buon ambientamento del bambino al nido;

• la relazione fra bambini, elemento di stimolo ed arricchimento a livel-
lo affettivo e cognitivo, con le prime amicizie, l’imitazione e la coopera-
zione, i primi conflitti e tentativi di negoziazione, che rappresentano un
contesto unico di confronto e condivisione delle esperienze quotidiane; 

• il ruolo dell’educatore, capace di alternare la funzione di osserva-
tore e di ascoltatore attento e rispettoso dei ritmi di crescita di 
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ciascun bambino, con quella di co-protagonista nel gioco, riferi-
mento e sostegno nella sperimentazione e nell’apprendimento,
senza atteggiamenti invadenti o intrusivi;

• l’organizzazione degli spazi con la realizzazione di angoli funzio-
nali finalizzati alle diverse esigenze ed età, attrezzati con materiali
selezionati intenzionalmente ed accessibili ai bambini, in modo da
favorire la loro libera scelta nel gioco;

• l’organizzazione dei tempi della giornata, che è scandita da ritmi tran-
quilli, regolari e ripetuti, quindi prevedibili e rassicuranti per il bambino;

• la programmazione di attività strutturate all’interno di laboratori
didattici a tema, che consente di diversificare le proposte in relazione
all’età dei bambini, alle loro competenze ed ai loro interessi: giochi di
manipolazione e colore, giochi di finzione e di ruolo, lettura di imma-
gini e racconto di storie, primo approccio alla seconda lingua, ascolto
di musica e di suoni, attività di movimento e conoscenza corporea.
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La relazione 
con la famiglia
AMBIENTAMENTO DEL BAMBINO ED INCONTRI CON I
GENITORI
La relazione di fiducia tra genitori ed educatori è tanto più importante
quanto più precoce è l’età dei bambini, tenuto conto di tutte le ansie che
possono essere collegate al fatto di affidarli, spesso per la prima volta,
nelle mani di estranei, per quanto professionalmente qualificati.
La costruzione di un progetto educativo condiviso con le famiglie si
attua attraverso un percorso progressivo di conoscenza reciproca, le
cui tappe principali sono:
• la prima riunione con le educatrici, nella quale i genitori dei

nuovi ammessi possono avere un primo contatto con le persone,
l’ambiente e l’organizzazione del servizio e contemporaneamente
esprimere le loro esigenze, aspettative e paure nei confronti di que-
sta nuova esperienza; la partecipazione a questa riunione è fonda-
mentale per avere tutte le informazioni relative alle modalità e pro-
blematiche dell’ambientamento;

• il primo colloquio individuale con le educatrici, finalizzato alla
conoscenza del bambino e delle sue abitudini, ma anche all’avvio di
un rapporto più personale di fiducia tra gli adulti, che si consolide-
rà poi durante il periodo dell’ambientamento;

• il periodo dell’ambientamento, circa due settimane, in cui il geni-
tore accompagna il bambino al nido e si ferma con lui il tempo
necessario, spesso diverso da bambino a bambino, affinché il distac-
co avvenga in modo il più possibile sereno e la permanenza succes-
siva del bambino sia tranquilla; durante questo periodo di vita
insieme all’interno del nido il rapporto tra educatori e genitori si
arricchisce e si consolida, mentre le ansie e le preoccupazioni via
via lasciano il posto alla fiducia ed alla collaborazione;

• i successivi momenti di incontro, durante tutto il corso dell’anno,
offrono al genitore la possibilità di conoscere e condividere con le edu-
catrici la crescita del proprio figlio all’interno dell’asilo nido (riunioni di
sezione, colloqui individuali, feste, laboratori, gite ed altre iniziative);

• il comitato nido - famiglia, composto da un genitore ed un educa-
tore per ogni nido, oltre che dall’Assessore, dal Dirigente e dal
Coordinatore Pedagogico: rappresenta un momento di condivisio-
ne e scambio con l’Amministrazione Comunale su aspetti organiz-
zativi, proposte ed eventuali criticità relative al servizio.
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L’impegno richiesto ai genitori è grande, ce ne rendiamo conto:
la disponibilità a rispettare i tempi graduali di ambientamento,
che a molti possono apparire troppo lunghi o difficili da concilia-
re con i propri impegni lavorativi, il rispetto degli orari giornalie-
ri di entrata ed uscita, la scrupolosa applicazione delle norme
igienico-sanitarie, l’attenzione alle regole di vita quotidiana ed ai
suggerimenti delle educatrici, che a volte possono sembrare
pedanti o eccessivi. 
Ci preme sottolineare, tuttavia, che l’impegno a condividere que-
sto percorso di crescita con le educatrici, non va inteso come
mera formalità burocratica, ma come parte integrante di un pro-
getto comune, finalizzato al benessere ed alla sicurezza del
proprio bambino all’interno della comunità.



