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PREMESSA

È nostro primario interesse garantire alle bambine e ai bambini un adeguato contesto affettivo,
accogliente, ludico, cognitivo in grado di garantire loro pari opportunità di cura, educazione,
relazione e gioco nel rispetto delle diversità in osservanza all' articolo 3 della Costituzione.

I nostri nidi accolgono 264  piccoli  tra i 6 mesi  e i trentasei mesi di età e concorrono con le
famiglie alla loro cura, educazione e socializzazione, promuovendone il benessere  e lo sviluppo
dell'identità, dell'autonomia e delle competenze.

Garantiscono alle  famiglie  una  copertura  oraria  che  va  dalle  7.30  del  mattino alle  18.00   e
presentano modalità organizzative e di funzionamento il più possibile flessibili in relazione ai
tempi di fruizione del servizio e alla loro capacità ricettiva, assicurando il pasto e il riposo ed
operando in continuità con la scuola dell'infanzia. 

I servizi per l’infanzia comunali lavorano secondo i principi delineati nel Progetto pedagogico
0/6 , documento  promosso dall’Area V - Servizi alla Persona del Comune di Varese. Il progetto
individua  alcuni  presupposti  basilari  per  l’educazione dei  bambini  nel  territorio  di  Varese,
valorizza l’originalità e le differenze dei diversi plessi e pone le basi per una continuità effettiva
fra i Servizi 0-3 e le Scuole dell’Infanzia.  Il progetto crea una rete tra gli asili nido, le scuole
dell'infanzia,  le  famiglie  e  il  territorio,  nell'ottica  dello  sviluppo  di  un  sistema  formativo
integrato.

Si articola attraverso interventi di raccordo verticale ed orizzontale per garantire la continuità
educativa; percorsi educativi che favoriscano la maturazione cognitiva, affettiva e sociale dei
bambini; attività ed esperienze finalizzate ad accogliere i bambini e le loro famiglie; momenti
formativi e di confronto per gli operatori del settore e per le famiglie.

Da quest'anno, anche il  Decreto Legge 107  prevede un “ sistema integrato di educazione e
istruzione dalla nascita ai 6 anni” , rafforzando l'intento  già presente da anni nei  servizi per
l'infanzia  del Comune di Varese  di creare una continuità educativa della fascia 0/6 anni.
Ci  attende  quindi  una  gratificante  sfida  che  vedrà  coinvolti   famiglie,   educatrici  e
amministrazione  comunale  nell'elaborazione   di  un  processo  unitario,  in  cui  le  diverse
articolazioni  del  Sistema  integrato  di  educazione  e  di  istruzione  collaborano  nell'intento
comune di definire  percorsi educativi innovativi e condivisi . 

Sostenere   la  primaria  funzione  educativa  delle  famiglie,  favorendone  il  coinvolgimento
nell'ambito  della  comunità  educativa e  scolastica;   favorire  la  conciliazione tra  i  tempi  e  le
tipologie di  lavoro dei  genitori  e  la  cura  dei  loro figli;   promuovere  la qualità educativa e
garantire un ambiente sereno,  sicuro e creativo per le nostre bambine i  nostri bambini è ciò che
ci ripromettiamo di realizzare.

Buon lavoro a tutti noi.

                                                                                         Rossella Dimaggio
                                                                               Assessora ai Servizi Educativi 
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1. CARTA DEI SERVIZI

1.1. FINALITÀ E PRINCIPI DELLA CARTA DEI SERVIZI

Principi normativi
La Carta dei Servizi è un documento che ogni Ufficio della Pubblica Amministrazione è tenuto a
fornire  ai  propri  utenti:  descrive  finalità,  modi,  criteri  e  strutture  con  cui  il  servizio  viene
attuato.  La  Carta  si  ispira  agli  articoli  nn.  3,  30,33,34  della  Costituzione  Italiana,  i  quali
sanciscono e tutelano una serie di diritti sui quali si fondano i principi fondamentali della Carta.
La Carta dei Servizi è altresì uno strumento di comunicazione atto ad implementare la qualità
dei servizi pubblici erogati, anche attraverso una maggiore informazione e partecipazione attiva
degli utenti destinatari.  La Carta dei Servizi è stata introdotta per la prima volta in Italia, come
documento  di  studio  predisposto  nel  1993  dal  Dipartimento  per  la  Funzione  Pubblica,  per
stabilire  i  principi  fondamentali  posti  a  presidio  dell’erogazione  dei  servizi  pubblici.  Tale
documento è stato, recepito in un atto normativo dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei
ministri  in  data  27  gennaio  1994,  recante  “Principi  sull’erogazione  dei  servizi  pubblici”.  In
materia è intervenuto, successivamente, il decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito dalla
Legge 11 luglio 1995, n.  273 il  quale all’art.  2 ha previsto l’adozione, con DPCM, di schemi
generali  di riferimento di carte dei servizi pubblici,  con l’obbligo da parte di tutti  i  soggetti
erogatori  di  servizi  pubblici,  di  emanare le  rispettive carte  dei  servizi  in conformità  a detti
schemi,  entro  centoventi  giorni  dall’emanazione  dei  decreti  suindicati.  In  attuazione  della
delega anzidetta, è stato emanato il D.Lgs n. 286/1999 che abrogava espressamente l’art. 2 della
Legge n. 273/1995, stabilendo all’art. 11 una disciplina maggiormente semplificata in tema di
determinazione dei parametri guida per l’adozione delle carte dei servizi. Il decreto legge 24
gennaio 2012, n.1 c.d. decreto “Cresci Italia”, convertito con modificazioni in L. n. 27/2012 ha
valorizzato ulteriormente, all’art. 8, le carte dei servizi nella sua efficacia sancendone il valore
vincolante di queste ultime, essendo fonte di regole cogenti.

