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                                 Carta di qualità del Servizio Nidi 

Cos’è la Carta di qualità dei servizi

La Carta di qualità dei servizi permette la conoscenza organizzativa dell’Ente, delle modalità di accesso e di
contatto,  dei  livelli  di  qualità  prefissati  nell’erogazione  dei  servizi  verso  il  cittadino,  pensato  come soggetto
titolare  di  diritti  e  protagonista attivo  nella  comunità  locale,  in  una prospettiva di  un rapporto  diretto  con la
Pubblica Amministrazione.

La Carta di qualità dei servizi, prima ancora di essere una guida, è un patto, attraverso il quale si pongono le basi
per un nuovo rapporto di fiducia tra l’Ente pubblico e il cittadino e in una prospettiva dialogica, si stimola un
confronto dinamico teso al continuo miglioramento dei servizi.

La Carta di qualità dei servizi è, in altre parole, uno strumento mediante il quale il Comune di Verona, in un’ottica di
trasparenza, nel fornire   informazioni circa l’offerta dei servizi ed il loro utilizzo per facilitarne  la  fruizione, si
impegna ad osservare criteri  di  qualità esplicitati  dettagliatamente e si impegna a rispettare quanto dichiarato
rafforzando il rapporto di fiducia con i cittadini.

Gli standard di  livello minimi di qualità previsti nell’erogazione di servizi, che il  Comune s’impegna a garantire ai
cittadini, sono derogabili soltanto se più favorevoli, tali livelli, inoltre, sono soggetti a monitoraggio periodico anche
con rilevazione annuale del grado di soddisfazione (customer satisfaction) del cittadino fruitore.

Gli standard riferiti alle singole prestazioni e al complesso delle prestazioni rese, fanno riferimento alle dimensioni di
accessibilità, trasparenza, efficacia, efficienza e rassicurazione,  articolate in fattori  di qualità, indicatori  e
standard/obiettivi di qualità delle prestazioni rese.

In caso di  mancato  rispetto degli obiettivi e/o degli standard  prefissati,  il cittadino può presentare reclamo con le
modalità previste. Il riconoscimento della mancata o difettosa erogazione di una singola prestazione, può dare luogo
ad azioni correttive e, se espressamente  richiesto, ad un eventuale indennizzo/rimborso forfetario, normalmente in
forma non monetaria.

Gli standard dei procedimenti amministrativi coincidono con il termine di conclusione del procedimento.

3



                              Carta di qualità del Servizio Nidi 

Caratteristiche di questa Carta

La presente Carta di qualità dei servizi ha validità pluriennale e sarà aggiornata nel momento in cui interverranno
significative variazioni a quanto indicato. Annualmente sarà affiancata da una Relazione sui risultati conseguiti.

La Carta di qualità dei servizi e la Relazione sui risultati sono pubblicate sul sito del Comune di Verona.

A. Norme e principi
1. Principi fondamentali
Nell’erogazione dei propri servizi il Comune di Verona si conforma ai principi fondamentali di seguito esposti, avendo
come obiettivo primario la soddisfazione dei bisogni del cittadino.

Legalità
L’erogazione dei servizi e il generale  funzionamento dell’Amministrazione comunale  s’ispirano al principio di
legalità, nel rispetto delle norme, delle leggi e dei regolamenti applicabili.

Eguaglianza
L’erogazione dei servizi pubblici e il loro accesso si conformano al principio di eguaglianza dei diritti degli utenti,
secondo regole uguali per tutti a prescindere da sesso, età, nazionalità, etnia, lingua, religione, opinione politica
e condizione sociale.
L’eguaglianza garantisce la parità di trattamento, escludendo ogni forma di discriminazione ingiustificata. Non va
comunque intesa come uniformità delle prestazioni, che possono invece variare in funzione delle specifiche
situazioni personali e sociali. 

Imparzialità
Il  Comune di  Verona eroga i servizi pubblici ai propri utenti secondo criteri di obiettività, giustizia e imparzialità. È
assicurata la costante e completa conformità alle norme regolatrici di settore, in ogni fase di erogazione dei  relativi
servizi.