La relazione tra
bambini ed il ruolo
dell’educatore
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L’ORGANIZZAZIONE DEI GRUPPI ED IL RAPPORTO
EDUCATORE-BAMBINI
In base al numero complessivo di bambini per ciascuna fascia d’età,
agli spazi ed alla disposizione dei locali, l’organizzazione interna può
essere diversificata da nido a nido.
I bambini vengono suddivisi in gruppi-sezione: le sezioni possono
essere composte da bambini della stessa età o di età miste, ma
comunque in numero proporzionato di piccoli (3 – 12 mesi), medi
(12 – 24 mesi) e grandi (24 – 36 mesi), in modo che il rapporto
educatore/bambini sia sempre adeguato al loro livello di autonomia e
di competenza sia nei momenti di routine sia durante le attività
guidate.
Il gruppo-sezione di età mista è quello di gran lunga più diffuso nei
nostri nidi e costituisce ormai un’esperienza consolidata di
organizzazione didattica che presenta diversi aspetti positivi, in primo
luogo per la relazione tra bambini: diminuiscono le interazioni
competitive e conflittuali che spesso caratterizzano le relazioni tra
bambini di pari età a favore di quelle collaborative e di supporto da
parte dei più grandi nei confronti dei piccolini; da parte di questi
ultimi, inoltre, aumentano le interazioni di imitazione nei confronti
dei più grandi, che costituiscono uno stimolo ed un modello da copiare.
La diversificazione delle età e quindi dei livelli di autonomia dei
bambini consente di attuare veramente, come stabilito dalla
normativa regionale sui servizi educativi 0-3 anni, un rapporto
educatore/ bambini differenziato a seconda del livello di età,
garantendo ai più piccoli la possibilità di un accudimento più
individualizzato, da un minimo di un adulto ogni quattro/cinque
bambini nei più piccoli ad un massimo di un adulto ogni otto/nove
bambini nei più grandi.
L’organizzazione dei turni del personale educativo, inoltre, consente
di abbassare ulteriormente questo rapporto durante l’orario di
massima frequenza dei bambini, che coincide con quello di totale
compresenza delle educatrici nei momenti più importanti e delicati
della giornata: attività didattiche, igiene personale e pasto.
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L’esperienza
quotidiana al nido
L’ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI, DEGLI SPAZI E DELLE
ATTIVITÀ
Vivere quotidianamente al nido, per il bambino, significa mettere in
gioco continuamente i propri limiti e le proprie possibilità attraverso
il confronto e la condivisione con i coetanei ed il sostegno
dell’adulto: una quotidianità molto interessante, ma anche molto
impegnativa per un bambino che vi trascorre tutti i giorni diverse ore.
Per questo è particolarmente importante, all’interno del progetto
pedagogico dell’asilo nido, organizzare con estrema attenzione i
tempi e gli spazi da dedicare alle routines quotidiane, che per il
bambino così piccolo sono altrettanto importanti quanto le attività
didattiche.
Il bambino ha bisogno di punti di riferimento stabili e regolari, che
gli diano la sicurezza necessaria per orientarsi all’interno di questa
situazione nuova e complessa.
La giornata al nido è scandita da alcuni eventi ripetuti e rituali, che
consentono al bambino di prevedere ciò che sta per accadere e di
sentirsi quindi protagonista della situazione: in questo senso
chiediamo anche ai genitori di aiutarci, con il rispetto degli orari e
delle regole, a garantire una quotidianità ordinata e tranquilla, per il
benessere dei loro bambini.
I momenti che scandiscono la giornata sono:
• l’ingresso, previsto tra le ore 7.15 e le ore 9.00 (9,30 per i piccoli),

che ripropone ogni giorno il delicato momento del distacco dalle
figure familiari; il rispetto dell’orario da parte dei genitori consente
alle educatrici di dedicarsi con attenzione all’accoglienza di ciascun
bambino e di iniziare le attività programmate quando tutto il
gruppo è inserito e tranquillo.

• lo spuntino di frutta, previsto intorno alle ore 9.15, che rappresenta il
primo momento di aggregazione di tutti i bimbi della sezione e delle
educatrici, prima di suddividersi per le attività della mattinata.

• il gioco e le attività, che si svolgono tra le ore 9.30 e le ore 11.00,
momento in cui i bambini sono più riposati e disponibili. Questa è
l’occasione dell’apprendimento e della sperimentazione, della
conoscenza e della scoperta. Si alternano le proposte didattiche nei
laboratori, dove i bambini vengono condotti in gruppi omogenei
per età per seguire un percorso di lavoro programmato e guidato
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dalle educatrici, alle attività libere in sezione, dove gli angoli-gioco
strutturati favoriscono ed orientano la scelta consapevole dei
bambini, che in questo modo imparano ad organizzarsi in
autonomia.

• il pranzo, che si svolge tra le ore 11.15 e le ore 12.15, rappresenta
un momento fondamentale della routine quotidiana al nido, sia per
le implicazioni emotive e relazionali legate al cibo, sia per la
possibilità di sperimentare nuovi sapori e nuove abilità attraverso
l’imitazione dei compagni. 

• l’igiene personale, che si effettua di consueto prima del pasto e del
riposino, rappresenta un momento di cura individualizzata molto
importante sia per la relazione di intimità personale che si instaura
tra bambino ed educatrice, sia ai fini della conquista delle prime
autonomie, che è opportuno incoraggiare e rispettare con la dovuta
sensibilità ed attenzione alla persona.

• il riposino pomeridiano, che avviene fra le ore 13.00 e le ore 15.00,
è il tempo della tenerezza e delle coccole, un momento di intimità e
di relazione molto delicato a cui il bambino si può abbandonare
completamente solo quando ha consolidato il suo rapporto di
fiducia con l’ambiente e con le persone che si prendono cura di lui:
l’esperienza ci insegna che occorrono tre-quattro settimane per
accettare con serenità questo momento, che noi suggeriamo di
inserire solo quando il bambino è pronto;

• la merenda ed il gioco pomeridiano, per i bambini che
frequentano con orario prolungato, che avviene verso le 15,30,
dopo l’uscita dei bambini che frequentano con orario normale,
rappresenta un momento di tranquillità e di attività in piccolo
gruppo, in cui la condivisione della merenda crea un legame di
complicità ed appartenenza tra i bimbi di questo gruppetto misto
delle diverse sezioni, che si ritrovano tutti i pomeriggi insieme;

• l’uscita, che rappresenta il momento del ricongiungimento con i
familiari, particolarmente carico di emozioni sia per i bambini che
per gli adulti, è importante anche per lo scambio di comunicazioni
con le educatrici; chiediamo ai genitori di essere puntuali e di
rispettare le fasce orarie, in modo da consentire alle educatrici di
dedicare a ciascuno la dovuta attenzione senza disturbare i bambini
che si fermano per l’uscita successiva.
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Il progetto educativo
del centro 
bambini - genitori
Il centro per bambini e genitori Il Baule della Fantasia è un servizio
integrativo nato per favorire le occasioni di gioco fra coetanei, pro-
muovendo la partecipazione delle famiglie e la relazione genitori-figli.
COSA OFFRE AI BAMBINI
Il Baule si propone di offrire, ai bambini che non frequentano una struttura
educativa, occasioni di incontro e socializzazione con coetanei ed adulti extra-
familiari, opportunità di nuove conoscenze e scoperte, momenti di gioco e
divertimento, sperimentazione di piccole autonomie personali ed acquisizione
delle prime regole di vita sociale, attraverso i seguenti interventi programmati:
• uno spazio attentamente progettato per favorire l’opportunità di

orientarsi autonomamente nella scelta delle attività di gioco libero
in una grande aula suddivisa in angoli strutturati ed attrezzati;

• una selezione di materiali ludico-didattici ampia e diversificata per le
diverse attività di gioco, in modo da evitare situazioni di conflitto e
stimolare comportamenti di imitazione e collaborazione tra bambini;

• proposte di attività guidate nei laboratori didattici sia durante le
giornate di frequenza del Centro, sia con progetti a tema volti a
fornire ai bambini specifiche opportunità di sperimentazione e di
apprendimento (laboratorio artistico, laboratorio linguistico, labo-
ratorio di inglese, laboratorio di musica ecc.);

• una organizzazione del tempo scandita da rituali ordinati e
conosciuti che consentono al bambino di orientarsi e comprendere
le routine e le regole, anche con una frequenza occasionale.