Finalità della carta
La Carta dei Servizi ha  lo scopo principale di rendere trasparenti i rapporti tra l’ Ente erogatore
e gli utenti, definendo diritti, doveri e responsabilità di entrambi. E’ uno strumento in grado di
concentrare e orientare le innovazioni mediante un processo di valutazione dei risultati da parte
degli utenti e degli operatori. 
La Carta dei Servizi vuole essere uno strumento informativo e di comunicazione, che si propone
di rendere più semplice l’utilizzo dei servizi a tutti i potenziali utenti e allo stesso tempo di
consentirne un costante controllo e miglioramento della qualità.

Principi generali
I principi cui deve informarsi la Carta dei Servizi, e cui deve parimenti uniformarsi l’erogazione
dei servizi pubblici, sono quelli di: 

 Eguaglianza dei diritti degli utenti 
Il Comune di Varese si impegna a garantire parità di condizioni di fruizione e uguaglianza di
trattamento nell’erogazione dei servizi verso tutti gli utenti, senza distinzione di sesso, etnia,
religioni, lingua, opinioni politiche; è vietata ogni ingiustificata discriminazione.

 Imparzialità dei soggetti erogatori 
Il  Comune  di  Varese  si  attiene  ai  principi  di  obiettività,  neutralità  e  imparzialità  nei
comportamenti verso tutti i propri utenti. 
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 Rispetto delle differenze
Il  Comune  di  Varese  garantisce  il  rispetto  delle  differenze  individuali  di  genere,  cultura,
provenienza pari opportunità di crescita ai bambini e alle bambine.

 Regolarità e Continuità del servizio erogato 
Il Comune di Varese si impegna a garantire la continuità e la regolarità di erogazione dei servizi
ai propri utenti. Eventuali interruzioni nella normale erogazione dei servizi saranno considerate
giustificate unicamente se conseguenti a situazioni imprevedibili o a cause di forza maggiore. In
tali  casi  il  Comune  si  impegna  a  garantire  un’efficace  e  tempestiva  comunicazione  di  tali
interruzioni nei confronti della propria utenza e si impegna a ridurre al minimo, per quanto
possibile e nel rispetto delle normative vigenti, i tempi di disservizio. 

 Partecipazione degli utenti 
Il  Comune  di  Varese  si  impegna  ad  assicurare  e  favorire  la  partecipazione  attiva  ed  il
coinvolgimento  delle  famiglie  attraverso  i  Consigli  di  nido  alla  prestazione  del  servizio
mediante l’accesso a informazioni complete ed aggiornate sulle attività ed i servizi dell'asilo
nido, e mediante la possibilità di presentare reclami, osservazioni, segnalazioni e suggerimenti
volti al conseguimento di una migliore gestione ed erogazione delle prestazioni. 

 Efficienza ed Efficacia del servizio 
Il  Comune  di  Varese  persegue  l’obiettivo  del  miglioramento  continuo  nell’erogazione  dei
servizi e nella gestione delle risorse in termini di efficienza,  efficacia e qualità,  adottando le
soluzioni  gestionali,  organizzative,  procedurali  e  tecnologiche  ritenute  più  funzionali  allo
scopo.  In  linea  generale,  la  Carta  dei  Servizi  rappresenta  quindi  uno  strumento  di
comunicazione  istituzionale  attraverso  il  quale  l’Amministrazione  comunale   si  impegna  a
fornire  alle famiglie informazioni sempre più accessibili,  immediate,  trasparenti e complete
promuovendo la conoscenza dei servizi e i relativi standard qualitativi che si possono ottenere
presso l'asilo nido. 

 Uno strumento per il miglioramento della qualità dei servizi
La Carta dei Servizi  implica un constante monitoraggio della qualità dei servizi  erogati,  la
verifica degli standard garantiti  e la definizione degli  obiettivi di miglioramento. Costituisce
quindi uno strumento efficace per il miglioramento e il controllo della qualità dei servizi e per il
miglioramento e l’innovazione dei servizi, deve diventare uno strumento aperto e partecipato.

 Uno strumento per la partecipazione dei cittadini
La Carta dei Servizi garantisce la più ampia partecipazione dei cittadini sia nel momento della
negoziazione degli standard di qualità dei servizi, sia attraverso il coinvolgimento diretto nella
valutazione  del  servizio,  il  ricorso  alle  procedure  di  reclamo  e  l’accesso  alle  forme  di
risarcimento.
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1.2. A CHI SI RIVOLGE LA CARTA DEI SERVIZI DEGLI ASILI NIDO

Si rivolge a tutte le famiglie interessate a ricevere informazioni sui servizi all’infanzia e a tutti i
soggetti erogatori di servizi per  bambini da zero a tre anni, con l’intento di creare una rete tra le
diverse  agenzie  educative  presenti  sul  territorio,  al  fine  di  accrescere  l’offerta  formativa  e
favorire lo scambio di esperienze. La Carta dei Servizi in generale è indirizzata  a tutti i cittadini
e in particolare a coloro che intendono usufruire dei servizi educativi offerti dal Comune di
Varese. 

1.3. FINALITÀ DEI SERVIZI PER L’INFANZIA

I servizi educativi per la prima Infanzia si propongono di: offrire opportunità educative per lo
sviluppo armonico delle bambine e dei bambini e di contribuire alla costruzione dell’identità
personale  e  dell’autonomia,  di  promuovere  la  socialità  e  lo  sviluppo  delle  competenze  di
ciascuno,  nonché  la  formazione  della  personalità  nelle  sue  componenti  fisiche,  affettive,
emotive, cognitive, etiche, sociali e relazionali.
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2. ASPETTI PEDAGOGICO-EDUCATIVI

2.1. IL PROGETTO PEDAGOGICO E LE SCELTE EDUCATIVE

I  servizi  per  l’infanzia  comunali  s’ispirano  a  un  documento  ”Le  Linee  guida  del  progetto
educativo 0-6” promosso dall’Area V - Servizi alla Persona del Comune di Varese.
Il progetto individua alcuni presupposti basilari per l’educazione dei bambini nel territorio di
Varese, valorizza l’originalità e le differenze dei diversi plessi e pone le basi per una continuità
effettiva fra i Servizi 0-3 e le Scuole dell’Infanzia.