Continuità
Nell’ambito delle modalità stabilite dalla vigente normativa regolatrice di settore, l’erogazione dei servizi pubblici
avviene, nei limiti del possibile, con continuità, regolarità e senza interruzioni. In caso di funzionamento irregolare o
d’interruzione del servizio, sono adottate tutte le misure necessarie al fine di limitare al minimo i tempi dell’irregolarità,
e di ridurre il più possibile i disagi all’utenza.

Diritto di scelta
Laddove non lo impedisca la normativa di settore, e compatibilmente con le esigenze organizzative e funzionali,
agli  utenti  è  riconosciuta  la  facoltà  di  scegliere fra  i diversi  soggetti che erogano i servizi, in particolare
distribuiti sul territorio.
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Partecipazione
Il Comune di Verona s’impegna a promuovere la partecipazione dei cittadini alla prestazione del servizio pubblico, sia
per tutelare il diritto alla corretta erogazione dei servizi, sia per favorirne il rapporto collaborativo.
L’utente, in base alle modalità stabilite dalla normativa vigente in materia, ha diritto di accesso alle informazioni che lo
riguardano.  Per  migliorare la prestazione dei servizi pubblici e la partecipazione attiva dei cittadini, questi possono
produrre documenti, osservazioni o formulare suggerimenti, nonché presentare reclami per eventuali disservizi rilevati
nell’erogazione dei servizi stessi.
Il Comune di Verona promuove periodiche rilevazioni sul grado di soddisfazione degli utenti, circa la qualità dei servizi
resi.

Efficienza ed efficacia
Il Comune di Verona pone il massimo impegno affinché i servizi siano erogati in modo da garantire un idoneo
grado di efficienza ed efficacia, ponendo in essere le condizioni e le  misure idonee al raggiungimento di tali
obiettivi, compatibilmente con le risorse disponibili.

Chiarezza e cortesia
Il Comune di Verona assicura il proprio impegno per garantire l’esposizione corretta delle informazioni necessarie e la
disponibilità degli Uffici ai  fini del buon esito della pratica in fase di  trattazione,  ponendo  anche  la  massima
attenzione alla semplicità e alla chiarezza del linguaggio utilizzato. Tutti i rapporti con gli utenti sono improntati alla
cortesia, alla disponibilità all’ascolto, al rispetto e all’educazione reciproci.

Informazione
Il Comune di Verona considera l’informazione, tempestiva ed efficace, fondamentale per la qualità dei servizi erogati
e dei rapporti con gli utenti.
In tal senso, l’informazione costituisce il presupposto imprescindibile per una partecipazione piena e consapevole da
parte dei cittadini alle modalità di erogazione dei servizi. All’utente  viene quindi garantita un’informazione
comprensibile, semplice, completa e tempestiva riguardo alle procedure, ai tempi e ai criteri di erogazione dei servizi,
nonché ai diritti e alle opportunità di cui può godere.

2. Principali riferimenti normativi
La Carta di  Qualità dei  Servizi trae origine dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio
1994, recante i  Principi sull'erogazione dei servizi pubblici.  Tale documento ha fissato e reso vincolante la modalità
“cui  deve  essere  progressivamente  uniformata  l'erogazione  dei  servizi pubblici, anche se svolti  in regime di
concessione, a tutela delle esigenze dei cittadini che possono fruirne, e nel rispetto delle esigenze di efficienza e
imparzialità cui l'erogazione deve uniformarsi”.
Riferimenti alla qualità dei servizi pubblici, agli standard e alle carte dei servizi  si trovano anche nel Decreto Legge
n. 163 del 12 maggio 1995, convertito in Legge 11 luglio 1995, n. 273, e parzialmente abrogato dall’art. 11 del
Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
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Più di recente è stato dato nuovo impulso a questi temi, in seguito all’emanazione del Decreto Legislativo 7 ottobre
2009,  n.  150  in  materia  di  ottimizzazione   del   lavoro  pubblico, e  di  efficienza e trasparenza delle Pubbliche
Amministrazioni. Questo Decreto prevede, fra l’altro, la  rilevazione del  grado di soddisfazione dei destinatari delle
attività e dei servizi, e lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, e in particolare con i
destinatari dei servizi.
Da ultimo, va menzionato anche il Decreto Legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, di attuazione dell’art. 4 della Legge
4 marzo 2009, n. 15, in materia di ricorso per l’efficienza delle  Amministrazioni  e dei  Concessionari  di  servizio
pubblici.