COSA OFFRE ALLE FAMIGLIE
Il Baule si propone, inoltre, di offrire alle famiglie uno spazio
qualificato di incontro e di sostegno alla relazione genitori-figli ed alla
genitorialità, dove sia possibile condividere con altri genitori il
difficile compito di “educare”, attraverso le seguenti iniziative:
• opportunità di discussione e di confronto tra genitori;
• incontri di approfondimento circa tematiche relative all’infanzia ed

all’educazione con esperti del settore (pediatra, psicologo, educatori ecc.);
• occasioni di condivisione di momenti ludici come feste, gite o

attività manuali di laboratorio;
• repertorio selezionato di libri e riviste sull’infanzia, la famiglia e

l’educazione dei figli, da consultare o da prendere in prestito.
• corso di yoga per mamme in gravidanza;
• corso di massaggio per mamme e neonati.



Il personale che opera negli asili nido e nel centro infanzia è com-
posto da educatori ed operatori addetti ai servizi.
Il personale educativo, oltre ad aver maturato un’esperienza plu-
riennale di lavoro all’interno dei servizi educativi all’infanzia, è
dotato di uno dei titoli di studio previsti dalla normativa regio-
nale vigente.

Tutto il personale educativo possiede una formazione di base
sulle modalità di cura ed allevamento del bambino - igiene, ali-
mentazione e primo soccorso – e sullo sviluppo psicologico nei
primi tre anni di vita.
Effettua inoltre almeno 20 ore di aggiornamento all’anno su
tematiche psico-pedagogiche, strumenti e tecniche di osservazio-
ne dello sviluppo del bambino, tecniche espressive e di animazio-
ne, modalità organizzative del servizio e lavoro di gruppo; parte-
cipa periodicamente a momenti di aggiornamento di pronto soc-
corso pediatrico con particolare riferimento alle manovre di diso-
struzione delle prime vie aeree e rianimazione cardio-polmonare. 

Il personale addetto ai servizi è in possesso di idoneo titolo di
studio e attestato HACCP; ha partecipato inoltre a corsi di for-
mazione sulla comunicazione e sul lavoro di gruppo ed effettua
periodicamente corsi di riqualificazione sulle nuove procedure
di pulizia e sanificazione dei locali, sull’uso e conservazione dei
prodotti di pulizia, sull’igiene degli alimenti e delle zone ed
attrezzature utilizzate per il pasto, sulle norme basilari di sicu-
rezza e di pronto soccorso.
Effettua inoltre, periodicamente, incontri con il personale edu-
cativo per concordare insieme l’organizzazione quotidiana delle
pulizie in funzione del comune obiettivo, ovvero il benessere del
bambino al nido.

In tutti i servizi sono individuate due persone responsabili della
sicurezza che hanno effettuato apposito corso di formazione,
aggiornate periodicamente.

Il personale 
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La pappa 
al nido
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Oltre ad essere un’occasione significativa dal punto di vista educativo
e relazionale, come si è detto, il pasto rappresenta anche un aspetto
fondamentale per l’adeguato accrescimento fisico del bambino in
questa delicata fascia d’età: è giusto, quindi, che i genitori possano
essere sicuri delle garanzie di qualità e freschezza degli alimenti,
dell’adeguatezza delle tabelle dietetiche e delle modalità con cui viene
organizzato questo momento all’interno del nido.
I dubbi dei genitori sull’alimentazione sono molteplici: 
• Come si fa ad essere sicuri che le materie prime siano di buona qualità

e che vengano confezionate in modo adeguato? 
• Come si può differenziare il menù in modo quasi individualizzato

durante la fase di svezzamento? 
• Come si fa ad imboccare tanti bambini insieme? 
• Cosa mangia il bambino se non gli piace ciò che è previsto nella dieta, se è

allergico o non può consumare alcuni alimenti per motivi religiosi?
A tutti questi dubbi speriamo di dare una risposta nelle prossime
righe, illustrandovi il menù, le modalità di approvvigionamento,
preparazione e somministrazione dei pasti e le relative procedure di
controllo.

MENÙ INVERNALE E MENÙ ESTIVO 
I pasti sono preparati nelle cucine all’interno degli asilo nido con
riferimento a menù stagionali, uno per l’inverno ed uno per l’estate
e sono composti da primo piatto, secondo piatto, contorno, pane e
un frutto di stagione, che viene generalmente somministrato a metà
mattina.
Il menù invernale è adottato nei mesi che vanno da novembre a
marzo, mentre il menù estivo riguarda i mesi compresi tra aprile e
ottobre. Il passaggio da un menù all’altro può essere anticipato o
posticipato di qualche giorno a seconda dell’andamento del clima,
sentito il parere della ASL.
Il menù è differenziato secondo quattro fasce d’età:
Piccoli da 3 a 6 mesi,
piccoli da 6 a 9 mesi, 
piccoli da 9 a 12 mesi, 
medi e grandi da 12 a 36 mesi.



Il menù dei medi e grandi è molto vario ed articolato su quattro
settimane, a rotazione, al fine di consentire ai bambini la speri-
mentazione di nuovi cibi e diversi sapori.

TABELLE DIETETICHE
Le tabelle dietetiche sono scrupolosamente rispettate ed eventuali
variazioni devono essere concordate:
• per motivi di salute (intolleranza e/o allergia a particolari alimenti

ecc.) con il pediatra di comunità, previa certificazione medica;
• per motivi religiosi o etici (esclusione di alcuni alimenti) presen-

tando apposita richiesta presso l’ufficio asili nido.
Per tali casi vengono elaborate diete personalizzate dalla dietista
della ditta appaltatrice del servizio di ristorazione.
È compito delle educatrici, quando non sussistono particolari
motivi di salute, stimolare il bambino, anche attraverso l’imitazione
dei compagni, a sperimentare cibi nuovi o non graditi a casa, natu-
ralmente senza forzature e nel rispetto delle esigenze individuali.
Il passaggio di menù da una fascia d’età a quella successiva di
norma avviene automaticamente, salvo diversa indicazione del
pediatra. E’ comunque compito delle educatrici, in accordo con la
famiglia, curare tale passaggio in modo graduale, sempre nel rispet-
to delle esigenze individuali, concordando eventuali piccole modi-
fiche ai menù di base direttamente con la cuoca.

