
CARTA DEI SERVIZI DEL COMUNE DI SASSARI

Settore Settore Politiche Educative, Giovanili e Sport

Macro categoria attività 
Servizio  Politiche  Educative  per  la  prima  infanzia  e  Iniziative  Ludico 
Ricreative

Finalità attività   

Il  Servizio Politiche Educative per la prima infanzia e Iniziative Ludico 
Ricreative  si  occupa  di  garantire  ai  cittadini  l'erogazione  e  il  buon 
funzionamento  dei  servizi  educativi  per  la  prima  infanzia  (nidi 
d'infanzia, sezione sperimentale, sezione primavera e sistema integrato 
pubblico-privato  convenzionato)  e  dei  servizi  ludico-ricreativi  per 
minori  (ludoteca,  centro  ludico-ricreativo  polifunzionale,  iniziative 
estive).
 
Attraverso il sistema dei servizi educativi l’Amministrazione Comunale
garantisce 
› uguaglianza ed equità nell’accesso e nel trattamento delle prestazioni: 
nessuna  discriminazione  viene  compiuta  per  motivi  riguardanti  sesso, 
cultura,  lingua,  religione,  provenienza,  condizioni  psico-fisiche  e 
socioeconomiche;
promuove
› le iniziative educative, affermando i valori della solidarietà sociale, con 
particolare attenzione ai più svantaggiati;
›  la  partecipazione  delle  famiglie  e  dei  cittadini  per  favorire  la 
conoscenza dei contenuti dei progetti pedagogici a cui si ispirano i servizi 
e  attivare  la  collaborazione  con  gli  operatori,  verificare  la  corretta 
erogazione dei servizi, ed eventualmente migliorarne la qualità;
favorisce e promuove
› forme di ascolto delle famiglie e dei cittadini in grado di fornire utili 
indicazioni per la programmazione dei servizi, nel rispetto dei bisogni
delle bambine e dei bambini;
salvaguarda il diritto alla privacy; 
persegue il miglioramento continuo. 

I servizi perseguono le seguenti finalità:

1) promuovere  lo  sviluppo  delle  potenzialità  cognitive,  affettive, 
motorie,  relazionali  e  sociali  delle  bambine  e  dei  bambini,  nel 
rispetto della loro identità individuale, culturale e religiosa;

2) sostenere le famiglie nella cura dei figli e nelle scelte educative;
3) favorire la conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro;
4) contribuire alla prevenzione delle situazioni di svantaggio fisiche, 

psichiche e sociali. 
5) promuovere la cultura dell’infanzia e dell’integrazione;
6) favorire, attraverso il gioco, la creatività e lo sviluppo cognitivo, 

linguistico, emotivo-relazionale e motorio dei bambini;
7) promuovere l'integrazione con la famiglia e le altre agenzie socio-

educative ed istituzionali del territorio attraverso appositi progetti 
integrati.

SERVIZIO OFFERTO



SERVIZI 0-3 COMUNALI
NIDI 'INFANZIA, SEZIONE SPERIMENTALE E SEZIONE PRIMAVERA.

Descrizione del servizio I Servizi 0-3 comunali rappresentano nel territorio significativi  contesti 
educativi. Offrono ai cittadini più piccoli (bambine e bambini in età 3-36 
mesi),  esperienze che, nel rispetto di ritmi e stili di crescita individuali, 
garantiscono  cura,  benessere  e  sviluppo, attraverso  il  gioco  e 
l'interazione,  affiancano e sostengono le famiglie nel delicato compito 
di  educazione dei figli  e  favoriscono la  conciliazione dei  tempi  di  vita 
familiare e dei tempi di lavoro. 

I Servizi 0-3 comunali comprendono: 

n.6 Nidi d'Infanzia; 

n.1 Sezione Sperimentale;

n.1 Sezione Primavera. 

Le diverse tipologie dei Servizi 0-3 si differenziano per:

-  età  dei  bambini  (3-36  mesi  Nidi  d'Infanzia  –  18-36  mesi  Sezioni 
Sperimentali, 24-36 mesi Sezioni Primavera);

- orari di funzionamento (07:30/14,30, 07,30/16,30, 07,30/18,00 Nidi 
d'Infanzia;  07:30/16:30  Sezione  Sperimentale;  07:45/16:00  Sezione 
Primavera);

- servizio di mensa interna o veicolato da ditta esterna.

