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Stiamo cercando di costruire una città sempre più 
a misura dei bambini, delle bambine e delle loro 
famiglie.
Centinaia di persone sono al lavoro ogni giorno con 
entusiasmo e competenza per accogliere ed educa-
re i nostri cittadini più piccoli, in un ambiente sicuro, 
protetto e stimolante.
Grazie alla formazione permanente e all’esperienza 
maturata dal personale ma anche ai suggerimenti e 
alle indicazioni che ci hanno fornito le famiglie, ab-
biamo deciso di avviare una serie di nuove iniziative 
rivolte non solo ai bambini che frequentano i nostri 
asili nido, ad esempio il “Nido Estivo”, ma anche a 
tutti coloro che cercano servizi alternativi al modello 
più tradizionale del nido quali lo “Spazio Gioco”, lo 

“Spazio Bimbo” e l’area Verde “Giardino dei picco-
li”. Dallo scorso anno abbiamo anche deciso di met-
tere l’esperienza pedagogica del nostro personale 
al servizio delle famiglie, attraverso un nuovo punto 
d’ascolto, lo “Spazio Genitori”.
Nel momento in cui un bambino è inserito al Nido en-
tra a far parte, con i suoi genitori, di una comunità 
educante.
Cerchiamo di raggiungere alcuni importanti obiettivi, 
quali la crescita armonica del bambino, la sua felici-
tà, la capacità di imparare a conoscere e valutare le 
differenze tra lui ed i suoi compagni.
Ci ispiriamo ai valori del rispetto reciproco, della soli-
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darietà e dell’integrazione, valori che appresi fin dalla 
primissima infanzia diventano sostanza dell’educazio-
ne ricevuta e perciò ricchezza della nostra comunità 
cittadina.
Questa Carta è stata elaborata, al termine di uno dei 
corsi di formazione permanente, dal personale diret-
tivo che costituisce il Coordinamento Pedagogico 
ed è passata attraverso il vaglio ed i suggerimenti del 
personale che opera nei servizi educativi.
Per la prima volta si è deciso di mettere qui, nero su 
bianco, non solo i servizi per la prima infanzia ma an-
che le ragioni e le finalità che orientano le scelte del-
l’Amministrazione Comunale.
Una sorta di “patto per l’infanzia” nel quale vengono 
illustrati con chiarezza e in modo trasparente i principi 
e le strategie alla base dei servizi offerti alle famiglie.
E’ uno strumento attraverso il quale il Comune di 
Como definisce i propri impegni verso i più piccoli, va-
luta l’offerta formativa, formula proposte.
La Carta rappresenta anche uno dei criteri fissati dalla 
Regione Lombardia per l’accreditamento delle strut-
ture per la prima infanzia: l’obiettivo è quello di crea-
re una rete di servizi che condividano solidi principi 
pedagogici e garantiscano alti standard qualitativi. 
Proprio perché si riferisce a un campo d’interventi che 
devono saper cambiare per tenere conto dei bisogni 
e delle aspettative delle famiglie, la Carta non è stru-
mento rigido e immutabile. Sarà periodicamente rivi-
sta e aggiornata con il contributo del coordinamento 
pedagogico, degli educatori, dei genitori, degli am-
ministratori comunali, delle autorità sanitarie e degli 
operatori culturali che concorrono alla cruciale sfida 
dell’educazione dei più piccoli.
Desidero ringraziare coloro che hanno contribuito 
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Perchè la carta dei servizi

all’elaborazione della Carta e, di cuore, tutto il per-
sonale comunale impegnato ad offrire alle famiglie i 
servizi alla prima infanzia.

Dott.ssa Anna Veronelli
Assessore alle Politiche Educative

La Carta dei Servizi alla Prima Infanzia rappresenta un 
passaggio fondamentale, non certo un punto d’arrivo, 
nello sviluppo del sistema, della cultura e dell’identità 
pedagogica dei servizi per l’infanzia del Comune di 
Como che si fondano su oltre trent’anni di esperienze 
consolidate.
Rappresenta la cornice di riferimento utile a com-
prendere i bisogni emergenti per orientare le scelte 
future, sia rispetto all’ampliamento sia alla diversifica-
zione dei servizi. 
Inoltre, alla luce dei più recenti dettati normativi re-
gionali, la Carta dei servizi vuole essere lo stimolo per 
far crescere un sistema di servizi pubblici e privati di-
sponibili a condividere interesse ed impegno nei con-
fronti dei bambini.
Il fine comune dovrà essere quello di garantire ai 
bambini servizi educativi capaci non soltanto di ac-
coglierli, ma soprattutto di accompagnarli, con com-
petenza e rispetto, nel percorso di crescita.
Scrivere e sottoscrivere la Carta dei Servizi ha signifi-
cato, per il personale, riconfermare l’impegno, l’at-
tenzione e la responsabilità, nei confronti dei cittadini, 
a costruire e garantire contesti educativi entro i quali 
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ogni bambino e bambina, nel rispetto della specificità 
ed unicità che gli sono proprie, possa trovare la spinta 
adeguata per una crescita globale ed armonica.

Dott.ssa Franca Gualdoni
Dirigente Settore Politiche Educative e 
Direttore d’Area
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I Principi  fondamentali 
gli strumenti e la tutela

I PRINCIPI FONDAMENTALI

Eguaglianza: tutti i servizi si rivolgono alle bambine 
ed ai bambini senza distinzione di sesso, razza, etnia, lin-
gua, religione.