CONTROLLI E QUALITÀ
Nelle cucine degli asili nido sono in uso i manuali di autocontrol-
lo HACCP, che descrivono le procedure di lavoro dell’intero proces-
so di produzione dei pasti: ricevimento e stoccaggio degli alimenti,
preparazione e cottura , somministrazione dei cibi.
La ditta appaltatrice del servizio di ristorazione effettua periodici
controlli analitici, che invia al Comune, attestanti la qualità dei
prodotti utilizzati.
Vengono utilizzati, per la maggior parte, prodotti biologici: frutta e
verdura di stagione, pasta, riso, olio, passata di pomodoro, farina,
biscotti e yogurt; il pane viene prodotto da un laboratorio arti-
gianale; la carne bovina è di provenienza nazionale a filiera con-
trollata. 
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Opportuni ed ulteriori controlli sulle materie prime, sui prodot-
ti semilavorati e sui prodotti finiti, nonché sulle modalità di
preparazione e somministrazione dei cibi, vengono effettuati da
personale specializzato (dietiste) incaricato dal Comune di
Savona.
È inoltre presente un Comitato Mensa, annualmente rinnova-
to, che prevede la partecipazione di un genitore e di un educa-
tore per ogni nido.
Informazioni più dettagliate sul servizio mensa potranno essere
reperite nella Carta del Servizio di Ristorazione delle Scuole
e degli Asili Nido.

A TAVOLA INSIEME
Imitazione e sperimentazione delle prime
autonomie
Il pranzo viene consumato in ogni nido tra le ore 11.15 e le
12.15, in un apposito spazio attrezzato all’interno delle sezioni
o nel refettorio comune, a seconda della strutturazione interna
dei locali.
Questo momento, organizzato con particolare attenzione, rapp-
resenta un po’ il centro della giornata, quello in cui si trovano
riuniti insieme tutti gli adulti e tutti i bambini. 
Ciascuna educatrice si occupa di seguire un gruppetto di bam-
bini - da 4 a 6 secondo l’età - per ogni tavolo: i più piccoli ven-
gono imboccati individualmente, ma si consente loro di
manipolare e di conoscere il cibo anche sotto forma di gioco e
di sperimentazione; i più grandi vengono incoraggiati a
provare da soli, sempre sotto lo sguardo vigile dell’educatrice,
pronta ad offrire aiuto in caso di necessità.
Il clima di affettuosa condivisione che si instaura al momento
del pasto invoglia anche i più timidi a superare l’istintiva diffi-
denza nei confronti del cibo attraverso l’imitazione dei com-
pagni più esperti ed intraprendenti, sperimentando, anche
attraverso tentativi non riusciti, le prime autonomie appena
conquistate.
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Vigilanza
igienico - sanitaria
MISURE DI PROFILASSI
I compiti di vigilanza igienico-sanitaria e di controllo sugli asili
nido sono di competenza dell’Azienda Sanitaria Locale, con la
quale il Comune ha siglato un apposito Protocollo di Intesa per la
definizione dei criteri di ammissione, allontanamento e
riammissione dei bambini.

La vigilanza igienico-sanitaria si riferisce alla definizione ed al
controllo di tutte le misure da adottarsi per la profilassi delle
malattie infettive in comunità: igiene delle persone, pulizia e
disinfezione dei locali, microclima degli ambienti, procedure per
il cambio dei pannolini, disinfezione dei giochi, dei biberon e
ciucci, medicazione delle ferite.

Il pediatra ed il personale sanitario di comunità effettuano
periodici controlli all’interno della collettività al fine di
garantire il benessere e la sicurezza di tutti i bambini che la
frequentano.

INTERVENTI SUI BAMBINI
Premesso che l’assistenza medica dei bambini frequentanti gli
asili nido è di pertinenza del pediatra di libera scelta, tuttavia
durante la permanenza al nido la salute dei bimbi viene tutelata
dal rispetto di alcune regole:
• l’ingresso in collettività è preceduto da un colloquio

informativo con le educatrici del nido durante il quale viene
compilato un questionario informativo relativo allo stato di
salute del bambino, ad eventuali problematiche sanitarie ed
allo stato vaccinale;

• gli elenchi dei bambini frequentanti vengono inviati al
consultorio di competenza insieme con le schede compilate con
le famiglie durante il primo colloquio al nido;

• i bambini devono essere allontanati dal nido ogni qualvolta il
personale ne ravvisi la necessità nel caso presentino sintomi di
malessere, quali ad esempio febbre, diarrea, vomito, difficoltà
respiratorie ed altri;

• l’allontanamento dal nido richiede almeno un giorno di
accudimento domiciliare; 



• nel caso in cui le condizioni del bambino si presentino tali da
richiedere un intervento sanitario immediato e d’urgenza, il
personale educativo deve prontamente attivarsi chiamando il servizio
di emergenza 112 ed eventualmente provvedere all’invio in
autoambulanza del minore al più vicino Pronto Soccorso pediatrico,
avvisando successivamente i genitori, che devono comunque sempre
essere reperibili telefonicamente; il bambino verrà accompagnato da
un’educatrice nel caso in cui i genitori non arrivino per tempo; 

• per la riammissione al nido dei bambini allontanati e/o assenti per
motivi di salute anche superiori a cinque giorni è stato abolito
l’obbligo di presentazione del certificato medico (Sentenza del
Consiglio di Stato del 14 marzo 2014);