 Il progetto si articola attraverso 4 ambiti operativi (Linee Guida del Progetto):
 Incontrare le Famiglie
“Accogliere il bambino è percorrere un pezzo della sua storia con lui, significa accogliere
tutto il suo mondo, a cominciare dalla sua famiglia”.
 Scoprirsi capaci di fare
“Ogni bambino ha la tendenza innata a conquistare il  mondo con le mani e con tutto il
corpo…”
 Incontrare le differenze
“…nell’altro noi possiamo in qualche modo incontrare noi stessi…”
 Abitare a Varese e dintorni
“… un’altra occasione per scoprire il mondo è l’esperienza delle uscite sul territorio…”.

          
L’inserimento, l’accoglienza, l’ambientamento
L’inserimento del bambino al Nido avviene con la presenza del  genitore,  o di una persona
significativa per il bambino, secondo modi e tempi concordati tra la famiglia e l’Asilo Nido.
L’inserimento/ambientamento è graduale prevede la partecipazione di un genitore per circa
2/3 settimane;  la  presenza del  genitore  consente  di  vivere  e  condividere  con il  bambino  il
processo  di  distacco  dall’ambiente  esclusivamente  familiare,  dalle  figure  primarie  di
attaccamento e favorisce la costruzione di nuovi legami significativi con altri adulti e con altri
bambini. 
Le  modalità  operative  di  tale  processo  sono  curate  con  molta  attenzione  dal  personale
educativo: il bambino deve inserirsi in un ambiente nuovo conoscendo persone, spazi, oggetti,
situazioni e ritmi differenti. 

 giugno: giornate dell’accoglienza, rivolte ai bambini e alle loro famiglie,  per una visita
guidata nel Nido durante il normale svolgimento delle attività 

 fine agosto/Settembre: prima riunione con i genitori dei nuovi iscritti con l’intento di
avviare  una conoscenza reciproca e  dare  informazioni  relative  al  funzionamento del
servizio ed indicazioni riguardo il periodo dell’inserimento/ ambientamento

 Settembre/Ottobre: primo colloquio tra le educatrici e le famiglie per conoscere la storia
di ciascun bambino.

In questi anni il Nido di San Fermo ha sperimentato “l’ambientamento di gruppo”,  accogliendo
non solo i  bambini,  ma anche le loro famiglie:  un gruppo di genitori  ed educatori  pronti a
collaborare e a mettere in campo le proprie competenze per e con i bambini
L’inserimento  così  strutturato  si  propone  di  creare  un  gruppo  “genitoriale”  che  si  possa
sostenere  vicendevolmente,  con  l’aiuto  del  personale  educativo,  nella  condivisione  di
un’esperienza così importante e delicata come quella della separazione dal proprio figlio. 
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Il rapporto con le famiglie
La partecipazione  delle  famiglie, la  ricerca  di  un  costante  dialogo col  genitore,  il
coinvolgimento nella conoscenza e nella partecipazione attiva alla vita del Nido sono  molto
importanti per il benessere del bambino.
L’Asilo Nido è un servizio che nasce per rispondere ad un bisogno educativo e sociale, ma si
pone  anche  come  luogo  di  comunicazione,  capace  di  stabilire  una  rete  di  relazioni  sociali
diverse anche nell’ottica della reciproca sussidiarietà tra giovani famiglie .
Per il benessere del bambino, quindi, è fondamentale che i genitori partecipino alla realtà del
Nido e che s’instauri un rapporto di fiducia e cooperazione tra il personale e le famiglie.
Per  questo  motivo  all’interno  del  Nido  di  San  Fermo,  vengono  offerte  diverse  occasioni
d’incontro:

• prima riunione con i genitori dei bambini nuovi iscritti      - fine agosto/settembre
• colloquio pre inserimento                                                - luglio/settembre
• colloqui individuali     - in corso d’anno           
• incontri di gruppo per sezione sulla progettualità educativa  - novembre/dicembre
• feste                                                                                           - in corso d’anno
• laboratori     - in corso d’anno
• incontri tematici                                                                              - in corso d'anno
• verifiche/valutazioni progetti     - da settembre a giugno

La continuità educativa
La continuità educativa si sviluppa su più livelli al fine di creare una rete tra gli asili nido, le
scuole dell'infanzia, le famiglie e il territorio, nell'ottica dello sviluppo di un sistema formativo
integrato.
Si articola attraverso interventi di raccordo verticale ed orizzontale per garantire la continuità
educativa;  percorsi  educativi  per  favorire  la  maturazione  cognitiva,  affettiva  e  sociale  dei
bambini; attività ed esperienze finalizzate ad accogliere i bambini e le loro famiglie; momenti
formativi e di confronto per gli operatori del settore e per le famiglie.
Sono pensati momenti di continuità con le Scuole dell'infanzia con lo scopo di promuovere un
sereno  passaggio  dei  bambini  da  un servizio  all'altro   nel  rispetto  delle  esperienze  e  delle
conquiste già maturate nei primi anni di vita. 

Il gioco
Il gioco risulta particolarmente rilevante per lo sviluppo del bambino perché gli permette di
sperimentare e consolidare nuove competenze sia cognitive sia socio-affettive. 
Per questi  motivi  nei servizi educativi rivolti  all’infanzia viene data importanza alle attività
ludiche, sia spontanee sia di tipo strutturato, offrendo ai bambini la possibilità di conoscere e
utilizzare materiali e giocattoli diversi,  favorendo quelli strutturati che consentono un utilizzo
più creativo.
E’ altresì importante, da parte delle educatrici, offrire materiale differenziato per forma, colore,
consistenza  monitorando  costantemente  l’interesse  e  i  bisogni  dei  bambini  attraverso
l’osservazione. 