B. Presentazione del servizio
1. Presentazione generale
Il continuo percorso di costruzione di una pedagogia per l'Infanzia coerente e radicata nella storia dei servizi e della
città, a partire dall’anno 2015, vede i Nidi e le Scuole dell’Infanzia comunali  di Verona impegnati in un progetto di
costruzione di unitarietà nel percorso 0-6 anni, singolare e speciale nei suoi valori.
Specifiche “Linee pedagogiche trasversali” assumono ruolo di ispirazione e guida per le progettualità realizzate al
Nido e alla Scuola dell'infanzia,  aprendo un processo di  costruzione condivisa di  prassi  educative differenziate e
contemporaneamente coerenti tra loro.
I Nidi e le Scuole dell’Infanzia comunali di Verona, in una prospettiva di continuità, si caratterizzano come:
Ambiti che accolgono e hanno cura
Proposte educative che valorizzano lo stare insieme
Luoghi educativi dove ha rilevanza il fare e lo sperimentare, nei diversi linguaggi
Tempi e spazi di gioco e di giochi, al chiuso e all'aperto
Percorsi formativi dove continuità e discontinuità trovano casa insieme
I 24 Nidi d’Infanzia Comunali di Verona accolgono bambine e bambini fino ai tre anni, garantendo contesti pensati per
il loro benessere e predisposti per il loro sviluppo. I servizi sono tutti autorizzati ed accreditati secondo le procedure
vigenti  e  si  attengono  pertanto,  agli  standard  qualitativi  previsti  dalle  leggi  regionali,  rispetto  alle  “caratteristiche
strutturali, tecnologiche e organizzative”.
Offrono ai bambini ricche opportunità educative e formative, nel rispetto delle soggettività e dei tempi personali, in uno
stile di collaborazione con la famiglia.
Il percorso di crescita è sostenuto da proposte formative diversificate e flessibili, all’interno di un’attenta e significativa
relazione con l’adulto e tra i coetanei.
Sono anche luoghi di informazione, formazione e incontro tra adulti, operatori e genitori, sulle tematiche della crescita
dei bambini, creando opportunità di partecipazione attiva.
I servizi 0-3 si impegnano a considerare i bambini come soggetti  unici, con un proprio modo di vedere il mondo,
riconoscono loro competenze e capacità di affrontare trasformare la realtà, di apprendere e crescere nella relazione
con adulti e coetanei.
Si  propongono di  valorizzare le  specificità  e  le potenzialità  di  ciascun bambino,  i  suoi  stili  cognitivi  e relazionali,
promuovendone l’espressione e lo sviluppo, con la consapevolezza che nei primi anni di vita si pongono le basi per la
formazione dell’identità e delle capacità cognitive e sociali.
Nei servizi sono accolti bambini senza distinzione di sesso, razza, cultura, religione, condizione socio-economica o
psico-fisica: le differenze sono considerate opportunità e risorse educative.
I Nidi privati  convenzionati  con il  Comune sono strutture che rispondono agli  stessi criteri  di qualità indicati  dalla
normativa regionale e accolgono i bambini provenienti dalle graduatorie del Comune, alle stesse condizioni dei Nidi
Comunali.
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2. Obiettivi
Il Comune di Verona si impegna ad assicurare servizi educativi di qualità in risposta ai bisogni e ai diritti dei bambini,
nell’ambito di un sistema pubblico integrato.
Il bambino e’ il soggetto centrale di riferimento delle attività del Servizio. 
I Servizi per la prima infanzia del Comune di Verona si rivolgono a bambine e bambini fino ai tre
anni e si propongono di:
a) offrire un sistema di opportunità’ educative e formative ai bambini insieme alle loro famiglie;
b)  valorizzare  le  specificità  e  le  potenzialità  di  ciascun  bambino,  sostenendo  la  formazione  dell’identità  e
promuovendone l’espressione e lo sviluppo in sintonia con la famiglia;
c) riconoscere i bambini come soggetti sociali portatori di diritti, competenti e attivi, che apprendono e crescono in
contesti di relazione;
d) accogliere e prestare particolare cura educativa a bambini con difficoltà sociali, evolutive e di apprendimento;
e) rispondere in modo differenziato alle molteplici esigenze delle famiglie, offrire una “condivisione educativa, culturale
e sociale”, riconoscendo i loro diritti di informazione, partecipazione, formazione e co - costruzione di saperi educativi;
f) promuovere la conciliazione delle scelte familiari;
g) garantire il diritto all’educazione nel rispetto dell’identità individuale, culturale e religiosa;
h) rappresentare luoghi di elaborazione e diffusione di un’aggiornata cultura dell’infanzia.