Imparzialità: tutti i bambini vengono trattati con 
giustizia e imparzialità.

Formazione e aggiornamento: tutto il per-
sonale educativo e ausiliario, in forza ai servizi, viene perio-
dicamente impegnato in percorsi di formazione e aggior-
namento.

Partecipazione: la partecipazione delle fami-
glie alla vita dei servizi viene garantita attraverso molteplici 
forme, tra cui l’adesione al Consiglio di Nido (già Comi-
tato di Gestione), i momenti assembleari di condivisione 
del progetto educativo, colloqui individuali o di sezione, in-
contri di formazione e approfondimento, compilazione di 
questionari per la valutazione dei servizi e in vista della rea-
lizzazione di nuovi servizi, in base alle esigenze dell’utenza.
L’Amministrazione si impegna a rispondere tempestivamen-
te alle segnalazioni e alle proposte formulate dai genitori.

Trasparenza: l’Amministrazione si impegna a ga-
rantire agli utenti la possibilità di verificare i dati che li 
riguardano e a fornire tutte le informazioni utili circa le 
disposizioni che regolano il servizio, quali ad esempio il 
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progetto educativo, i criteri utilizzati per la formulazione 
delle graduatorie e per la formulazione delle rette.

GLI STRUMENTI

Semplificazione: Gli adempimenti richiesti 
alle famiglie devono essere resi snelli e facil-
mente attuabili attraverso la semplificazione e 
l’informatizzazione delle procedure.

Informazione degli utenti: Viene garantita, 
anche attraverso il portale comunale, la piena infor-
mazione degli utenti, in particolare attraverso:

• la realizzazione di opuscoli illustrativi dei servizi e
  delle iniziative promosse dal Settore;

• la tempestiva comunicazione di eventuali variazioni
  nell’erogazione dei servizi;

• la diffusione dei risultati delle indagine qualitative
  e del rispetto degli standard;

• la predisposizione di linee di comunicazione diretta
  con le famiglie (lettere, telefonate, posta elettronica);

• la pubblicizzazione degli strumenti di ricorso.

Rapporti con le famiglie: Tutto il personale 
del Settore è tenuto a trattare gli utenti con rispetto e 
cortesia e ad agevolarli nell’esercizio dei diritti e nel-
l’adempimento degli obblighi. 
Tutto il personale è tenuto anche a indicare le proprie 
generalità sia nel rapporto personale sia nelle comu-
nicazioni telefoniche.
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Dovere di valutazione della qualità 
dei servizi: Per valutare la qualità dei servizi resi, il 
Settore svolge apposite verifiche sulla qualità e l’effi-
cacia dei servizi prestati e informa le famiglie dell’esi-
to di tali verifiche.

Rimborso: Il Settore assicura forme di rimborso nei 
casi in cui sia possibile dimostrare che i servizi resi sia-
no inferiori, per qualità e tempestività, agli standard 
pubblicati. 

LA TUTELA

La tutela: Il Settore prevede procedure semplici 
e facilmente utilizzabili per eventuali reclami, si impe-
gna ad attivare indagini complete e imparziali circa 
le irregolarità denunciate e a rispondere tempestiva-
mente, se del caso anche con rimborsi. Si impegna 
inoltre a tener conto delle doglianze degli utenti al 
fine del miglioramento della qualità dei servizi.

Questi principi e strumenti rappresentano per noi il 
quadro di riferimento cui ispiriamo ogni giorno l’atti-
vità del Settore. Nelle pagine che seguono verranno 
illustrati nel dettaglio tutti i servizi e le modalità con cui 
li eroghiamo.
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I servizi alla prima infanzia: 

asili nido e servizi integrativi

L’asilo nido e i servizi integrativi (spazio gioco, spazio 
bimbo, giardino dei piccoli e spazio genitori), sono 
luoghi educativi di pubblico interesse che intendono 
contribuire, in collaborazione con la famiglia, allo svi-
luppo psico-fisico del bambino.
I servizi per l’infanzia presenti sul territorio cittadino 
hanno fondato la propria identità su:

• la centralità del bambino, dei suoi bisogni, della
sua potenzialità e unicità;

• l’importanza di garantire servizi educativi di alta
qualità, costruiti e aggiornati sui più moderni principi
della pedagogia dell’educazione;

• la volontà di garantire risposte flessibili e differenziate 

in relazione alle esigenze delle famiglie e dei bambini.

GLI ASILI NIDO

Descrizione del servizio

Gli Asili Nido sono un servizio educativo che risponde 
ai bisogni dei bambini e delle bambine di età com-
presa fra tre mesi e tre anni, favorendone uno svilup-
po armonico in coerenza e continuità educativa con 
l’ambiente familiare.
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Da ciò deriva che gli asili nido rappresentano:
• luogo di stimolo alla crescita ed all’autonomia;
• luogo di relazioni interpersonali;
• luogo di socializzazione, di incontro e di gioco;
• luogo che crea cultura sull’infanzia;
• luogo di sostegno alla genitorialità;
• luogo di accoglienza delle diversità individuali e culturali.