Gli spazi interni
Gli spazi sono realizzati secondo gli standard strutturali e di sicurezza previsti dalla normativa
vigente sugli Asili Nido.
La cura dello spazio relazionale e  fisico è  un punto fermo ed importante per il  nido;  sono
presenti  tre  spazi  differenziati  e  comunicanti  nei  quali  “transitare”,  grandi e  piccini.  Questi
ambienti collegano, mettono in relazione e promuovono una conoscenza ed un’esperienza mai
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finita  ed  aperta,  che  permette  l’acquisizione  di  sicurezze  e  punti  di  riferimento  capaci  di
annodare un filo relazionale tra il passato ed il presente, in un andirivieni carico di ridondanze
emozionali.
L’organizzazione  e  le  modalità  d’uso  dell’ambiente  hanno  un  ruolo  determinante  per  lo
sviluppo del bambino poiché favoriscono lo sviluppo dell'autonomia, delle capacità sensoriali e
percettive.
Attraverso il  rapporto  continuo tra  sé,  gli  altri  e  gli  oggetti  il  bambino può raggiungere  la
conquista del sé e la consapevolezza del proprio io corporeo e sociale.
Gli ambienti sono ampi e luminosi, attrezzati per le diverse attività giornaliere; sono progettati
per favorire e stimolare gli interessi dei bambini.
I saloni sono organizzati in angoli strutturati finalizzati a promuovere lo sviluppo globale del
bambino a livello corporeo-sensoriale-percettivo.  
Questa  organizzazione  degli  spazi  favorisce  la  relazione  e  la  condivisione  tra  bambini,
educatori e famiglie che, durante l’accoglienza, possono accedervi.
In modo particolare permette:
• al bambino e al genitore di entrare in relazione con tutto il gruppo delle educatrici e con il

personale ausiliario, parte integrante del progetto educativo,
• alle educatrici di conoscere tutti i genitori e i bambini presenti nella struttura, creando un

clima emotivo/relazionale significativo.
I punti fermi dei nostri spazi sono: 
• “La piazza”, luogo di incontro e di scambio nel quale i bambini e le educatrici si trovano per

decidere le varie attività della giornata, per ricordare i nomi dei compagni presenti e per
cantare insieme;

• La pedana sensoriale ed il banchetto dei materiali naturali, nella stanza dei piccoli;
• L’angolo lettura, nel salone simbolico, pensato come uno spazio protetto, morbido nel quale

sono presenti anche le scatole personali di ciascun bambino;
• La “Stanza del sonno”, uno spazio polifunzionale nel quale,  durante l’anno, si svolgono

attività  legate a progetti specifici con piccoli gruppi di bambini sia della stessa età, sia di età
diverse. 

Gli spazi esterni
Il Nido è caratterizzato dalla presenza di diversi spazi esterni strutturati in modo specifico per
rispondere ai bisogni ed agli interessi dei bambini.
Le attività di gioco, scoperta e conoscenza, che durante l’inverno si svolgono all’interno, con la
bella stagione si arricchiscono all’aperto di nuove modalità e proposte: pittura a muro, giochi
con l’acqua, pranzo all’aperto…
I bambini sperimentano il piacere dell’esplorazione, del movimento, del contatto diretto con la
natura , in un clima di forte autonomia.

Le strategie per l’integrazione
“…Nell’altro noi possiamo in qualche modo incontrare noi stessi…”(Linee Guida Progetto 0/6)
I diversi Nidi si propongono di promuovere la maturazione dell’identità di ciascuno, di favorire
l’autonomia  e  lo  sviluppo  delle  competenze  individuali,  attraverso  il  riconoscimento  e  la
valorizzazione delle differenze.
Sono promossi interventi di inserimento e integrazione a favore di bambini disabili e  bambini
stranieri, sottolineando la ricchezza che ogni differenza porta al gruppo.
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Criteri per il monitoraggio e la valutazione degli esiti
Come si è evidenziato precedentemente i momenti di confronto collegiale costituiscono l’ambito
di riflessione rispetto agli esiti del percorso educativo e alla possibilità di identificare le azioni
correttive.
Si considerano momenti per la valutazione:

• L’analisi della situazione di partenza
• L’osservazione 
• Le fasi del processo
• La documentazione 
• La revisione del progetto in funzione dei bisogni e interessi dei bambini
• Questionari compilati dalle famiglie.    

2.2. PROGETTI SPECIFICI 

Progetto sensoriale
Tutto ciò che il bambino apprende, nei primi anni di vita, passa attraverso i sensi; il progetto
sensoriale è, pertanto, un percorso educativo che,  attraverso esperienze sensoriali,  porta alla
consapevolezza di sé e della propria identità. 
Giocare con i cinque sensi permette, al bambino, di acquisire strategie percettive per conoscere
la realtà, per affinare le capacità sensoriali, per vivere emozioni diverse, per diventare ed essere
autonomo.
Ogni scoperta sensoriale avverrà attraverso esperienze che utilizzano materiale naturale e non
strutturato (conchiglie, catene, sacchetti sensoriali…).  
Nel corso di queste esperienze il ruolo degli adulti è quello di guidare ed orientare i bambini,
allestire gli ambienti e predisporre i materiali sensoriali più adatti alle scoperte.