3. Attività e destinatari 
Il Nido accoglie bambine e bambini dai tre mesi ai tre anni, promuovendo, in una dimensione di benessere, lo sviluppo
armonioso delle potenzialità’ affettive, motorie, cognitive e sociali.
Il percorso di crescita e’ sostenuto da attività ludiche, esplorative e rappresentative, facilitate da un’attenta relazione
adulto-bambino  e da una precisa  cura  delle  dinamiche relazionali  tra  pari.  La progettualità  educativa e  didattica
realizzata nei Servizi Educativi per la prima infanzia del  Comune di Verona risponde, affianca ed accompagna le
esigenze, le risorse e le curiosità dei bambini e delle bambine che li frequentano.
I  Nidi  d’Infanzia  Comunali  costituiscono  una  rilevante  opportunità  educativa  per  i  bambini  con  difficoltà  sociali,
evolutive e di apprendimento o con diversa abilità.

Il percorso educativo
I  Nidi  d’Infanzia  Comunali  a  Verona fanno riferimento  ad un  progetto  educativo che,  in  coerenza con le  Scuole
dell’Infanzia, segue linee pedagogiche che guidano la metodologia e la prassi educativa, ponendo quale riferimento
centrale il  bambino, visto come persona attiva e competente ed i  suoi bisogni  evolutivi,  affettivi,  cognitivi,  motori,
sociali, di cura e tutela .

L’ambientamento
L’inserimento di ogni bambino e bambina è seguito e affiancato con particolari procedure di presa in carico del piccolo
e della sua famiglia, per sostenere la conoscenza di nuovi ambienti e persone e la costruzione di nuove relazioni.
L’ambientamento prevede una prima settimana di  frequenza ad orario parziale,  insieme al genitore,  con modalità
rispettose delle abitudini del bambino ed una graduale permanenza al nido.
Si svolge attraverso una scansione articolata in:
• Accoglienza dei genitori con informazioni specifiche sul servizio ed incontri individualizzati.
• Accoglienza dei bambini con tempi di permanenza graduali e personalizzati.
• Proposta di situazioni e attività educative finalizzate.

   • Monitoraggio e verifica.
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La cura e le proposte
I  bambini  esprimono bisogni  di  cura che riguardano oltre  all’aspetto corporeo,  la  dimensione affettivo/emotiva,  lo
sviluppo senso-motorio, la relazione con adulti e coetanei, la crescita intellettiva.
La giornata educativa prevede l’alternarsi di momenti di cura e di routine, a momenti di gioco e attività, che insieme
sostengono e favoriscono benessere, apprendimento e sviluppo.
I  tempi  ed  i  ritmi  della  giornata  al  nido  sono  pensati  ed  organizzati  in  base  all’età  dei  bambini  e  prevedono:
l’accoglienza al mattino,  le attività ludiche programmate, il  pranzo e le merende, le cure igieniche e il  riposo e il
ricongiungimento con i genitori.