Dove si trovano

Gli asili nido sono distribuiti su tutto il territorio cittadino:
• Asilo Nido “Panda”, Via Segantini 45 - Sagnino
  Tel./fax 031 541555

• Asilo nido “Magnolia”, Via Passeri 2
  Tel./fax 031 570808

• Asilo nido “Fantasia”, Via Italia Libera 4
  Tel./fax 031 278414

• Asilo nido “Girotondo”, Via Zezio 27
  Tel./fax 031 305088

• Asilo nido”Babylandia”, Via Palestro 17
  Tel./fax 031 269766

• Asilo nido “Aquilone”, Via di Lora, 1 - Lora
  Tel./fax 031 282254

• Asilo nido “Peter Pan”, Via Longhena 10 - Albate 
  Tel./fax 031 506408

• Asilo nido “Caravella”, Via Giussani 1 – Rebbio
  Tel./fax 031 521095

• Asilo nido “Nuvoletta”, Via Varesina 1 - Camerlata 
  Tel./fax 031 520010

• Asilo nido “Coccinella”, Via Bellinzona 76 - M. Olimpino 
  Tel./fax 031 540420



14

Calendario e aperture

Gli Asili Nido:
• Panda 
• Magnolia
• Fantasia 
• Aquilone 
• Nuvoletta
sono aperti dalle 7.30 alle 16.30 da lunedì al venerdì.
Gli Asili Nido:

• Girotondo
• Babylandia
• Peter Pan 
• Caravella
• Coccinella
sono aperti dalle 7.30 alle 18 da lunedì al venerdì.

I genitori, all’atto dell’iscrizione o nel corso della fre-
quenza, hanno la possibilità di scegliere tra diversi 
moduli orari quello che maggiormente risponde alle 
loro esigenze familiari.
Per i nidi Panda, Magnolia, Fantasia, Aquilone e Nuvoletta:
Modulo A = base mattino          7.30 / 9.30•16.30 
Modulo D = part-time mattino          7.30 / 9.30•13.30
Modulo E = part-time pomeriggio    10.30•16.30

Per i nidi Girotondo, Babylandia, Peter Pan, Caravella 
e Coccinella:
Modulo A = base mattino        7.30 / 9.30•16.00 
Modulo B = base pomeriggio        10.30•18.00 
Modulo C = modulo lungo        7.30 / 9.30•18.00
Modulo D = part-time mattino        7.30 / 9.30•13.30
Modulo E = part-time pomeriggio  10.30•16.00
Modulo F = modulo intermedio       7.30 / 9.30•17.00
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Gli Asili Nido funzionano dalla prima settimana di set-
tembre fino alla fine di giugno, con interruzioni a Na-
tale, carnevale, Pasqua e nei giorni di festività civile 
e religiosa. Per tutto il mese di luglio viene attivato il 
servizio “Bimbi in estate” (vedi pag. 17).
Dall’anno formativo 2008/2009, in linea con le disposizioni 
regionali, è garantito il funzionamento per 47 settimane.

Modalità di iscrizione

Ogni anno nel mese di maggio, di norma nelle prime due 
settimane, vengono raccolte le iscrizioni agli asili nido per gli 
inserimenti da settembre. La domanda deve essere pre-
sentata, sotto forma di autocertificazione, all’ufficio asili nido 
presso il Settore Politiche Educative, via Italia Libera 18/A e 
convalidata attraverso il pagamento della tassa di iscrizione.
Nel modulo di iscrizione i genitori possono esprimere la prefe-
renza per uno o più nidi, indicandoli in ordine di scelta.
Tale indicazione sarà rispettata nei limiti della capienza delle 
strutture prescelte.
Qualora le domande fossero eccedenti rispetto alla dispo-
nibilità dei posti, si provvederà a formulare una graduatoria 
di ammissione secondo i criteri indicati nel Regolamento dei 
servizi alla prima infanzia. E’ possibile presentare domanda 
di iscrizione anche fuori termine, cioè al di fuori del previsto 
periodo di iscrizione.
Le domande pervenute fuori termine verranno inserite in 
una graduatoria di zona in base alla data di convalida che, 
come detto, avviene mediante il pagamento della tassa di 
iscrizione. Queste domande saranno prese in esame sola-
mente a seguito dell’esaurimento della graduatoria formata 
dalle domande presentate nei termini.
Ai residenti nei comuni convenzionati è richiesto il nulla osta 
del proprio comune.
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Tariffe

Gli “asili nido” rientrano tra i servizi a domanda indi-
viduale, pertanto i genitori sono tenuti a contribuire 
alla copertura del costo del servizio mediante il pa-
gamento di una quota mensile, definita secondo 
parametri stabiliti con Delibera Consiliare sulla base 
della capacità contributiva di ciascuno, ovvero in re-
lazione all’indicatore ISEE (Indicatore della Situazione 
Economica Equivalente).
Sono anche previsti esoneri o ulteriori riduzioni per le fami-
glie indigenti segnalate dal competente Servizio Sociale, 
agevolazioni tariffarie a favore dei bambini diversamen-
te abili o nel caso in cui un nucleo familiare abbia più figli 
che frequentano l’asilo nido.
Alle famiglie che non risiedono nel Comune di Como o nei 
Comuni convenzionati viene applicata la tariffa massima.
La quota viene applicata dal primo giorno di frequenza; 
non sono previste riduzioni per il periodo dell’inserimento.