Progetto motorio
“Ogni bambino ha la tendenza innata a conquistare il mondo con le mani e con tutto il corpo…”
(Linee guida 0/6 Comune di Varese).
Questo progetto si propone di offrire degli ambienti e delle attività strutturate per rispondere al
bisogno di movimento dei bambini e per favorire lo sviluppo delle diverse competenze legate
alla motricità quali l’autonomia, la relazione con i compagni…
I bambini al Nido raggiungono e consolidano piccole, ma significative conquiste come saltare,
salire, scendere, rotolare, strisciare dentro tane, tunnel e piscine riempite di stoffe, palline, in
uno spazio sicuro e accompagnati da educatrici che li sostengono e li rassicurano.

Progetto lettura
All’interno del salone simbolico è strutturato l’angolo lettura. 
Leggere fiabe ai bambini è importante perchè favorisce la crescita di un atteggiamento positivo
e affettivo verso il “mondo dei libri”.
La lettura ad alta voce, inoltre, stimola la loro capacità di ascolto, dilata i tempi di attenzione e
facilita la creazione di immagini mentali.
Il  personale educativo attua una scelta consapevole dei  libri,  con particolare attenzione alle
immagini e ai contenuti presentati.
L’attività di lettura, rivolta ad un piccolo gruppo di bambini, è proposta quotidianamente; ogni
bambino può usufruire anche liberamente di questi spazi.
Il progetto lettura si arricchisce attraverso la proposta della Biblioteca del Nido: un'iniziativa
che favorisce l'approccio al libro fin dai primi anni di vita, consentendo al bambino di rivivere il
piacere della lettura anche a casa con mamma e papà.
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Progetto continuità 
Da diversi  anni,  all’interno  del  Nido,  sono  attuati  dei  progetti  di  continuità  con  la  Scuola
dell’Infanzia comunale di  San Fermo con lo  scopo di  promuovere  un sereno passaggio dei
bambini da un servizio all’altro nel rispetto delle esperienze e delle conquiste già maturate nei
primi anni di vita. 
Per  questa  ragione  un'insegnante  specializzata  ha  l’incarico  di  intervenire  e  realizzare
concretamente  il  progetto  all’interno  del  Nido  e  della  Scuola  dell’Infanzia.  Questa  figura
diventa un riferimento per i bambini e i genitori di entrambe le realtà educative.  
Ogni anno all’interno del progetto comune, che coinvolge i bambini e i genitori del Nido e della
Scuola  comunale  di  San  Fermo,  vengono  individuate  ed  ampliate  specifiche  tematiche
(partecipazione delle famiglie, narrazione…).

Aspetti innovativi
L'Amministrazione  Comunale  è  costantemente  impegnata  per  promuovere  e  sostenere  la
qualificazione  dell'offerta  dei  servizi  per  la  prima  infanzia,  per  garantirne  la  continuità  e
favorire nuove sperimentazioni, in linea con i provvedimenti regionali e le norme nazionali,
soprattutto alla luce della  Legge sulla Buona Scuola (n. 107 del 13.07.2015).
I cambiamenti introdotti vogliono favorire l'organizzazione di un servizio nido di qualità, che
tenga conto sia delle nuove disposizioni normative che dell'evoluzione della domanda delle
famiglie:

 un nuovo sistema di tariffazione, per garantire una corretta gestione delle risorse
 un nuovo orario, per garantire una maggiore flessibilità dell'offerta
 un'apertura mensile serale dei nidi, Progetto Cenerentola, per supportare le famiglie
 ricerca di sponsor, per sostenere gli asili della città e ampliare l'offerta educativa 
 costituzione di un ufficio di coordinamento pedagogico, per garantire una continuità

educativa tra i servizi e la costituzione di una rete sul territorio di Varese.

2.3. GESTIONE E PARTECIPAZIONE SOCIALE

La gestione e la partecipazione alla programmazione delle attività degli Asili Nido è assicurata
dai seguenti organismi: 

• Consiglio  di  Nido.  Costituisce  l’organo  di  partecipazione  sociale  e  comprende  n.  2
rappresentanti  dei  genitori  e  n.  3  rappresentanti  del  personale  comunale  (n.  1
coordinatrice/ore di plesso, n. 2 educatrici/ori).
Il  Consiglio  di  Nido  si  riunisce,  in  via  ordinaria,  su  convocazione  del  Presidente,  
almeno una volta ogni sei mesi e  in via straordinaria su richiesta o di un terzo dei suoi 
membri o del personale o dell’Assemblea dei genitori. Svolge diverse funzioni, tra cui 
la presa in esame della progettazione educativa, la formulazione di proposte e pareri  
finalizzate  al  miglioramento del  Servizio  e  la  supervisione sul  buon funzionamento  
dell’Asilo Nido.

• Assemblea dei genitori. Il Presidente del Consiglio di Nido convoca, almeno una volta
all'anno, l'Assemblea dei Genitori utenti del servizio del singolo Nido, cui partecipa di
diritto  il  personale  del  plesso  ed  obbligatoriamente  la  coordinatrice  dell'Asilo  nido.
Presenta proposte all’Amministrazione relative alla programmazione di attività e alla
realizzazione del Progetto Educativo, a progetti di sperimentazione, al servizio mensa,
ad  iniziative varie da attivare nell’ambito dell’Asilo Nido.
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• Coordinamento del Consiglio di Nido. È composto dai Presidenti dei Consigli di nido, o
loro delegati, e dal Dirigente dei Servizi Educativi, o suo delegato. Si riunisce almeno
una volta all’anno e, in via straordinaria nei casi d’urgenza e ogni qualvolta lo richieda
un  terzo  dei  suoi  componenti  o  l’Amministrazione.  Esercita  funzioni  propositive  e
consultive.