La progettazione
La progettualità educativa e didattica realizzata nei Nidi d’Infanzia sostiene e accompagna le esigenze, le potenzialità,
le  curiosità  dei  bambini  e  delle  bambine  che  li  frequentano.  I  progetti  promuovono  il  benessere  e  lo  sviluppo,
affiancano  naturali  processi  di  crescita  e  attività  di  esplorazione  o  creazione  attiva,  sono  attenti  a  facilitare
l’apprendimento in situazione sociale.
Comprendono esperienze ludiche ed esplorative che promuovono una varietà di linguaggi e stimolano, nutrendo di
occasioni, i differenti stili cognitivi. Le esperienze attivate sono di diverso tipo: motorie, sensoriali, musicali, narrative,
grafico pittoriche e plastiche, con l’utilizzazione di materiali naturali e l’esplorazione di ambienti esterni. 

Lo spazio
Ambienti interni ed esterni, predisposti e arredati secondo criteri di sicurezza e benessere, promuovono esperienze
differenziate  e specializzate.  I  bambini  nei  primi  anni  di  vita  conoscono il mondo circostante  privilegiando  canali
sensoriali e senso motori: la vista, l’udito, l’olfatto, il tatto, l’oralità, il movimento. Nel nido la strutturazione dello spazio
e l’accurata scelta dei materiali tiene conto di questo e stimola la curiosità dei bambini, offre la possibilità di esplorare
in autonomia e sicurezza, di creare e trasformare la realtà attivamente anche tramite la relazione coi coetanei.

La continuità con la Scuola dell’Infanzia
Particolare attenzione viene data alla  continuità  educativa a partire  dalla  famiglia verso ogni  ordine di  istituzione
successiva.
Il passaggio alla Scuola dell’Infanzia è curato tramite progettazione di attività al nido, di visite programmate, di incontri
formativi condivisi tra insegnanti ed educatori.

La partecipazione delle famiglie
La collaborazione ed il  dialogo con la famiglia hanno uno spazio significativo nelle attività dei  Nidi d’Infanzia che
riconoscono la valenza educativa ed il valore del legame tra i bambini ed i genitori. Alla comunicazione con le famiglie
è dedicato un tempo e un’attenzione specifica.
Sono previsti momenti di incontro con i genitori, singolarmente e in contesti di gruppo per poter accogliere la storia di
ogni bambino e condividere tra genitori e con l’equipe di educatori le esperienze del Nido e il loro significato.
In queste occasioni i genitori possono comunicare le esperienze familiari trovando così spunti o sostegno, per scoprire
anche insieme ad altri il piacere di vivere la crescita dei figli contestualizzando e dimensionando le difficoltà.
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Il nido inoltre apre le sue porte alle famiglie fin dall’inizio permettendo di familiarizzare con l’ambiente in occasione
delle iscrizioni.
Attiva laboratori e feste in cui tutti i partecipanti si sentano protagonisti e possano vivere insieme esperienze piacevoli
e significative. Promuove incontri con esperti per riflettere su temi riguardanti la prima infanzia.

Il Consiglio di Nido
Nei Nidi a gestione comunale è presente un Consiglio di Nido, la cui funzione è descritta nel Regolamento del Sistema
dei Servizi per la Prima Infanzia del Comune di Verona.
Il Consiglio di Nido, costituito con provvedimento del Dirigente, è composto da:
a) tre rappresentanti dei genitori dei bambini utenti del servizio, indicati dall’assemblea dei genitori,
b) un rappresentante del personale del Nido, con funzioni educative, indicato dal Collegio di Nido, 

      c) tre rappresentanti delle Circoscrizione, di cui uno in rappresentanza della minoranza, nel territorio in cui è indicato
 Nido,
d) un rappresentante delle formazioni sociali organizzate sul territorio.
Al Consiglio di Nido spetta, nell’ottica della partecipazione dei cittadini alla gestione dei servizi pubblici, di garantire ed
agevolare  la  comunicazione  e  la  collaborazione  tra  gli  utenti  e  l’Amministrazione.  La  sua  attività  si  attua  in
collaborazione con la coordinatrice del nido, la direzione del servizio ed i funzionari competenti.