• disposizioni più dettagliate in materia di allontanamenti e
riammissioni sono contenute nell’opuscolo Benvenuti al Nido,
consegnato ad ogni genitore al momento della conferma del posto.
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Le informazioni contenute in questa pubblicazione - presentazione
generale del servizio, informazioni pratiche per l’utilizzo, progetto
educativo, tutela degli utenti ecc. - vengono consegnate alle famiglie
in occasione delle iscrizioni o dell’avvio delle attività educative o
comunque su richiesta.
È prevista un’informazione scritta più mirata e dettagliata su alcuni
argomenti pratici - tempi di ambientamento, norme sanitarie,
modalità di pagamento della retta ecc. - contenuta nell’opuscolo
“Benvenuti al Nido”, che viene consegnato alle famiglie al momento
della conferma dell’ammissione.
È previsto un monitoraggio annuale, mediante questionari, per
rilevare la qualità percepita del servizio, ovvero la sua rispondenza ai
bisogni e alle aspettative delle famiglie rispetto agli impegni assunti
dall’Amministrazione attraverso la Carta.
In caso di eventuali disservizi o inadempienze rispetto agli standard
contenuti nella presente Carta, i genitori possono presentare
reclamo, inteso come strumento agile ed immediato per effettuare
una segnalazione all’Amministrazione.
Il reclamo deve essere presentato in forma scritta, anche a mezzo
posta elettronica, e deve contenere generalità, indirizzo e recapito di
chi lo effettua nonché tutte le informazioni necessarie ad individuare
il problema ed a facilitarne l’accertamento.
L’Amministrazione Comunale, dopo aver effettuato gli accertamenti
necessari, risponderà in forma scritta entro 30 giorni dal ricevimento
del reclamo, attivandosi per quanto possibile a rimuoverne le cause.
Qualora il reclamo non sia di competenza dell’Amministrazione
Comunale, la stessa fornirà all’utente indicazioni circa il corretto
destinatario.

Quanto contenuto nel presente documento si applica fino a quando
non intervengano disposizioni modificative nella normativa vigente o
variazioni negli standard della Carta.

Conoscenza, 
verifica del servizio 
e tutela degli utenti
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L’Ufficio Asili nido ha sede in Via Maciocio 11/2.
Tel. 019/83105811 – 5812 - 5813 – 5817
fax. 019/804830
e-mail: asilinido@comune.savona.it

All’interno dell’ufficio operano:
• un Funzionario Responsabile del Servizio Attività Educative;
• un Coordinatore Pedagogico responsabile del progetto educativo;
• un Funzionario Responsabile dell’Unità Operativa Asili Nido;
• Istruttori e Coadiutori Amministrativi.

La Dirigenza del Settore Attività Sociali ed Educative, all’interno
del quale sono inseriti i servizi educativi alla prima infanzia, ha sede
in Via Quarda Inferiore 4, tel.019/83105500.

L’ufficio è a disposizione degli utenti tutti i giorni, dal lunedì al
venerdì, dalle ore 10.30 alle ore 12.30; martedì e giovedì anche
dalle ore 14.30 alle ore 16.30.
Il personale dell’ufficio è disponibile anche al di fuori dei suddetti
orari, previo appuntamento telefonico. 

L’ufficio 
Asili nido
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CARTA DEI SERVIZI ASILI NIDO

Descrizione standard di qualità

Indicatori
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Area 1. Iscrizione al nido

Piani di Miglioramento: 
1. Predisposizione di materia le informativo tradotto in diverse lingue straniere

1.Le iscrizioni si effettuano di norma entro il mese di febbraio e vengono pubblicizzate
alla cittadinanza mediante il sito web del Comune, affissione di manifesti ed altre
iniziative; nel corso del mese di giugno possono effettuare l’iscrizione i bambini nati
dopo la scadenza del precedente bando. Iscrizioni successive saranno accolte in caso di
esaurimento delle liste di attesa o in condizioni di priorità assoluta.

• Pubblicazione di tutto il materiale informativo e della modulistica per le iscrizioni
sul sito del comune;

• Possibilità di visita dei nidi durante il periodo delle iscrizioni.
2.L'iscrizione al nido avviene mediante presentazione di domanda presso l'Ufficio o invio

della stessa via mail: a seguito dell'accoglimento/ricevimento della domanda viene
consegnato/inviato per posta elettronica un promemoria con il punteggio conseguito, le
date di pubblicazione delle graduatorie e le modalità per la conferma del posto in caso di
ammissione.
Tutte le fasi del procedimento di iscrizione sono accuratamente descritte nel documento
“Gestione del sistema di accesso al Servizio” contenuto nel piano anti-corruzione del
Comune (D.G.C.n°9/2014): la scheda-punteggio viene compilata insieme con le famiglie,
ad eccezione delle domande on line, al fine di garantire la massima trasparenza
nell'applicazione dei criteri.

• Personale a disposizione per informazioni e supporto alla compilazione della domanda in
occasione delle iscrizioni;

• Compilazione della scheda punteggio con le famiglie; 
• Consegna/invio di promemoria informativo alle famiglie a seguito del ricevimento della

domanda.
3.Le graduatorie degli ammessi e le liste di attesa sono suddivise per fasce d’età (piccoli-

medi-grandi), con l’indicazione della/e preferenza/e di nido; la pubblicazione delle
graduatorie degli ammessi, con  assegnazione del posto nel nido prescelto o in quello
disponibile, avviene in tempi brevi dopo la scadenza del bando ed è responsabilità della
famiglia prenderne visione.
I bambini in lista di attesa vengono immediatamente contattati per telefono in caso di
disponibilità del posto.

• Le graduatorie vengono pubblicate sul sito internet del Comune e presso l’Ufficio Asili Nido;
• Un mese di attesa tra la scadenza dei termini delle iscrizioni e la pubblicazione delle graduatorie.
4.La conferma del posto avviene presso l'Ufficio mediante sottoscrizione di apposito

modulo e presentazione della ricevuta di versamento della quota di iscrizione +
certificazione ISEE: alle famiglie viene consegnato un opuscolo “Benvenuti al Nido”,
contenente tutte le informazioni sul servizio e su tempi e modalità del periodo di
ambientamento

• Conferma entro entro il termine indicato sul promemoria;
• Dimissione d’ufficio per chi non effettua la conferma entro il termine indicato;  
• Dal giorno successivo al termine di scadenza inizio chiamata dei bimbi in lista di attesa. 



Area 2. Inserimento e accoglienza

37

1.Dopo aver ricevuto il “Benvenuti al Nido” al momento della conferma del posto,
i genitori sono invitati a partecipare ad un primo incontro con le educatrici
dell’asilo in cui è stato ammesso il bambino: la prima riunione è fondamentale per
capire il perchè delle modalità e dei tempi di ambientamento indicati nell’opuscolo
informativo ed essere preparati per affrontare con consapevolezza la nuova
esperienza. 
A questo incontro si chiede di non far partecipare i bambini proprio per
consentire una comunicazione efficace tra gli adulti.

• 1a riunione con i genitori dei nuovi ammessi a fine giugno, prima della pausa estiva;
• 2a riunione con i genitori dei nuovi ammessi ad inizio settembre, per coloro che

non sono stati presenti all'incontro di giugno.
2.L’ambientamento avviene prioritariamente con la “modalità dell'inserimento di

gruppo” per tutti i nuovi ammessi che iniziano la frequenza a settembre: le
educatrici sostengono e facilitano la relazione di bimbi e genitori attraverso
l'organizzazione degli spazi, dei tempi e delle proposte di attività. Per gli
inserimenti di ottobre/gennaio si adotta la modalità di ambientamento
tradizionale all'interno della sezione dei bimbi già frequentanti.