La salute al nido

Nello spirito della prevenzione e dell’educazione alla 
salute, il nido è anche luogo in cui il bambino appren-
de le buone pratiche dell’igiene personale e della 
sana alimentazione. Il personale educativo è disponi-
bile a fornire, su richiesta dei genitori, pareri e sugge-
rimenti in proposito.
La vigilanza igienico–sanitaria è di norma espletata 
dall’A.S.L. competente per territorio, che fornisce:

• indicazioni circa i comportamenti igienici corretti
all’interno delle comunità;

• indicazioni circa i principi di sana alimentazione,
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sui menù e sulle grammature;
• disposizioni circa l’ammissione e riammissione del 
bambino, la richiesta di diete speciali, la presenza di 
intolleranze, allergie.
La salute del singolo bambino e del gruppo di bam-
bini è tutelata sia con il rispetto dei parametri indicati 
dall’ASL, sia con una corretta igiene degli ambienti, 
dei giochi, degli alimenti.
In caso di indisposizione del bambino durante la fre-
quenza, la famiglia è prontamente informata e tenu-
ta a ritirarlo dal nido nel più breve tempo possibile.
E’ richiesta un’autocertificazione dei genitori per la 
riammissione del bambino dopo un allontanamento 
o dopo una malattia di almeno 5 giorni. 
All’inizio della frequenza è richiesto un certificato ag-
giornato di vaccinazione, rilasciato dall’Asl.
All’interno dei locali è rispettato il divieto di fumare.

L’alimentazione

L’alimentazione di ciascun bambino è particolarmen-
te curata.
Il menù, concordato con gli esperti dell’A.S.L., è perio-
dicamente rivisto alla luce delle indicazioni internazio-
nali sui livelli di nutrizione ed è preparato direttamente 
all’interno di ciascuna struttura.
Il servizio di refezione si ispira alle disposizioni contenu-
te nelle Linee Guida della Regione Lombardia per la 
ristorazione scolastica.
Giornalmente sono garantiti:
alle ore 10.00  uno spuntino a base di frutta
alle ore 12.00  il pranzo
alle ore 16.15 la merenda per i nidi che chiudono alle ore 18. 
Il menù è differenziato a seconda dell’età di ciascun 
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bambino. Sono accolte le indicazioni del pediatra di 
ogni bambino per eventuali diete speciali, legate a 
particolari patologie. Sono accolte anche richieste di 
diete speciali, legate a ragioni etico-religiose: tali die-
te verranno sottoposte all’approvazione dell’A.S.L.

BIMBI IN ESTATE

Durante il mese di luglio rimangono aperti cinque asili 
nido che osservano le stesse modalità organizzative e 
rispettano gli stessi orari di apertura previsti nel corso 
dell’anno.
Le strutture che accolgono “Bimbi in estate” sono in-
dividuate tenendo conto dell’ubicazione sul territorio, 
della capienza e della disponibilità di spazi verdi.
Per l’iscrizione al servizio “Bimbi in estate”, riservata 
esclusivamente ai bambini già frequentanti gli asili 
nido comunali, è necessario compilare un apposito 
modulo, reperibile presso l’asilo nido di appartenen-
za, nella prima settimana del mese di aprile. 
La riconsegna dovrà avvenire al nido, nei termini stabiliti.
In caso di eccedenza di domande rispetto alla dispo-
nibilità dei posti viene formulata una graduatoria di 
ammissione secondo i criteri indicati nel Regolamen-
to dei servizi alla prima infanzia.

IL PROGETTO EDUCATIVO 

Nel progetto educativo è contenuta la pianificazione 
degli obiettivi, delle attività, degli orari e dei servizi degli 
asili nido.
Le metodologie di intervento vengono discusse e con-
divise tra Dirigente, Coordinamento pedagogico, col-
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lettivi dei nidi e formatori e costituiscono il quadro di rife-
rimento per tutto il personale.
Il progetto educativo viene presentato al Consiglio di 
nido, nonché durante gli incontri all’interno delle diverse 
sezioni: esso deve risultare flessibile per poter rispondere 
alle mutevoli esigenze dei bambini e delle famiglie.

Ruolo del personale educativo

Il ruolo fondamentale dell’educatrice consiste nel 
garantire ai bambini una situazione generale di be-
nessere e nell’accompagnarli alla conquista di una 
sempre maggiore autonomia personale.

Ruolo del personale ausiliario

Il personale ausiliario si prende quotidianamente cura 
della pulizia e dell’igiene degli ambienti e della bian-
cheria. Le cuoche, in base al menù settimanale predi-
sposto dall’A.S.L. territoriale, preparano pietanze che, 
oltre a soddisfare il diritto dei bambini ad una sana 
alimentazione, rappresentano anche un’occasione 
di conoscenza di nuovi gusti e sapori.

Il coordinamento pedagogico

Composto dalle direttrici, il Coordinamento Pedago-
gico ha il compito di supervisionare l’ordinaria pro-
grammazione dei singoli servizi, ricercare la massima 
coerenza metodologica ed educativa e promuovere 
lo sviluppo di progetti innovativi specifici.
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Lo stile educativo

Gli elementi che caratterizzano lo stile educativo sono 
riassumibili:

• nella capacità di lavorare collegialmente;
• nella capacità di sviluppare tale lavoro secondo
una metodologia condivisa;

• nella possibilità di fruire di un percorso di formazione.
Il lavoro di gruppo degli operatori si fonda sulla disponi-
bilità di ciascuno ad entrare in relazione con gli altri, a 
mettere in discussione ed eventualmente modificare il 
proprio punto di vista.
Questo permette al bambino la possibilità di avere in-
terazioni significative con gli adulti che offrono modelli 
di comportamento non contraddittori, anche se diver-
sificati in relazione allo stile personale di ciascuno.