Il menù e le diete  
Nella prospettiva della promozione di buone e corrette abitudini alimentari, il menù proposto nei Nidi d’Infanzia è il
risultato di un attento lavoro di un gruppo multidisciplinare formato da esperti  in alimentazione e nutrizione in età
pediatrica, medici igienisti e dietisti che operano nell’Azienda ULSS di Verona e nell’Università degli studi di Verona, in
stretta relazione con la Direzione del Servizio.
In ciascun asilo nido è in funzione una cucina con un punto di cottura interno autonomo.
Dall’anno 2000 il  Comune, in attuazione della  direttiva CEE n.  93/43,  ha recepito nelle  proprie  cucine il  sistema
HACCP a garanzia di uno scrupoloso controllo della qualità degli alimenti e potenziato la formazione del personale
addetto al servizio di refezione.
Il menù prevede l’introduzione di alcuni prodotti biologici.
Eccezioni al menù vengono effettuate in caso di diete per intolleranza alimentare e motivi etico- religiosi.
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4. Recapiti, orari e modalità di accesso
I  nidi  sono inseriti  nelle  otto  Circoscrizioni  cittadine,  dislocati  sul  territorio  secondo gli  indirizzi  riportati  in
tabella:    

Nidi d’Infanzia comunali
1^ Circ. Aziendale - La Piuma

Garbini Colomiatti
Porta Vescovo - Pollicino 1
San Bernardino - La Fiaba

Via Bertoni, 6
P.zza S.M. in Organo, 1 
Vicolo Madonnina, 10
Via C. Pisacane, 4/6

045 590907 - nido.aziendale@comune.verona.it
045 8010908 - nido.garbini@comune.verona.it
045 596697 - nido.portavescovo@comune.verona.it
045 8000824 - nido.sanbernardino@comune.verona.it

2^ Circ. Avesa - Nido Integrato Avesa
Colombare - Il Nido Del Sole
Pindemonte - Paese della Fantasia

Via Premuda, 1 
Via Castello S. Felice, 6
Via Carso, 13

045 4642933 - nido.avesa@comune.verona.it
045 918539 - nido.colombare@comune.verona.it
045 918315 - nido.pindemonte@comune.verona.it

3^ Circ. Borgo Nuovo - L’Albero Verde
Stadio - Il Girasole
San Massimo - Il Quadrifoglio

Via Trapani, 14
Via Don Sturzo, 16
Via Sant’Euprepio, 2

045 8102898 - nido.borgonuovo@comune.verona.it
045 565548 - nido.stadio@comune.verona.it
045 8903100 - nido.sanmassimo@comune.verona.it

4^ Circ. Golosine - Il Cucciolo
Santa Lucia - La Filastrocca

Via Bacchiglione, 12
Salita Santa Lucia, 21

045 581684 - nido.golosine@comune.verona.it
045 8620757 - nido.santalucia@comune.verona.it

5^ Cir.  Borgo Roma - La Coccinella
Pestrino
Borgo 1° Maggio - Maggiociondolo
Cadidavid – Il Giardino dei Colori

Via Centro, 207
Via Pestrino, 7
Via Teodolinda, 3
Via Colleoni, 1/B

045 500404 - nido.borgoroma@comune.verona.it
045 503212 - nido.pestrino@comune.verona.it
045 8202808 - nido.borgoprimomaggio@comune.verona.it
045 540368 - nido.cadidavid@comune.verona.it

6^ Circ. Banchette – Arcobaleno
Vincenti - L’Aquilone 2
Santa Croce - Piccolo Principe
San Felice - Bruco Felice

Via Casorati, 45
Via Luzzatti, 2
Via Turandot, 4
Via Belvedere, 123

045 976700 - nido.banchette@comune.verona.it
045 8400464 - nido.vincenti@comune.verona.it
045 523036 - nido.santacroce@comune.verona.it
045 532724 - nido.sanfelice@comune.verona.it