• Inizio della frequenza per i nuovi ammessi di norma la seconda settimana di settembre;
• Secondo gruppo di inserimenti di norma la seconda settimana di ottobre, sia su

richiesta delle famiglie che per esigenze organizzative del nido.
• Terzo gruppo di inserimenti la settimana successiva al rientro delle vacanze

natalizie a gennaio.
3.L’inserimento al nido avviene in modo graduale e con la presenza di un familiare

per il periodo necessario a ciascun bambino ad affrontare il distacco in modo
sereno.

• 2 settimane di disponibilità di un familiare durante il periodo dell’ambientamento.
4.La relazione interpersonale bambino/educatrice e genitore/educatrice si sviluppa

e si rafforza progressivamente durante il periodo di frequenza insieme al nido,
finchè il distacco avviene in modo naturale e nel rispetto dei tempi individuali di
ciascun bambino e genitore: la conoscenza della situazione e delle persone calma
l’ansia e rafforza la fiducia reciproca, basilare per affidare ad “estranei” un
bambino così piccolo.

• Compresenza totale del familiare il primo giorno; 
• Graduali distacchi nell’arco delle prime 2 settimane secondo le indicazioni delle

educatrici;
• Inserimento del pasto dalla 2a settimana;
• Frequenza ad orario ridotto di norma per il primo mese, nel rispetto dei tempi

individuali di ciascun bambino.

Piani di Miglioramento: 
1. Studio di nuove moda lità di ambientamento più f lessibil i  in rela zione a lle diverse esi-
genze lavorative delle famiglie e/o del servizio;
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Area 3. Progetto pedagogico

Piani di Miglioramento: 
1. migliorare la continuità con la scuola dell'infanzia e con la rete dei servizi del territorio;
2.curare l ' informa zione sulla programma zione annua le per tutti i l ivell i  di età.

1.La progettazione educativa degli asili nido è curata e realizzata da personale
professionalmente qualificato e continuamente aggiornato, che ha maturato un’esperienza
pluriennale di lavoro all’interno dei servizi educativi per la prima infanzia. La supervisione
sul progetto ed il coordinamento del servizio sono affidati ad un coordinatore pedagogico.
Tutti i nidi comunali della città sono iscritti all'Albo Regionale dei nidi accreditati, con
requisiti di qualità superiori. 

• Educatori forniti dei titoli di studio previsti dalla normativa regionale per la figura
di “educatore asilo nido”;

• Rapporto medio educatore-bambini  previsto dalla normativa regionale in base
all’età (1/7 nella sezione mista);

• Almeno 20 ore all’anno di aggiornamento professionale.
• Tutti i nidi iscritti all'Albo Regionale dei nidi accreditati.
2.Il progetto educativo del nido, che prevede la modalità organizzativa della “sezione mista

per età”, è connotato da un’alternanza tra gioco libero negli angoli strutturati della classe,
esperienze didattiche nei laboratori e momenti di cura individualizzata legati alle attività
di routine quotidiana (igiene personale, pasto e sonno), che nella fascia d’età 0-3 anni
rappresentano un’occasione significativa di relazione e di apprendimento.

• Almeno 3 angoli-gioco in ogni sezione;
• Almeno un laboratorio didattico oltre alle sezioni in ogni nido;
• 3 cambi in media nella frequenza dell’intera giornata;
• Passaggio graduale ai ritmi dell’asilo con attenzione individualizzata alla fase di

svezzamento ed al momento del cambio e del sonno.
3.La progettazione didattica, elaborata dopo un’attenta osservazione dei bambini, è

finalizzata a favorire la sperimentazione di attività nei diversi campi di esperienza
(sensoriale, psicomotorio, linguistico e cognitivo) in un clima relazionale ricco e
positivo. La programmazione viene presentata alle famiglie durante un incontro di
sezione, terminati gli inserimenti. In ogni nido viene attuato inoltre un progetto
di continuità con la scuola dell'infanzia e, in presenza di bambini con bisogni
speciali, con i servizi socio-sanitari del territorio.

• Prerequisito del progetto didattico annuale è l'attenta osservazione di ciascun
bambino e del gruppo-classe;

• Presentazione del progetto alle famiglie entro il mese di novembre;
• Continuità con la scuola  dell'infanzia di zona dopo il mese di febbraio.
4.Le esperienze del bambino al nido vengono regolarmente documentate dalle educatrici

mediante strumenti diversi a seconda del tipo di progetto e di attività: foto, video, raccolta di
elaborati grafici, osservazioni scritte, compilazione di questionari. 

• Raccolta e rielaborazione periodica della documentazione individuale di ciascun
bambino per la redazione del “diario” personale, con le modalità scelte dal gruppo
di lavoro (cartacea, digitale, fotografica ecc.)
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Area 4. Rapporti con le famiglie

Piani di Miglioramento: 
1. migliorare il coinvolgimento delle famiglie attraverso l'incremento di progetti di laboratorio
genitori-bambini-educatrici. 

1.Il rapporto di informazione e di comunicazione con le famiglie viene curato già dal
primo contatto con il servizio, attraverso le prime indicazioni fornite dall'ufficio,
nelle giornate di “nido aperto” durante il periodo delle iscrizioni e nell'incontro
con le educatrici preliminare all'inizio della frequenza.

• Il personale dell'ufficio è a disposizione per qualsiasi informazione;
• Un’educatrice accompagna i genitori durante la visita al nido e fornisce le

informazioni basilari;
• È previsto un incontro nido - famiglia prima dell'inizio della frequenza.
2.Il percorso di conoscenza e condivisione del progetto educativo con le famiglie viene

progressivamente approfondito, curando la comunicazione quotidiana ed offrendo una
gamma diversificata di occasioni di incontro, fra cui le più comuni e sperimentate sono:
incontri di sezione con le educatrici, incontri con esperti dell’educazione, iniziative
ludiche con genitori e bambini come feste e gite, laboratori per costruire materiale di gioco
o di abbellimento per il nido, partecipazione ad attività con i bambini.