I Servizi 0-3 comunali accolgono complessivamente 447 bambine/i.

(per  informazioni  dettagliate  sui  servizi  0-3  è  possibile  consultare  la 
pagina del sito dell'amministrazione www.comune.sassari.it/servizi03).

La gestione dei servizi è affidata, tramite gara d'appalto, a ditte esterne 
(cooperative  sociali)  con  esperienza  nella  gestione  dei  servizi  per  la 
prima infanzia. 

Le strutture sono organizzate con pluralità di spazi polifunzionali, dedicati 
alle diverse attività: spazio per l’accoglienza, spazi sezione, spazi per il 
riposo, spazi per attività specifiche. La maggior parte delle strutture è 
dotata di  spazi  esterni  attrezzati  per il  gioco all’aperto.  Gli  arredi  e i 
materiali utilizzati rispettano le norme in materia di sicurezza. 
La  conduzione  igienica  della  struttura  viene  effettuata  nel  rispetto  di 
protocolli operativi specifici. 

L’attività educativa si basa su un progetto pedagogico annuale elaborato 
secondo linee  individuate  dal  gruppo  di  coordinamento  pedagogico 
comunale (GCP). 
La programmazione educativo-didattica è un elemento irrinuciabile per la 
qualità  dei  servizi,  nasce  dalle  scelte  pedagogiche,  metodologiche  ed 
organizzative  del  gruppo  di  lavoro  costantemente  precedute  ed 
accompagnate dall'osservazione dei bambini. 
Il monitoraggio del percorso educativo, all'interno di ciascun servizio 0-3, 
è a cura di una coordinatrice pedagogica comunale.

All'interno di tutti i servizi 0-3 operano: la referente, educatore esperto 
che si occupa dell'organizzazione generale del servizio e rappresenta la 
ditta  per  i  rapporti  con il  coordinatore  pedagogico,  le  educatrici  e  gli 
educatori, che si occupano dell'accoglienza e della cura delle bambine e 
dei bambini, della progettazione delle attività, della predisposizione dei 

http://www.comune.sassari.it/servizi03


progetti individualizzati per i bambini con disabilità, del supporto al ruolo 
genitoriale; le collaboratrici, che si occupano della cura degli ambienti, e 
per  i  servizi  con  mensa  interna,  le  cuoche che  si  occupano  della 
preparazione dei pasti. Tutto il personale viene formato annualmente su 
tematiche  educative,  di  igiene  generale  e  di  igiene  degli  alimenti  a 
seconda del proprio ruolo.  

Destinatari

Soggetti diretti: bambine/i di età compresa tra i 3 e i 36 mesi residenti 
nel Comune di Sassari e loro famiglie.

Portatori d'interesse: le ditte affidatarie della gestione dei servizi, le 
scuole dell'infanzia, l'UONPIA, i consultori familiari, la Pediatra dell'Asl, le 
assistenti sociali dei servizi territoriali, i pediatri di base, gli enti di 
formazione, i fornitori degli allestimenti e materiali.

Documentazione

Per l'accesso ai Servizi 0/3 è necessario presentare domanda d'iscrizione 
su  apposito  modulo,  con  allegata  l'autocertificazione  relativa  alle 
condizioni  del  nucleo  familiare  (lavoro/studio/invalidità/Isee).  Tali 
condizioni  determinano l'attribuzione di priorità e punteggio ai fini della 
predisposizione  della  posizione  in  graduatoria  per  l'accesso  ai  posti 
annualmente disponibili nei Servizi (v. Regolamento Comunale dei Servizi 
per la Prima Infanzia sulla pagina  www.comune.sassari.it/servizi03 del 
sito). 

Modulistica
Il modulo di iscrizione ai Servizi 0/3 è  disponibile presso gli uffici del 
Settore  e  sul  sito  www.comune.sassari.it in  occasione  dell'apertura 
annuale delle iscrizioni. 

Costi

La famiglia contribuisce al costo del servizio con una quota mensile che 
tiene conto della  situazione economica del  nucleo familiare   (ISEE) e 
dell'orario  di  frequenza  scelto  (le  tariffe  sono  reperibili  alla  pagina 
www.comune.sassari.it/servizi03 del sito).

