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Presentazione
Carta dei Servizi

Asili Nido Comunali
Nei nostri documenti ufficiali scriviamo che gli Asili Nido comunali hanno lo scopo di 
“promuovere lo sviluppo armonico della personalità del bambino”. Questa Carta dei Servi-
zi degli Asili Nido comunali  ha l’ambizione di dimostrarlo  facendovi partecipi, concreta-
mente, della cura e della attenzione che viene prestata ai bambini e alle bambine in ogni 
momento della giornata. Cura e attenzione per le loro fasi di sviluppo, per i loro bisogni 
affettivi, ma anche una necessaria preoccupazione di offrire spazi adeguati, garantirne 
l’igiene, proporre una alimentazione accurata.
Soffermandoci sulla preoccupazione che accompagna i genitori quando devono affidare i 
propri figli, abbiamo pensato a compilare una  Carta dei Servizi come fosse un racconto, 
quello della vita vera che si svolge al Nido quotidianamente. Qui dentro trovate la narra-
zione dell’esperienza fatta di anni di attività,  di anni di formazione specifica del persona-
le e una attenzione particolare a  sviluppare attività che stimolino la crescita dei bambini.
Questa Carta dei Servizi è quindi una buona occasione per conoscere, per informarsi, per 
sentirsi  più sicuri.
Ma la Carta dei Servizi è anche strumento di trasparenza e di verifica. Qui dentro trovate 
esplicitati chiaramente gli impegni che come Amministrazione Comunale ci assumiamo 
nei confronti dei bambini e delle loro famiglie. Lo abbiamo fatto consapevolmente perchè 
pensiamo che gli Asili Nido siano un investimento importante sul capitale umano: i bam-
bini che devono essere accompagnati in una fase delicata della loro crescita; i genitori, ai 
quali vogliamo offrire sostegno nel loro compito complesso. 
Pertanto consegnamo ai genitori uno strumento che permette loro di verificare quanto 
dichiarato e di tenere una relazione che noi immaginiamo possa essere aperta e di con-
fronto. 
A noi resta in mano uno strumento utile per continuare a misurare la qualità del servizio.
Come potete immaginare la scrittura della Carta dei Servizi è il risultato di un lavoro 
collettivo del personale degli Asili Nido. Ognuna di loro, nel ruolo di competenza, ci ha 
messo del suo, e si vede.
Le ringrazio tutte, non solo per la qualità di questa Carta dei Servizi, ma soprattutto per 
la qualità del lavoro quotidiano accanto ai bambini e alle bambine che ci rende orgogliosi 
come amministratori di questa città per quanto si è in grado di offrire attraverso i Servizi 
per la Prima Infanzia.

	 	 	 	 	 	 Silvana Cesani
     Assessore alle Politiche Sociali
                Servizi alla Persona e alla Famiglia





ORGANIZZAZIONE
E FUNZIONAMENTO

DEL SERVIZIO
Gli asili nido sono due:
Asilo Nido Carillon (capienza massima 62 bambini).
Asilo Nido Girotondo (capienza 72 bambini).
I nidi sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 18.30.
L’utenza può usufruire del servizio dalle 7.30 alle 16.30. 
La permanenza del bambino può essere prolungata sino alle 18.30 
per le famiglie che comproveranno un’effettiva necessità lavorativa.
È prevista anche l’uscita entro le ore 13.00. L’accoglienza dei bambini 
avviene tra le 7.30 e le 9.00. 
Per consentire una maggiore flessibilità del servizio e per rispondere 
a particolari esigenze dei genitori sono previste così tre fasce d’uscita: 

12.15/13.00 orario ridotto
15.30/16.30 orario normale
16.30/18.30 orario prolungato

I periodi di chiusura sono regolati dal calendario predisposto annual-
mente e reso pubblico all’inizio di ogni anno educativo.
Per i bambini frequentanti entrambi i nidi nel mese di luglio è garan-
tita l’apertura del nido Girotondo e nel mese di agosto del Nido Caril-
lon, previa presentazione di apposita domanda, entro il 30 aprile.
Il personale in servizio durante l’anno educativo assicura anche il 
funzionamento dei nidi nel periodo estivo.  