All’asilo nido ai bambini vengono proposte attività 
educative e di gioco in cui:

• viene garantita e comunicata una programmazione 
educativa differenziata per fasce d’età;

• ogni educatrice, di norma, segue un piccolo gruppo 
di bambini durante l’attività educativa compatibilmente 
con la turnazione;

• i bambini più piccoli, suddivisi in piccoli gruppi, giocano 
in ambienti appositamente strutturati;

• ai bambini dai 18 mesi viene proposta una rotazione 
settimanale delle attività. Ognuna di esse viene svolta in 
uno spazio specifico (laboratorio) o angolo organizzato;

• ogni giorno viene esposto al nido un breve resoconto 
dell’attività svolta durante la giornata;

• in funzione della stagione e dei diversi momenti della 
giornata, si offre la possibilità di usufruire degli spazi esterni 
della struttura;
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• sono previste occasioni in cui si salutano i bambini che 
andranno alla Scuola dell’Infanzia;

• al termine della frequenza dell’asilo nido, ad ogni fami-
glia viene consegnato un fascicolo che riassume il per-
corso intrapreso dai bambini;

• sono previsti incontri di raccordo con la Scuola dell’In-
fanzia.

La collaborazione con le famiglie

Grande cura ed attenzione deve essere assicurata da parte 
del personale educativo al rapporto con le famiglie, in quan-
to una buona relazione all’interno della triade bambino-edu-
catrice-genitore rappresenta la condizione essenziale per il 
benessere del bambino al nido. Il primo obiettivo per un’edu-
catrice deve essere, infatti, quello di riuscire ad instaurare un 
rapporto positivo con i genitori al fine di stabilire un fluido pro-
cesso di scambio, confronto e condivisione su tutto ciò che 
riguarda il bambino.
A tale proposito vengono incentivati incontri individuali 
e/o di piccolo gruppo in cui il genitore possa esprimere 
desideri, aspettative e timori nei confronti dell’asilo nido. 
Anche la partecipazione diretta dei genitori alla vita del 
nido può rappresentare una delle possibili occasioni che 
facilitano la conoscenza reciproca; il personale educa-
tivo cercherà di valorizzare le competenze di ciascuno 
favorendo occasioni informali in cui tutti possano dare il 
proprio contributo per “stare insieme” e “ fare insieme”.
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L’inserimento

L’inserimento consiste in un periodo durante il quale il 
bambino, alla presenza rassicurante di un adulto per 
lui significativo, familiarizza con il nuovo ambiente en-
trando in contatto con nuove persone e situazioni. Il 
bambino, che per la prima volta affronta la separa-
zione dal proprio genitore, vive un’esperienza molto 
intensa sotto il profilo emotivo ed è per questo fonda-
mentale che un’educatrice diventi per lui una figura 
di riferimento in grado di offrirgli attenzioni e cure che 
lo facciano sentire amato e rispettato.
Consapevole dell’importanza dell’evento, l’educatri-
ce, prima di accogliere il bambino, incontrerà il geni-
tore e lo inviterà a parlare del proprio figlio, del lega-
me che li unisce, delle sue abitudini e caratteristiche.
Il genitore, infatti, solamente dopo essere stato egli 
stesso rassicurato, potrà riuscire a trasmettere sicurez-
za al bambino rispetto al nuovo e riuscirà a sostenerlo 
nella ricerca di nuove relazioni.
Il periodo destinato all’inserimento dura circa due set-
timane, ogni struttura organizza gli inserimenti secon-
do modalità e calendari propri che sono comunicati 
alla famiglia.

La figura di riferimento e le abitudini

I momenti di cura (pranzo, sonno, cambio, ingresso 
e ricongiungimento) raggruppano comportamenti e 
azioni che si ripetono quotidianamente e che rappre-
sentano la struttura portante della giornata al nido.
Essi rappresentano momenti speciali che favorisco-
no la relazione tra l’adulto e il singolo bambino ed 
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è per questo che ad occuparsene è preferibile che 
sia l’educatrice di riferimento, cioè l’educatrice che 
con il bambino ha instaurato nel tempo una relazione 
privilegiata.
La ripetizione delle azioni consente al bambino di 
memorizzare certe sequenze, di prevederle, di antici-
parle, diventando così momenti conosciuti nei quali 
egli può esercitare meglio le sue competenze e può 
stabilire una relazione significativa con l’adulto che si 
occupa di lui.
Il rapporto educatrice–bambino, se consolidato, con-
sente al bambino di accettare le novità anche se ca-
riche di emotività.