Modalità d'accesso 

ufficio Servizi 0/3

indirizzo Via Venezia, 2

orario
Lun mer giov e ven ore 9,00/12,00
mart 15,00/17,00

telefono 079/2830026/23/25

fax 079/236794

WEB www.comune.sassari.it

MAIL antonella.oggiano@comune.sassari.it

Impegni 
dell'Amministrazione 
(standard di qualità')

Accessibilità, trasparenza e tempestività:
Il Regolamento  Comunale dei Servizi per la Prima Infanzia, disponibile 
sul  sito,  esplicita  l'organizzazione  e  il  funzionamento  dei  servizi  ed 
individua le modalità di accesso. 
L'accesso alle informazioni è garantito dall'ufficio Servizi 0/3 attraverso 
orari di apertura al pubblico flessibili, aggiornamento costante dell'area 
tematica sul  sito  www.comune.sassari.it/servizi03  e indirizzi  di posta 
elettronica. 
L'apertura annuale delle iscrizioni viene ampiamente divulgata  mediante 
brouchure informative, comunicati stampa e sito internet.
Nel periodo delle iscrizioni sono previsti degli “open day” per consentire 
alle famiglie interessate di visitare i servizi e poter avere informazioni da 
parte degli operatori.

http://www.comune.sassari.it/servizi03
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E' garantita inoltre la trasparenza e l'informazione sulla predisposizione e 
gestione delle graduatorie di accesso ai servizi, fatti salvi i limiti derivanti 
dalla necessità  di  salvaguardare il  diritto alla  riservatezza. Il  cittadino 
può  consultare  le  graduatorie  direttamente  on  line  e  richiedere 
spiegazioni e/o chiarimenti agli uffici.
Gli uffici comunicano tempestivamente alle famiglie dei bambini ammessi 
ai servizi, tramite telefono, e-mail o posta prioritaria, le modalità e la 
documentazione necessaria per perfezionare l'accettazione del servizio.

All'interno dei servizi 0-3 il personale accoglie le famiglie, parti integranti 
del percorso di crescita dei bambini, e fornisce loro tutte le comunicazioni 
riguardo  il  funzionamento  del  servizio  (incontri  assembleari,  colloqui 
individuali e modalità di ambientamento graduali).  Nel corso dell'anno 
educativo gli operatori comunicano quotidianamente con le famiglie e le 
informano  sull'andamento  della  giornata  del  proprio  bambino  sia 
verbalmente,  sia  utilizzando  strumenti  quale  il  diario  giornaliero. 
Attraverso la bacheca vengono inoltre fornite informazioni riguardanti il 
servizio ed eventuali appuntamenti, iniziative ed incontri.

ll Comune garantisce la regolarità e la continuità di funzionamento dei 
serivi 0-3 e si impegna a ridurre il più possibile i disagi dovuti a disservizi 
o  sospensioni  temporanee.  Eventuali  modifiche  riguardanti  il 
funzionamento  dei  servizi  vengono  tempestivamente  comunicate  alle 
famiglie.

Reclami

I  cittadini  hanno diritto  di  formulare  richieste,  proposte,  segnalazioni, 
osservazioni e reclami rispetto agli impegni assunti con la presente Carta 
dei Servizi. Le segnalazioni potranno essere inoltrate direttamente agli 
uffici del Settore Politiche Educative e Giovanili o alle sedi dei servizi 0/3 
o indirizzate alle e-mail dei coordinatori pedagogici, disponibili sul sito. 

Ricorsi e/o esposti
I ricorsi sono previsti avverso le graduatorie provvisorie ,per l'accesso ai 
servizi, e secondo le modalità indicate nel Regolamento Comunale dei 
Servizi per la Prima Infanzia

Valutazione della 
qualità' dei servizi

L'Amministrazione comunale garantisce il controllo costante sulla qualità 
del servizio erogato dalle ditte affidatarie. 
La qualità dei Servizi 0/3 è rilevata attraverso:

– la verifica delle prestazioni contrattuali richieste;
– il  monitoraggio  costante  dei  percorsi  educativi,  da  parte  dei 

coordinatori pedagogici;
– la  somministrazione  periodica  di  questionari  di  gradimento  alle 

famiglie;
– gli incontri con “Comitato Servizi 0/3-Famiglia”;
– momenti di supervisione con formatori specifici.

Le ditte che gestiscono i servizi si avvalgono di un sistema di qualità che 
consente  di  mettere  in  atto  azioni  di  monitoraggio  e  migliormento 
dell'efficacia dei processi e dei risultati.