GIORNATA AL NIDO
La giornata al nido presenta uno schema prevedibile all’interno del quale 
il bambino puo’ riconoscersi pur nel rispetto della sua individualità e dei 
bisogni connessi alle diverse fasi di crescita.
ACCOGLIENZA Avviene dalle 7.30 alle 9.00 ed è il momento in cui il bambino 
si separa dai genitori per essere accolto dagli educatori. E’ importante pertanto 
che l’adulto che accompagna il bambino possa trovare al nido un ambiente 
sereno. L’educatore che accoglie il bambino deve avvalersi di strategie perso-
nalizzate che prendono in considerazione le diverse reazioni dei bambini. 
LE ATTIVITÀ EDUCATIVE Tutti i momenti della giornata al nido di-
ventano vere e proprie attività educative, cioè occasioni di esperienza 
affettiva,cognitiva e di gioco. Nel presentare e nel condurre le attività l’edu-
catore rispetta i diversi tempi di attenzione e di partecipazione dei bambini,ai 
quali viene data la possibilità di sperimentare direttamente la molteplicità di 
materiali proposti in modo da acquisire la capacità di “fare da soli”.
MOMENTO DEL PRANZO Rappresenta un importante occasione di socia-
lizzazione e condivisione. Durante il pranzo l’educatore garantisce il nutri-
mento del bambino rispettando i tempi di ognuno,le sue scelte in merito 
alla quantità del cibo e ai gusti personali promuovendo anche l’autonomia 
nel “mangiare da soli”. L’educatore promuove e sostiene i comportamenti 
di aiuto e supporto reciproco(ad es. facendo apparecchiare la tavola per gli 
altri bambini,in sezione grandi).
CAMBIO Il momento del cambio rappresenta per il bambino un’esperienza 
importante per lo sviluppo affettivo sociale e cognitivo. Al bambino viene 
data la possibilità di esplorare e conoscere le parti del suo corpo. L’educato-
re aiuta il bambino ad intraprendere il cammino che lo porterà ad un mag-
gior controllo delle sue funzioni fisiologiche e alla conquista di una maggior 
autonomia nella cura del proprio corpo.
SONNO L’ambiente dove i bambini dormono è sereno,personalizzato e 
consente  di rilassarsi anche attraverso rituali (lettura di una fiaba,sacchetti 
delle sorprese, gioco della crema,musica). L’educatore è sempre presente 
per rassicurare e riaddormentare i bambini che si svegliano.
USCITA Dalle 15.30 in poi ai bambini vengono proposte attività meno strut-
turate nell’attesa del ritorno a casa. L’educatore presente consegna all’adul-
to che viene a prendere il bambino una scheda giornaliera in cui vengono 
riportate tutte le informazioni relative alla giornata del bambino al nido. 







SPAZI E
MATERIALI

Lo spazio del nido è suddiviso in sale e spazi comuni. Le sale del nido (sala 
piccoli, medi, grandi) sono articolate in “angoli” a misura di bambino nelle 
quali i materiali e gli arredi sono organizzati in modo da costituire centri 
di interesse; tali angoli tengono in considerazione l’età e i bisogni evolutivi 
dei bambini.
Le sale sono così strutturate:
- angolo morbido (per il soddisfacimento dei bisogni intimo-affettivi dei più 
piccoli)
- angolo del movimento
- angolo sensoriale
- angolo della lettura
- angolo del gioco simbolico
- angolo dei travestimenti
- angolo delle costruzioni
- angolo del riconoscimento del sé
Gli spazi al nido hanno l’intento di risultare accoglienti non solo per i bam-
bini ma anche per gli adulti che li accompagnano. Gli spazi sono predisposti 
sulla base di un progetto comune e vengono modificati in considerazione 
delle reali caratteristiche dei bambini presenti al nido.
Sono inoltre presenti spazi comuni idonei ad esperienze psicomotorie, 
sensoriali (sala tattilo-sensoriale e spazio travasi), logico-cognitivo (gioco 
euristico) ed espressive (attività grafico pittorica).
Gli spazi esterni sono allestiti in modo da permettere ai bambini quelle pos-
sibilità di movimento o quelle esperienze poco praticabili all’interno.

Il materiale ludico presente nel nido risponde alla naturale esigenza evolu-
tiva all’esplorazione e alla scoperta. L’ampia varietà dei materiali è adatta a 
stimolare tutte le diverse aree di sviluppo. Sono sistemati in luoghi accessi-
bili e facilmente riconoscibili dai bambini. Tale materiale varia in considera-
zione della crescita e delle conquiste evolutive.
I materiali proposti, per scelta educativa, sono naturali (fibre, cartone, 
stoffe,legno e metallo). 



NORME
IGIENICO SANITARIE

L’asilo nido è una struttura per bambini sani. I genitori sono pertanto invi-
tati ad essere attenti alle buone condizioni psico-fisiche dei loro figli e ad 
evitare, a tutela della salute di tutti, che il bambino frequenti l’asilo nido in 
caso di indisposizione e/o sospetto di malattia.
Per eventuali emergenze sanitarie, le educatrici fanno riferimento al Pron-
to Soccorso dell’Ospedale Maggiore di Lodi.
Qualora il bambino presenti segni evidenti di malessere, l’educatrice prov-
vede a darne immediata comunicazione ai genitori.
Nel caso in cui il bambino presenti:
- febbre superiore a 38.5 rettale;
- diarrea, se più di 3 scariche liquide in 3 ore;
- esantemi, se ad esordio improvviso e non altrimenti motivato da patolo-
gie pre esistenti;
- congiuntivite purulenta.
L’educatrice avviserà i genitori che dovranno provvedere al sollecito al-
lontanamento del bambino dalla struttura, come previsto dalle disposi-
zioni sanitarie della Regione Lombardia. I n questo caso il rientro al nido è 
subordinato alla presentazione di un’autocertificazione di avvenuta terapia 
redatta dal genitore.
Qualora l’assenza per malattia del bambino si protragga per più di cinque 
giorni (ivi compresi quelli di eventuale chiusura della struttura), la riam-
missione al nido è subordinata alla presentazione di un’autocertificazione 
del genitore che attesti il periodo ed il motivo dell’assenza.
Le educatrici sono autorizzate a somministrare farmaci e/o prodotti omeo-
patici ai bambini solo ed esclusivamente previa presentazione da parte dei 
genitori dell’apposita modulistica e del certificato medico con la prescrizio-
ne e l’attestazione dell’idoneità alla frequenza al nido.
In casi eccezionali (ad esempio non reperibilità o non disponibilità imme-
diata dei genitori), le educatrici possono somministrare il paracetamolo 
(tachipirina) al bambino con febbre purchè ad inizio anno i genitori abbia-
no provveduto alla compilazione dell’apposito modulo ed alla presentazio-
ne della prescrizione medica.


