2.4. PROFESSIONALITÀ

Il personale
La ricettività del  nido è di  24 bambini,  come da Delibera  n.  292 del  20.06.2017.  Il  rapporto
educatrice/bambini è, mediamente, 1:8, come previsto dalla DGR n. 20588/2005 della Regione
Lombardia.
Nel caso di inserimento di un bambino diversamente abile è prevista un’educatrice di supporto
al gruppo.
A titolo esemplificativo, per l'A.S. 2017/2018 sono previste 5 unità a tempo indeterminato.
Il servizio ausiliario e di pulizia e la ristorazione scolastica sono in appalto a ditte esterne e il
personale risponde alla dotazione standard prevista dalla normativa di riferimento.

La formazione e l’aggiornamento del personale
L’Amministrazione Comunale predispone, anche in collaborazione con le Università, corsi di
formazione  e  aggiornamento  nell’ambito  dei  contenuti  attinenti  le  attività  educative  ed
organizzative  della  scuola;  sono  inoltre  organizzati  incontri  di  aggiornamento  negli  ambiti
igienico – alimentare (HACCP), primo soccorso e sicurezza.  
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3. ASPETTI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI

3.1. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Tipologia di servizi e organizzazione
Il servizio Asili Nido accoglie le bambine e i bambini di età compresa tra i sei mesi e i tre anni,
nel rispetto del diritto di ogni soggetto all’educazione e in un quadro di politiche per la prima
infanzia.
L’Asilo  Nido  “Giovannina  e  Pietro  Marzoli”  di  San  Fermo  è  autorizzato  per  accogliere  24
bambini.

Calendario scolastico
Il calendario di funzionamento annuale e gli orari di servizio degli Asili Nido sono stabiliti dalla
Giunta Comunale,  con riferimento alle  esigenze formative dei  bambini  e  alle  caratteristiche
socio-economiche del territorio. 
Gli Asili Nido aprono, generalmente,  il 1° settembre di ogni anno scolastico e chiudono a fine
luglio. I servizi rimangono chiusi per le vacanze natalizie e pasquali.

Orari di apertura
L’orario di funzionamento del servizio è articolato in orario antimeridiano e pomeridiano, sulla
base delle necessità degli utenti indicate in sede di iscrizione.
Il Nido è aperto dalle 7.30 alle 18.00, con le seguenti possibili fasce orarie:

➢ 7:30 – 9:00 (entrata 7.30 – 8:45) – ingresso anticipato (pre asilo)
➢ 9:00 – 13:30 (entrata 9:00 – 9:15/uscita 13:15 – 13:30) – Fascia giornaliera ridotta
➢ 9:00 – 15:30 (entrata 9:00 – 9:15/uscita 15:15 – 15:30) – Fascia giornaliera standard
➢ 15:30 – 18:00 (uscita dalle 16:30) – Uscita posticipata (post asilo)

Giornata tipo                                                                                            

• h. 7.30 - 9.30   accoglienza e giochi
• h. 9.30           spuntino a base di frutta
• h. 10.00         attività nei saloni
• h. 11.15         preparazione al pranzo
• h. 11.30          pranzo
• h.12.15            cambio e preparazione al sonno
• h.13.15 – 13.30    uscita per i bambini con orario ridotto
• h. 12.45                sonno pomeridiano
• h. 14.30 risveglio
• h.15.15 -15.30 uscita fascia giornaliera standard
• h.15.30 merenda (per chi è iscritto alla fascia a tempo lungo)
• h.15.45-16.30 attività nei saloni 
• h.16.30-18.00 giochi nei saloni ed uscita.      
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Diritto di accesso
La domanda di ammissione deve essere presentata per un solo Asilo Nido, non necessariamente
quello situato nella zona in cui risiede il nucleo familiare. È data inoltre facoltà ai genitori di
indicare una seconda scelta, optando per una delle seguenti possibilità:

• disponibilità di accettare un posto in qualsiasi altro nido
• individuazione di un altro asili nido  in alternativa alla prima scelta

Le  domande  dei  residenti  fuori  Comune  vengono  accolte  ad  esaurimento  di  tutte  le  liste
d’attesa.
In ogni Asilo Nido sarà mantenuto vacante un posto ogni venti utenti per i casi di assistenza 
sociale.
L’accettazione o la rinuncia al posto assegnato deve avvenire entro 10 giorni dalla ricezione
della comunicazione formale di assegnazione.
La mancata conferma, o la rinuncia alla predetta lettera di assegnazione di posto, costituisce
motivo di esclusione dalla graduatoria e comporta la presentazione di una nuova domanda.

Iscrizioni
La domanda può essere presentata online o all'Ufficio Asili Nido in Via Cairoli, 6 – Varese  (dal
lunedì al giovedì 8:30-14:00; venerdì 8:30-13:30; giovedì pomeriggio solo su appuntamento dopo
le 14:00) utilizzando la modulistica predisposta dallo stesso e disponibile anche sul sito internet
del Comune.                                                                                                           
Il calendario per la procedura di ammissione è il seguente:

 raccolta  delle  domande:  dal  15  gennaio al   31  marzo  di  ogni   anno per  la  sessione
normale  e  dal  1°  settembre  al  30  settembre  per  la  sessione suppletiva.  Le  domande
presentate oltre queste date, non oltre comunque il mese di dicembre e ad esaurimento
delle graduatorie ordinarie e suppletive, andranno a costituire un'ulteriore lista di attesa
in ordine di protocollo di arrivo e in base alla composizione dei gruppi nei nidi.  La
precedenza sarà data ai residenti;      

 predisposizione  ed  approvazione  delle  graduatorie:  entro  30  aprile  per  la  sessione
ordinaria ed entro il 20 ottobre per la sessione suppletiva;

 comunicazione  ai  genitori  dell’ammissione  /non  ammissione:  entro  il  31  maggio
(graduatoria ordinaria)  entro il 20 novembre (graduatoria suppletiva);

 conferma da parte dei  genitori:  entro  10  giorni  dal  ricevimento della comunicazione
formale di assegnazione.