7^Circ. Porto S .Pancrazio - Il Porto dei Piccoli 
S. Michele - L’Aquilone 1

Via Marconcini, 3/A
Via Gallizioli, 4

045 521260 - nido.portosanpancrazio@comune.verona.it
045 972387 - nido.sanmichele@comune.verona.it

8^ Circ. Ponte Florio – Il Girotondo Via Ponte Florio, 8/B 045 8840662 - nido.ponteflorio@comune.verona.it

Il Servizio Nidi d’Infanzia è aperto dal lunedì al venerdì e dal primo giorno utile di settembre all’ultimo giorno utile di
giugno compresi, di ogni anno.
E’  prevista  la  sospensione  del  servizio  durante  le  festività  natalizie  e  pasquali,  come  da  calendario  scolastico
Regionale.
Nei  mesi  estivi,  in  alcune strutture,  potrà  essere  attivato  un  servizio  educativo  per  i  bambini  frequentanti  i  Nidi
d’Infanzia comunali  e  in  convenzione,  i  cui  genitori  siano entrambi  impegnati  in  attività  lavorativa  o si  trovino  in
situazione di particolare necessità durante tale periodo.
I Nidi sono organizzati in sezioni di bambini di età omogenea: piccoli (dai 3 ai 12 mesi); medio - grandi (dai 13 ai 36
mesi).
Ogni sezione si  compone di  due o tre sottogruppi,  ciascuno seguito da educatori  di  riferimento in uno spazio di
appartenenza.
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Il  servizio prevede tempi  di  frequenza differenziati  in  termini  di  flessibilità  di  orario,  per  rispondere al  meglio alle
molteplici necessità delle famiglie:
• Nido classico: ingresso tra le 7.30 e le 9.00 – uscita tra le 15.30 e le 16.00 (con possibilità di prolungare l’orario fino
alle 18.00);
• Nido mattina: ingresso tra le 7.30 e le 9.00 – uscita alle 13.30 (con possibilità di prolungare l’orario fino alle 14.00);

Micronidi (Garbini, Pestrino, Vincenti): ingresso tra le 7.30 e le 9.00 – uscita tra le 15.30 e le 16.00.  

Nido Integrato Avesa: ingresso tra le 7.30 e le 9.00 – uscita tra le 15.30 e le 16.00.  

Nidi in convenzione: ingresso tra le 7.30 e le 9.00 – uscita tra le 15.30 e le 16.00.

Il servizio “Estate Nido”
Durante il periodo estivo sono aperti alcuni nidi della città, per i bambini frequentanti nel corso d’anno i nidi comunali e
in convenzione i cui genitori siano impegnati entrambi in attività lavorativa.
E’ organizzato in turni settimanali ed è attivo dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 16.00.

Iscrizioni UFFICI AMMINISTRATIVI
Hanno titolo all’iscrizione agli Asili Nido i bambini nati entro il 31 maggio e che non abbiano compiuto i tre anni al 31
dicembre dell’anno educativo in cui si richiede l’iscrizione, residenti, unitamente ad almeno uno dei genitori o a colui
che esercita la patria potestà genitoriale, nel Comune di Verona.
Nei casi di disabilità certificata ai sensi della vigente normativa, è ammessa la permanenza al nido per un ulteriore
anno educativo.
All’atto dell’iscrizione è possibile scegliere fino a tre nidi,  indicati  secondo un ordine di preferenza nella domanda
stessa. Le domande fuori termine sono collocate in apposita graduatoria,  utile qualora risultino esaurite le liste di
attesa.

Graduatorie
Le graduatorie,  in ragione delle preferenze espresse all’atto d’iscrizione, vengono redatte,  distinte per Nido e per
gruppi di età, in base ai criteri e ai punteggi stabiliti nell’allegato A del Regolamento del sistema dei servizi per la prima
infanzia del Comune di Verona.