Gli spazi e i tempi

L’organizzazione degli spazi nelle varie sezioni tiene 
conto dell’età dei bambini e della programmazione 
educativa.
Gli ambienti sono suddivisi in piccoli angoli-gioco in 
grado di offrire ai bambini occasioni di esperienze 
sempre ricche e stimolanti. L’organizzazione della 
giornata al nido è scandita da tempi destinati alla 
cura e da tempi destinati al gioco.
Una giornata tipo al nido risulta così articolata:

• dalle 7.30 alle 9.30     accoglienza e gioco
• dalle 9.30 alle 10.30   cambio e spuntino con frutta
• dalle 10.30 alle 12.00 attività guidate
• dalle 12.00 alle 13.00 pranzo, preparazione al sonno
• alle 13.30     1° uscita
• alle 16.00/16.30     2° uscita
• dopo le 16 merenda e attività ludiche
• alle 17.00     3° uscita
• alle 18.00     4° uscita, chiusura.
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La partecipazione delle famiglie

La partecipazione attiva e costante delle famiglie 
è un elemento indispensabile per la vita del nido e 
viene garantita sia attraverso specifici organismi sia 
mediante un costante dialogo e confronto con il per-
sonale educativo.
Sono organismi di partecipazione:

• il Consiglio di nido
• l’Assemblea dei genitori.
Le norme relative al loro funzionamento, alla durata 
in carica, alle competenze e alla loro composizione 
sono disciplinate dal Regolamento dei Servizi alla Pri-
ma Infanzia.
Fin dal primo contatto il nido cerca di avviare con la 
famiglia un dialogo costante e promuove occasioni 
di incontro sia istituzionali che informali.
In particolare vengono organizzati:

• colloqui individuali
• incontri di sezione
• incontri a tema con esperti
• laboratori del fare (settimana dell’infanzia)
• feste periodiche (ad esempio in occasione del Na-
tale, della fine dell’anno).

I SERVIZI INTEGRATIVI

I servizi integrativi - Spazi Gioco, Spazi Bimbo, Giardino 
dei piccoli e Spazio Genitori - sono pensati per acco-
gliere la coppia adulto/bambino e sostenere le fami-
glie nel loro ruolo genitoriale.
Gli Spazi Gioco, gli Spazi Bimbo e il Giardino dei pic-
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coli offrono ai più piccoli la possibilità di sperimentare 
relazioni con i coetanei in ambienti appositamente 
strutturati per stimolare la creatività, la curiosità e le 
abilità personali. I bambini possono altresì sperimenta-
re le prime separazioni dal proprio adulto di riferimen-
to anche in vista di un futuro inserimento alla scuola 
dell’infanzia.
Per gli adulti questi servizi integrativi rappresentano 
un’opportunità di incontro, socializzazione, confron-
to e scambio su tematiche legate alla crescita dei 
propri figli, nella ricerca di soluzioni possibili a partire 
dall’esperienza dei padri, delle madri e delle educa-
trici. Per gli adulti è inoltre disponibile lo Spazio Geni-
tori,  luogo  in  cui i genitori possono confrontarsi con 
professioniste su tematiche inerenti l’educazione dei 
propri figli.

Gli spazi gioco

Gli Spazi Gioco sono luoghi di incontro e di ascolto 
in cui i bambini, accompagnati da un adulto, posso-
no giocare, conoscere altri bambini e divertirsi in un 
ambiente sicuro e organizzato. Anche per gli adulti 
frequentare uno Spazio Gioco può essere un’occa-
sione per conoscere altri adulti con i quali avere uno 
scambio di opinioni e di esperienze. Il personale edu-
cativo garantisce costante attenzione alle esigenze 
di crescita e di relazione dei bambini ed è a disposi-
zione dei genitori che desiderano approfondire temi 
o problematiche legate alla crescita dei loro bimbi.
Lo Spazio Gioco è rivolto ai bambini fino ai 3 anni di età 
che non frequentano il nido.
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Dove si trovano e orari
Giochinsieme
Via Segantini, 45 – Sagnino
tel. 031.541.555
Lunedì, mercoledì e giovedì dalle 8.30 alle 12.30
Lunedì e giovedì dalle 15 alle 18
Piccolipassi
Via Palestro,17
tel. 031.270.447
Martedì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30
Martedì e giovedì dalle 15 alle 18
Millepiedi
Via di Lora,1
tel. 031.282.254
Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30
Lunedì e mercoledì dalle 15 alle 18.

Gli spazi gioco funzionano dalla prima setti-
mana di settembre fino alla metà di giugno

Gli spazi bimbo

Gli Spazi Bimbo offrono ai genitori la possibilità di affida-
re per alcune mattine alla settimana il proprio bambino 
a personale educativo competente e qualificato.
Allo Spazio Bimbo i bambini possono cominciare a sepa-
rarsi in modo graduale e positivo dalla famiglia condivi-
dendo il proprio percorso di crescita con altri coetanei.
Le educatrici oltre a favorire l’interazione e la relazione 
all’interno del gruppo dei bambini supportano la fami-
glia nel ruolo educativo creando occasioni di incontro, 
confronto e discussione.
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Lo Spazio Bimbo è rivolto ai bambini dai 18 mesi ai 3 anni 
che abbiano già effettuato un periodo di frequenza allo 
spazio gioco.