Al momento dell’ammissione è richiesta la presentazione di dichiarazioni o documenti atti a
comprovare l'adempimento degli obblighi vaccinali (Decreto Legge 7 giugno 2017, coordinato
con la legge di conversione 31.7.2017, n. 119).

Tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti all’atto della domanda di iscrizione.

Sistema di attribuzione punteggi per la formazione delle graduatorie
             Priorità:

✔ disabilità certificata ai sensi della Legge 104/1992
✔ trasferimento da un nido all'altro
✔ fratelli frequentanti lo stesso asilo nido
✔ gemello/gemelli il cui gemello risulti ammesso al nido

Parametri di riferimento:
✔ residenza nel Comune di Varese;
✔ particolari condizioni personali del minore;
✔ particolari condizioni di difficoltà socio-educative del nucleo familiare;
✔ particolari condizioni socio-economiche del nucleo familiare.
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A parità di condizioni, l’ammissione alla frequenza è determinata dalla data di presentazione
della domanda al protocollo dell’Ufficio Asili Nido.

Frequenza
Gli inserimenti dei nuovi utenti avvengono, di norma, entro il 30 ottobre; dopo questa data, nel
caso risultino posti liberi, saranno effettuati inserimenti dal 2 al 30 novembre e dal 7 gennaio al
28 febbraio dell’anno scolastico in corso.
I bambini e le bambine, una volta ammessi, hanno diritto a frequentare il Nido fino al terzo
anno d’età e comunque fino alla conclusione dell’anno scolastico, senza necessità di presentare 
ulteriori domande d’iscrizione.
Le assenze devono essere sempre comunicate alla coordinatrice dell’Asilo Nido e dovranno
essere motivate e giustificate dai genitori entro il terzo giorno di assenza del bambino.
La mancata frequenza non motivata, che si protragga oltre dieci giorni lavorativi, darà luogo al
provvedimento di sostituzione con altro minore prenotato per l’ammissione.

Rinunce e dimissioni
Nel  corso  dell’anno  scolastico  è  consentito  un  solo  ritiro  temporaneo  per  un  periodo  non
inferiore a venti giorni e non superiore a cinquanta giorni di calendario dovuto esclusivamente
a malattia del minore, a gravi e comprovati motivi familiari, o nel caso di minori stranieri, per
periodo di rientro nei paesi di origine.  
Il ritiro temporaneo del minore comporta comunque la corresponsione del 50% della quota fissa
della retta di frequenza mensile.

Alimentazione e dieta
All’interno del nido è funzionante una cucina.
Il personale, addetto al servizio, prepara quotidianamente i pasti seguendo una tabella dietetica
elaborata  dall  'U.O.S.  Qualità  della  nutrizione  e  stili  alimentari  del  Dipartimento  di  Igiene
Prevenzione Sanitaria dell’A.T.S. Insubria Regione Lombardia.
Nei casi di intolleranze alimentari, di particolari patologie e per motivi religiosi, si garantiscono
diete personalizzate. 
Il  personale operante presso la cucina applica quanto previsto dal  Reg.  CE n.  852 del  2004
concernente l’igiene dei prodotti alimentari. 

La sicurezza nei servizi
La sicurezza nei Servizi per l’infanzia viene tutelata dal Servizio di Prevenzione e Protezione,
come sancito dal D.Lgs. 81/2008. Il Decreto riguarda la valutazione e la prevenzione dei fattori
individuali di rischio per il personale, la tutela e la cura degli ambienti e delle attrezzature.

Reclami
Gli uffici sono a disposizione per ascoltare e accettare eventuali reclami o il mancato rispetto
degli impegni fissati dalla Carta. 
Il  reclamo  deve  essere  formulato  in  forma  scritta  con  tutte  le  informazioni  necessarie  ad
individuare il problema e facilitare l’accertamento di quanto segnalato.

Rinvio al Regolamento
Per  ogni  altra  informazione  di  carattere  organizzativo  e  di  accesso  al  servizio  si  rinvia  al
Regolamento del servizio di asilo nido comunale, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 63 del 21 dicembre 2016. 
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3.2. SISTEMA TARIFFARIO

Contribuzione dell’utenza
Le famiglie degli utenti concorrono alla copertura delle spese per il funzionamento del servizio
con il pagamento di una quota fissa mensile.
La retta mensile sarà definita col metodo della progressione lineare che permette di individuare
per ogni utente una contribuzione personalizzata calcolata sulla propria attestazione ISEE.
Se la frequenza durante il primo mese di inserimento è inferiore a 10 giorni lavorativi a causa
dell’inizio ritardato dell’inserimento viene applicata una riduzione della quota fissa mensile. 
Segue l’articolazione delle tariffe degli asili nido comunali, approvate con delibera consiliare n.
63 del 21 dicembre 2016.
L'orario d’ingresso può essere anticipato alle ore 7.30, con accoglienza dalle 7.30 alle 8.45, per i
bambini le cui famiglie abbiano presentato richiesta motivata all’atto dell’iscrizione. L’ingresso
è riservato ai genitori entrambi lavoratori.

Ingresso anticipato (pre-asilo) – tariffa mensile € 25,00

Frequenza giornaliera ridotta
La fascia giornaliera ridotta prevede l'applicazione di una riduzione del 20% della quota fissa
rispetto alla tariffa prevista per la frequenza standard,  fatta salva la quota di  contribuzione
minima definita per la frequenza standard. 