• Condivisione del progetto nido-famiglia con i genitori;
• Almeno due incontri con i genitori nel corso dell’anno scolastico in ogni nido;
• Almeno due feste o altre iniziative ludiche nel corso dell’anno scolastico;
• Presenza di una bacheca per le comunicazioni quotidiane nido-famiglia in ogni nido.
3.La condivisione del progetto educativo con le famiglie viene garantita anche

mediante colloqui individuali con le educatrici all’inizio dell’anno, durante il
periodo di ambientamento ed in corso d’anno, su richiesta dei genitori o delle
educatrici, in qualsiasi momento si ritenga utile un confronto diretto tra gli adulti
che si prendono cura del bambino al fine di discutere e concordare insieme la
strategia più opportuna per affrontare via via i continui cambiamenti e le piccole
crisi di crescita.  Inoltre alla fine del periodo di frequenza al nido viene consegnata
la documentazione raccolta per ciascun bambino.

• Almeno un colloquio individuale per ogni famiglia all’inizio dell’anno;
• Programmazione dei colloqui individuali con le educatrici durante la seconda

metà dell'anno;
• Breve scambio di informazioni sull’andamento della giornata al momento

dell’entrata/uscita.
• Consegna della documentazione individuale alle famiglie al termine di ogni anno

o alla conclusione dei tre anni.
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Area 5. Aspetti organizzativi

Piani di Miglioramento: 
1. prolungamento del calendario scolastico nel periodo estivo

1.L’orario giornaliero del servizio è diversificato in modo da consentire alle famiglie
un utilizzo funzionale alle proprie esigenze lavorative, garantendo nel contempo al
bambino una frequenza non troppo prolungata in considerazione dell’età. 

• 10 ore di funzionamento giornaliero;
• 3 fasce orarie di utilizzo:

- orario ridotto;
- orario normale;
- orario prolungato;

• massimo 8 ore di frequenza per i bambini sotto l’anno di età.
2.Le tariffe sono differenziate secondo l’indicatore ISEE e secondo l’orario di

frequenza, favorendo un utilizzo flessibile e programmato del servizio, che
consente un’ottimizzazione dei turni del personale, garantendo ai bambini la
possibilità di cure individualizzate nei momenti del cambio, del pasto e del sonno.

• 7 fasce di retta in base all'ISEE;
• 3 fasce di retta in base all'orario
3.Il calendario annuale del servizio è articolato dalla seconda settimana di settembre a

fine giugno, con sospensione per le festività natalizie e pasquali, in tutti i
nidi.Durante il periodo estivo potrà essere attivato, in base alle richieste delle famiglie
e compatibilmente con le disponibilità di bilancio, un prolungamento del servizio,
con il personale della Cooperativa, all’interno dei locali di uno degli asili nido.

• 10 mesi di funzionamento complessivo del servizio, così differenziato:
- prima metà di settembre dedicata all'ambientamento dei nuovi ammessi;
- seconda metà di settembre dedicata alla ripresa della frequenza degli iscritti
dall'anno precedente;

• possibilità di attivazione di un servizio estivo con personale di Cooperativa che
garantisce la continuità didattica.

4.Il servizio di refezione è garantito da una ditta specializzata con pasto preparato
all’interno delle cucine degli asili sulla base di un menù variato e differenziato per età e
per settimane, appositamente studiato e controllato da dietista e pediatra; sono previste
diete personalizzate per i lattanti e per motivi etico-religiosi e di salute. Tutto il personale
ha effettuato il corso sull’igiene alimentare secondo la normativa HACCP.

• Cucine interne agli asili nido;
• Fornitura di derrate giornaliera;
• 4 diete differenziate per età;
• 2 menù stagionali;
• Alternanza menù su 4 settimane a rotazione;
• Controllo mensile da parte della dietista.
5.La vigilanza igienico-sanitaria sui bambini, sul personale e sugli ambienti è

garantita dalla ASL, secondo quanto previsto dalla Normativa Regionale e da
apposito Protocollo stipulato con il Comune.

• Sorveglianza sanitaria sui nidi e reperibilità del pediatra o personale sanitario in
caso di necessità
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Area 6. Strutture e sicurezza
1.Gli asili nido sono distribuiti nelle diverse zone della città in modo da coprire tutto

il territorio cittadino.
• 1 asilo nido in zona centrale;
• 4 asili nido in zone periferiche della città.
2.Tutti gli asili rispettano gli standard strutturali indicati dalle linee guida regionali

ed i requisiti di sicurezza stabiliti dalla normativa di prevenzione incendi; tutto il
personale ha effettuato i corsi di aggiornamento in materia di sicurezza sul lavoro.

• 2 referenti per la sicurezza in ogni struttura;
• Piano di evacuazione con esercitazioni annuali in ogni asilo.
3.Gli arredi, recentemente rinnovati in tutti gli asili, sono studiati in modo da

favorire al meglio l’utilizzo degli spazi, con particolare attenzione alla sicurezza ed
alla qualità funzionale e pedagogica, in linea con il progetto educativo illustrato
all’area 3.
Obiettivo prioritario è garantire la sicurezza stimolando nel contempo la curiosità,
l’esplorazione e l’autonomia dei bambini ai diversi livelli d’età. 

• Rispetto della normativa CE in materia di sicurezza;
• Ricorso a ditte specializzate nell’arredo di servizi educativi all’infanzia;
• Suddivisione degli spazi in angoli-gioco strutturati ed in  laboratori didattici attrezzati.
4.Le aree esterne, giardini e/o terrazzi, sono presenti in ogni nido e sono dotate di

attrezzature ludiche finalizzate a favorire il gioco di movimento e di scoperta; sono
inoltre fornite di coperture ombreggianti e pavimentazioni anti-trauma ove
necessario.

• Almeno uno spazio esterno attrezzato in ogni struttura, in linea con quanto
previsto dalla normativa regionale.

5.L’igiene e la pulizia dei locali sono garantiti dalla professionalità del personale
addetto e dall’uso di prodotti e procedure stabiliti , nel rispetto della Normativa
Regionale e delle indicazioni del Protocollo ASL Savonese.

• 1 pulizia giornaliera delle aule e dei laboratori;
• 2 pulizie giornaliere dei servizi igienici;
• Sanificazione settimanale di giochi ed attrezzature ludiche;
• pulizia a fondo e sanificazione dei locali ad inizio anno e durante le chiusure del

servizio nelle festività natalizie e pasquali.