Dove si trovano e orari
Giochinsieme
Via Segantini, 45 – Sagnino
tel. 031.541.555
Martedì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30
Piccolipassi
Via Palestro,17
tel. 031.270.447
Lunedì e mercoledì dalle 8.30 alle 12.30
Millepiedi
Via di Lora,1
tel. 031.282.254
Martedì e giovedì dalle 8.30 alle 12.30

Gli spazi bimbo funzionano dalla prima setti-
mana di settembre fino alla metà di giugno

Il giardino dei piccoli

Il Giardino dei piccoli propone ai bambini un’area 
verde ampia, pulita, sicura, ricca di stimoli e adegua-
tamente attrezzata, dove i piccoli hanno l’opportuni-
tà di incontrare compagni di gioco e gli adulti l’occa-
sione per fare nuove conoscenze.
Ai bambini è offerta la possibilità di entrare in contatto 
sia con gli elementi della natura, che continuamente 
variano e si rinnovano, sia con proposte di gioco intro-
dotte allo scopo di rispondere al bisogno di scoprire, 
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esplorare, conoscere.
Fondamentale e qualificante è la presenza di perso-
nale educativo il quale non interviene con proposte 
di attività strutturate, ma cura l’organizzazione del-
l’ambiente e si pone quale interlocutore privilegiato 
a disposizione degli adulti per un confronto e uno 
scambio su temi legati alla crescita dei bambini.
Il Giardino dei Piccoli è rivolto ai bambini fino ai 6 anni 
di età accompagnati da un adulto.

Dove si trova
In Via Palestro, 17 - Tel.031.270.447

Orario di apertura e calendario
Il Giardino  dei  Piccoli  è aperto  dalla  metà  
di  giugno  alla  fine  luglio da lunedì a venerdì 
dalle ore 9 alle ore 13 e dalle 15 alle 18.

Modalità di iscrizione
Le iscrizioni ai Servizi integrativi si ricevono presso il servizio pre-
scelto o presso gli Uffici amministrativi di via Italia Libera, 18/A.

Tariffe
Per tutti i servizi integrativi è prevista una con-
tribuzione da parte delle famiglie. 
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Spazio Famiglia
Servizi su misura per genitori con figli da 0  18 anni

Dove si trova
In Via Gramsci 6 - Tel. 031.4499519

È nata una mamma

Momenti di incontro rivolti alle neo mamme 
per confrontarsi su  desideri, dubbi e aspetta-
tive dopo la nascita di un figlio.
Una pedagogista, in collaborazione con le 
ostetriche dell’Ospedale Sant’Anna e del-
l’Ospedale Valduce, con la supervisione di 
una psicologa dialoga con le mamme in un 
ciclo di quattro appuntamenti che si ripeto-
no ogni mese da settembre a giugno il lunedì 
dalle 14.30 alle 16.00.
È necessaria l’iscrizione.

Giovedì dei piccolissimi
 
Ogni giovedì, dalle 15.30 alle 17.30, una pe-
dagogista accoglierà le mamme con bambi-
ni da 0  a 12 mesi in un ambiente confortevole 
pensato per i più piccoli.
Durante gli incontri le mamme potranno con-
frontarsi con le altre mamme e ricevere soste-
gno e rassicurazione circa la recente espe-
rienza della maternità. 
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Spazio Genitori
 
Due pedagogiste e una psicologa sono a dispo-
sizione dei genitori con figli fino a 18 anni per: 

• offrire l’opportunità di riflettere sul proprio 
ruolo educativo

• offrire aiuto e sostegno nelle difficoltà e nelle 
incertezze legate alla relazione con i  propri 
figli 

• supportare i genitori nella ricerca di soluzioni 
utili per migliorare la qualità delle relazioni al-
l’interno della propria famiglia  

• fornire informazioni sui servizi educativi, sociali 
e sanitari presenti sul territorio.
Si riceve su appuntamento.

Tutti i servizi dello Spazio Famiglia sono gratuiti.
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Negli asili nido e nei servizi integrativi opera sia perso-
nale educativo sia personale ausiliario.
L’organizzazione e la supervisione pedagogica di cia-
scun servizio è affidata ad una coordinatrice.

Formazione, aggiornamento 
del personale

L’Amministrazione garantisce e organizza l’aggior-
namento e la formazione del personale educativo e 
degli operatori, in collaborazione con esperti di area 
pedagogica, psicosociale e sanitaria. I temi affrontati 
possono riguardare sia aspetti generali del processo 
evolutivo dei bambini, sia metodologie e tecniche 
rapportate ai percorsi educativi predisposti nei diversi 
contesti. La formazione permette agli educatori non 
solo di approfondire e aggiornare continuamente le 
conoscenze in ambito psico-pedagogico, che sono 
fondamento della loro professione, ma anche di ac-
quisire nuove competenze specifiche.

Chi lavora nei servizi
alla prima infanzia
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L’organizzazione e la gestione dei servizi alla prima infanzia 
è garantita anche dal lavoro svolto dall’ufficio amministra-
tivo che adotta tutti gli strumenti utili ad assicurare la piena 
informazione ai cittadini circa l’erogazione dei servizi.
In particolare:

• predispone apposito materiale informativo sui servizi;
• fornisce la modulistica e le informazioni necessarie affin-
ché il cittadino possa presentare in modo chiaro e com-
pleto la propria richiesta di iscrizione, variazione o rinuncia 
al servizio;

• fornisce informazioni sul sistema tariffario, sull’organizzazio-
ne generale dei servizi e sui procedimenti amministrativi;

• provvede alla registrazione dei dati e dei documenti, 
al calcolo della tariffa di frequenza di ciascun bambino;

• cura le forniture ed approvvigionamenti necessari a 
ciascun nido.