Frequenza giornaliera standard
La  frequenza  giornaliera  standard  è  dalle  ore  9.00  alle  ore  15.30.  La  quota  mensile  è
personalizzata  per  ogni  utente  in  base  all'ISEE del  nucleo  familiare  ed  è  calcolata  con  la
seguente formula (normativa ANCI Lombardia):

(I.S.E.E. utente – I.S.E.E. 3.000,00) x contribuzione massima
(I.S.E.E. 40.000,00 – I.S.E.E. 3.000,00)

Contribuzione mensile minima:    €       40,00  -  Contribuzione mensile massima:  €     850,00

Ipotesi di attribuzione retta:
ISEE QUOTA FISSA MENSILE

da a da a
 €                  -   € 3.000,00 € 40,00

€ 3.000,00 € 9.340,00 € 40,00 € 145,65
€ 9.341,00 € 12.895,00 € 145,67 € 227,32

 €   12.896,00  €    16.445,00 € 227,34 € 308,87
 €   16.446,00  €    20.000,00 € 308,89 € 390,54
 €   20.001,00  €    30.000,00 € 390,56 € 620,27

€ 30.001,00 € 40.000,00 € 620,29 € 850,00
€ 40.001,00 oltre € 850,00 € 850,00

Non residenti indipendentemente dal reddito € 850,00

Nel caso in cui il bambino si assenti nel mese per più del 50% dei giorni di funzionamento del
servizio viene applicata una riduzione del 30% della quota mensile dovuta.

Uscita posticipata 
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L'orario di funzionamento può essere prolungato dalle 15.30 alle 18.00,  nel caso si registrino
almeno 8 iscritti  per i bambini le cui famiglie abbiano inoltrato specifica e motivata richiesta
all'atto dell'iscrizione.  Il servizio è riservato ai genitori entrambi lavoratori. 

uscita posticipata (dopo-asilo) – tariffa mensile € 40,00

Gratuità
È attribuita la gratuità della quota mensile ai soli nuclei familiari in carico ai Servizi Sociali del
Comune di Varese.

Non Residenti
Viene definita per gli utenti non residenti in Varese una tariffa pari alla tariffa massima prevista
per  gli  utenti  residenti  senza  concessione  di  agevolazioni  tariffarie,  salvo  interventi  di
compartecipazione da parte dei comuni di residenza o dei datori di lavoro dei medesimi, in
questo caso a titolo di welfare aziendale.

Agevolazioni tariffarie
Fatta salva la contribuzione minima prevista per il servizio, sarà applicato uno sconto del 20%
sulle rette per i nuclei familiari con n°2 o più figli di età inferiore a 14 anni. Il nucleo familiare è
quello risultante dal certificato anagrafico di “stato di famiglia”. 
Per determinare l’importo della retta mensile  i  genitori  dei  bambini  nuovi iscritti  dovranno
consegnare l’Attestazione ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) entro il mese
di  inserimento  direttamente  all’Ufficio  Asili  Nido  di  Via  Cairoli  n.  6,  se  consegnata
successivamente, l'agevolazione verrà applicata dal mese di presentazione.
Entro il  mese di inserimento dovrà essere consegnata anche la documentazione relativa alla
costituzione  del  nucleo  familiare  per  fruire  delle  riduzioni  tariffarie  previste  per  i  nuclei
familiari con 2 o più figli in età inferiore ai 14 anni.
Per i bambini già frequentanti, l'attestazione ISEE deve essere consegnata, ogni anno, entro il
mese di settembre  dell'anno scolastico di riferimento, sempre presso l'Ufficio Asili Nido di via
Cairoli  6,  se  consegnata  successivamente,  l'agevolazione  verrà  applicata  dal  mese  di
presentazione.

La  mancata  presentazione  dei  predetti  documenti  comporta  l’applicazione  della  tariffa
massima.

È possibile  ottenere gratuitamente il  calcolo  dell’ISEE presso gli  uffici  INPS o a pagamento
presso i CAF (Centri di Assistenza Fiscale).

Il mancato versamento del contributo di frequenza, in caso di conclamata morosità, comporta
l’attivazione delle procedure giudiziarie per la riscossione coattiva del debito. Inoltre è esclusa
l’ammissione  all’anno  scolastico  successivo  in  presenza  di  situazioni  di  non  completo
pagamento di quanto dovuto per l’anno precedente, fatti salvi casi assolutamente eccezionali
dovuti a gravi situazioni sociali debitamente accertate e documentate dal Servizio Sociale.
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3.3 INFORMAZIONI  SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

L' Amministrazione farà oggetto di trattamento, secondo la definizione di esso data dal D.Lgs.
196/2003  e  dal  D.M.  305/2006,   i  dati  personali  acquisiti  con  domanda  o  dichiarazione
presentata dagli interessati. Tutto ciò che attiene alle situazioni dichiarate è coperto da segreto
d'ufficio. Il trattamento riguarderà unicamente le finalità istituzionali dell'Amministrazione e
per le quali vengono raccolti solo i dati strettamente necessari. Essi saranno trattati con o senza
l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati,  secondo le modalità previste dal
predetto Decreto Legislativo e conservati per il tempo necessario all'espletamento delle attività
amministrative e istituzionali riferibili alle predette finalità.

3.4 ASSETTO ORGANIZZATIVO DEI SERVIZI PER L'INFANZIA

Sede amministrativa e pedagogica dei servizi asili nido:
Area V – Servizi alla  Persona - Attività Servizi per l’Infanzia: Varese, Via Cairoli, 6 
Tel. 0332.255.014, 0332.255.015, 0332.255018; fax 0332.255.025; email nidi@comune.varese.it

Dirigente:  Andrea Campane 
Funzionario:  Gabriella Mangano
Il quadro istituzionale e organizzativo dell’Attività prevede:

• Ufficio Coordinamento pedagogico:  Rosangela Iannella,  Moira Rovedatti
• Ufficio Asili nido: Gianna Cavaglià, Moira Cerutti, Ilaria Marcheselli
• Ufficio Scuole dell’infanzia: Erminia Baratelli, Flavia Montalbetti.

Orari degli  uffici:   dal lunedì al giovedì 8:30-14:00;   venerdì 8:30-13:30; giovedì pomeriggio
dopo le 14:00, solo su appuntamento.
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