Piani di Miglioramento: 
1.Nido Arcoba leno: adeguamento del percorso di accesso esterno;
2.Nido Bollicine: copertura dei tubi del risca ldamento con idoneo materia le;
3.Nido Piramidi: parzia le pavimenta zione antitrauma e copertura ombreggiante del
terra zzo.
4.Nido Quadrifoglio: parzia le pavimenta zione antitrauma e copertura ombreggiante del
terra zzo;





asilinidoasavona
CARTA DEI SERVIZI BAULE DELLA FANTASIA

Descrizione standard di qualità

Indicatori
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Area 1. Iscrizione e inizio frequenza
1.Le iscrizioni al Baule della Fantasia vengono accolte durante tutto il corso

dell'anno scolastico, direttamente presso il centro e vengono pubblicizzate
mediante materiale informativo e altre  iniziative rivolte alle famiglie.

• Regolare aggiornamento delle informazioni sul sito del comune
• Possibilità di visita del servizio durante il periodo delle iscrizioni 

2.I genitori interessati possono contattare direttamente le educatrici del centro
infanzia, anche telefonicamente, utilizzando la linea dello Sportello Genitori.

• Informazioni sul servizio e preiscrizione mediante contatto telefonico – Sportello
Genitori.

3.Le graduatorie degli ammessi, diversificate per età, vengono predisposte secondo
i criteri stabiliti da delibera di Giunta e secondo la composizione dei gruppi.

• Le graduatorie sono predisposte entro la fine di settembre e aggiornate fino a
febbraio;

• I posti disponibili vengono sostituiti continuativamente fino al mese di Marzo.

4.L'inizio della frequenza può avvenire in qualsiasi momento, da ottobre a marzo,
in presenza di posti disponibili. 

• Prima dell'iscrizione definitiva viene offerta una giornata di frequenza di prova. 

Piani di Miglioramento: 
1. Curare l'informazione dei nuovi nati mediante materiale informativo nei reparti maternità,
consultori e studi ginecologici/pediatrici
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Area 2. Progetto educativo
1.La progettazione educativa è curata e realizzata da personale professionalmente

qualificato ed aggiornato, con particolare attenzione alla nuova tipologia del
servizio e con la supervisione di un coordinatore pedagogico.

• Titolo di studio previsto dalla normativa vigente;
• Formazione ed aggiornamento annuale di almeno 20 ore.

2.Il progetto educativo del Baule della Fantasia si propone di offrire occasioni di
gioco fra coetanei promuovendo la partecipazione dei genitori.

• Clima relazionale ricco e positivo sia tra bambini che tra bambini e adulti.

3.Ai bambini viene offerto uno spazio progettato con cura in modo da favorire
l'autonomia nella scelta del gioco libero con i coetanei e l'opportunità di
partecipare ad attività guidate dalle educatrici all'interno dei laboratori didattici,
sperimentando le prime brevi separazioni in ambiente extra-familiare. 

• Almeno 4 angoli gioco nell'aula del Baule;
• Almeno 2 laboratori didattici nel progetto annuale.

4.Alle famiglie viene offerto uno spazio qualificato di incontro e di sostegno alla
relazione genitori-figli e l'occasione di condividere momenti ludici e attività di
laboratorio.

• 1 spazio di incontro-gioco per bambini e adulti insieme;
• 1 laboratorio per adulti;
• 1 spazio per incontri e riunioni.

5.Le esperienze del bambino vengono regolarmente documentate dalle educatrici
mediante strumenti diversi a seconda del tipo di progetto e di attività: foto, video,
raccolta di elaborati grafici, compilazione di questionari. 

• Consegna alle famiglie del materiale raccolto e rielaborato alla fine di giugno.

Piani di Miglioramento: 
1. Ampliamento delle proposte mediante la diversifica zione e l ' innova zione dei laboratori.
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Area 3. Aspetti organizzativi
1.Il Baule della Fantasia offre un servizio esteso e flessibile, finalizzato a soddisfare

le esigenze di genitori che non richiedono per i loro figli un affidamento a tempo
pieno, ma solo un'occasione di incontro, gioco e socializzazione.

• 3 pomeriggi di apertura dalle ore 15.30 alle ore 18,30;
• 2 giornate ad orario flessibile per laboratori e incontri genitori.

2.Le tariffe prevedono una quota di iscrizione annuale ed un ticket di frequenza
giornaliero in modo da consentire un utilizzo flessibile del servizio.

• Quota di iscrizione valida un anno solare;
• Ticket di frequenza giornaliero.

3.Il Baule della Fantasia funziona da settembre a giugno ed effettua una sospensione
per le vacanze natalizie e pasquali e durante i mesi di luglio ed agosto:

• Da settembre ripresa della frequenza dei bambini dell'anno precedente;
• Da ottobre a Marzo inserimento dei nuovi iscritti.

Piani di Miglioramento: 
1. Ampliamento della possibil ità di frequentare due o più giorni nell 'arco della settimana.
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Area 4. Strutture e sicurezza
1.Il Baule della Fantasia è ubicato in zona tranquilla e periferica, ma ben servita da

mezzi pubblici e facilmente accessibile in macchina per la presenza di un comodo
parcheggio pubblico.

• Facilità di accesso da tutta la città per la vicinanza della fermata dell'autobus e del
parcheggio pubblico.

2.Gli ambienti interni sono stati completamente ristrutturati per accogliere il nuovo
servizio secondo gli standard strutturali previsti dalla normativa regionale e sulla
sicurezza.

• Spazi per adulti e per bambini comunicanti in modo da favorire brevi distacchi in
sicurezza;

• Piano di evacuazione e referenti per la sicurezza nella struttura.

3.Gli arredi, completamente rinnovati, sono studiati in modo da garantire al meglio
la fruizione degli spazi da parte dei bambini e degli adulti accompagnatori, con
particolare attenzione alla sicurezza ed alla qualità funzionale e pedagogica.

• Progetto di arredo studiato con fornitori specializzati;
• Rispetto della normativa europea in materia di sicurezza.

4.L'area esterna è stata oggetto di recente manutenzione ed è dotata di attrezzature
e giochi.

• Uno spazio esterno attrezzato

5.L'igiene e la pulizia dei locali sono garantiti dalla professionalità del personale
addetto e dall'uso di prodotti e procedure stabiliti dalla normativa vigente.

• Pulizia giornaliera delle aule e dei servizi igienici;
• Pulizia straordinaria e disinfezione ad inizio anno.

Piani di Miglioramento: 
1.  Adeguamento a l la nuova normativa in materia di prevenzione incendi (D.M. 16 luglio
2014) per poter ampliare i l numero degli iscritti.
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