Dove si trova
L’ufficio amministrativo si trova presso il Settore 
Politiche Educative in via Italia Libera, 18/a
tel. 031 252623 – 640 – 605 
mail: asilinido@comune.como.it

Orario di apertura
L’ufficio amministrativo osserva il seguente orario:
Lunedì, martedì e giovedì dalle 9.00 alle 12.15
e dalle 14.30 alle 16.00
mercoledì dalle 8.30 alle 15.30
venerdì dalle 9.00 alle 12.15.

L’Ufficio 
Amministrativo
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Tutte le strutture sono attrezzate con aree verdi sicure che 
offrono al bambino esperienze motorie e contatti con gli 
elementi della natura e sono dotate di cucina e lavanderia 
interne.
Tutte le strutture rispettano la prevista normativa per quanto 
riguarda:

- standard spaziali previsti dalla legge regionale;
- impianti elettrici;
- autorizzazione delle cucine alla produzione di pasti.
A tale fine è attuata l’applicazione delle procedure di auto-
controllo ( D.Lgs.155/97) ed è garantita la dotazione di attrez-
zature a norma.
La manutenzione ordinaria e straordinaria è curata dal Set-
tore Lavori Pubblici.
Gli interventi straordinari sono programmati nel rispetto della 
previsione finanziaria del Comune in base a criteri di priorità 
e di compatibilità con il bilancio.
Gli ambienti sono mantenuti quotidianamente puliti, acco-
glienti e sicuri.
I locali possono essere utilizzati, oltre che per le attività edu-
cative, anche per:
- le riunioni del personale educativo;
- le riunioni del personale ausiliario;
- gli incontri con i genitori;
- gli incontri con il Consiglio di nido;
- lo svolgimento di iniziative che promuovono la cultura del-
l’infanzia.
In ogni struttura sono presenti spazi adibiti all’esposizione di 
materiale informativo.
Il Comune di Como provvede, con le necessarie polizze assicu-
rative, alla copertura di eventuali danni subiti dai bambini du-
rante la loro permanenza negli asili nido e nei servizi integrativi.

 Caratteristiche delle 
 strutture e fattori di qualità
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L’Amministrazione Comunale, per meglio garantire la qua-
lità dei servizi offerti, si è dotata di sistemi di monitoraggio 

– controllo della qualità per individuare i punti di eccellen-
za, i limiti e le criticità delle esperienze in atto.
Tale puntuale monitoraggio viene effettuato periodica-
mente mediante la somministrazione di questionari atti a 
far emergere la qualità percepita dei servizi, sia da par-
te delle famiglie frequentanti sia da parte degli operatori 
che in essi lavorano.
Sulla base dei risultati si provvederà a redigere un rapporto 
che sarà reso pubblico e che prevede anche il coinvolgi-
mento delle famiglie nella definizione di un piano di miglio-
ramento progressivo della qualità del servizio erogato.

La Carta dei servizi è uno strumento che ha anche lo sco-
po di aumentare la consapevolezza e la capacità di valu-
tazione dei servizi da parte di chi ne usufruisce.
Questo obiettivo può essere raggiunto solo se si instaura un 
dialogo reciproco tra coloro che, a vario titolo, erogano i 
servizi e i fruitori degli stessi.
I genitori, attraverso la compilazione di appositi stampati 
collocati in luoghi ben visibili, possono esprimere il loro giu-
dizio, dare suggerimenti, formulare richieste.
In caso di eventuali disservizi o inadempienze, i genitori 
hanno facoltà di presentare un reclamo – inteso come 
strumento agile ed immediato – al fine di far pervenire una 
dettagliata segnalazione all’Amministrazione.

La verifica 
del servizio

La tutela degli utenti
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I reclami possono essere effettuati in forma orale, scritta, 
telefonica, via fax, a mezzo posta elettronica e devono 
contenere generalità, indirizzo e recapito di chi li effettua.
Non sono prese in considerazione comunicazioni anonime.
Al reclamo orale o telefonico deve seguire una comunica-
zione scritta su apposito modulo a disposizione nelle sedi 
dei servizi e sul portale comunale.
L’Amministrazione, dopo aver effettuato gli accertamenti 
necessari, risponderà in forma scritta, riferendo il risultato 
degli accertamenti, entro 30 giorni dal ricevimento del re-
clamo, attivandosi nel frattempo per rimuoverne le cause.
L’Amministrazione periodicamente informa il Consiglio di 
nido sui reclami ricevuti, sulle risposte inviate e sui provve-
dimenti adottati.
Qualora il reclamo non sia di competenza dell’Amministra-
zione comunale, all’utente sono fornite indicazioni circa il 
corretto destinatario. 

Il Comune si impegna ad attuare tutte le azioni organiz-
zative necessarie a dare piena effettività ai principi, alle 
regole e agli impegni contenuti nella presente Carta.
Le indicazioni qui contenute si applicano fino a quando 
non intervengano disposizioni contrarie o difformi, detta-
te con legge, ovvero contenute nei contratti collettivi di 
lavoro.
Il Comune si impegna ad aggiornare periodicamente la 
presente Carta, per adeguarla costantemente alle esi-
genze rappresentate dalle famiglie o per recepire even-
tuali mutamenti normativi o innovazioni che possano inci-
dere in misura rilevante sull’erogazione dei servizi educativi 
per la prima infanzia.

 L’attuazione 

degli impegni