Hanno titolo all’iscrizione i bambini di età non inferiore ai tre mesi e non superiore ai tre anni, nati entro il 31 maggio e
che non abbiano compiuto i tre anni al 31 dicembre dell’anno educativo in cui si richiede l’iscrizione, figli di lavoratori
del Comune di Verona, ancorché non residenti.
Per l’ammissione al Nido Aziendale sono redatte due distinte graduatorie, la prima riservata ai dipendenti del Comune
di Verona, redatta secondo l’allegato B del Regolamento, la seconda, cui si attinge in caso di esaurimento della prima,
rivolta all’utenza esterna e redatta secondo i criteri dell’allegato A. 
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Accettazione del posto
L’utente che si trovi in posizione utile in almeno uno dei tre posti indicati all’atto dell’ iscrizione, entro 15 giorni dalla
pubblicazione delle graduatorie definitive, è tenuto a perfezionare l’iscrizione con il pagamento della relativa quota,
pena l’automatica decadenza da tutte le graduatorie. 
L’ammissione al nido avviene solo dopo il perfezionamento dell’iscrizione e determina la decadenza automatica dalle
graduatorie di altri nidi e tempi di frequenza.
Le ammissioni in corso d’anno avvengono non oltre il 31 gennaio di ogni anno educativo.

Rinuncia o conservazione del posto
La famiglia che intende rinunciare al posto o dimettere il  bambino nel corso dell’anno educativo, deve presentare
dichiarazione scritta indirizzata al Dirigente Direzione Politiche Educative Scolastiche e Giovanili.
Per ottenere l’esenzione dal versamento della retta, il genitore deve presentare la dichiarazione sopracitata entro il
venticinque del mese precedente a quello della rinuncia.
Qualora la rinuncia sia avanzata oltre il mese di marzo, salvo i casi di gravi e comprovati motivi di salute del bambino,
la famiglia è tenuta al pagamento del 75% della retta dovuta fino al termine dell’anno educativo.
È considerato assente giustificato, per un periodo massimo di trenta giorni dalla data stabilita per l’ambientamento, il
bambino in situazione di ricovero ospedaliero, malattia infettiva certificata o in grave situazione comprovata da idonea
documentazione. La retta sarà dovuta dal giorno dell’effettiva frequenza al Servizio. 
Tutti gli ambientamenti devono concludersi entro e non oltre il mese di dicembre.
Nella previsione di un’assenza di oltre trenta giorni consecutivi, compresi i festivi, la richiesta di conservazione del
posto è subordinata alla presentazione di  idonea documentazione e al  versamento anticipato del 75% della retta
dovuta dall’utente.

Dimissioni
Si dispongono le dimissioni dei bambini per :
• la mancata presentazione del bambino entro cinque giorni dalla data stabilita per l’inserimento, salvo giustificato e

comprovato motivo;
• l’assenza non giustificata del bambino protratta per oltre quindici giorni consecutivi, compresi i festivi;
• il mancato versamento della retta per due mensilità, anche non consecutive.

Trasferimento
Durante l’anno di frequenza sono possibili il trasferimento d’ufficio da un Nido e da un tempo di frequenza all’altro
esclusivamente per i casi di tutela minorile segnalati dall’Autorità Giudiziaria.
A graduatorie nei termini esaurite e in presenza di una disponibilità di posti nel servizio, qualora la famiglia nel corso
dell’anno educativo intenda far cambiare Asilo Nido o tempo di frequenza al proprio figlio, la stessa deve presentare
idonea richiesta.
Qualora, alla fine dell’anno educativo, la famiglia intenda far cambiare Asilo Nido o tempo di frequenza nido al proprio
figlio, deve attenersi alla normale prassi delle iscrizioni.
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5. Personale
I  servizi  educativi  alla  prima  infanzia  (nidi,  tempi  per  la  famiglia,  atelier)  e  le  Scuole  dell’Infanzia  Comunali  si
riferiscono all’Assessorato all’Istruzione e dipendono dal Dirigente Politiche Educative Scolastiche e Giovanili che ha
compiti  di  responsabilità nella gestione e nel  coordinamento di  tutte le strutture,  avvalendosi  di un Responsabile
Pedagogico che, insieme ad uno staff di Coordinamento, cura le linee di indirizzo pedagogico e la supervisione dei
servizi 0-6 anni.
Nel nido sono presenti diverse figure professionali che, con ruoli differenziati,  lavorando in equipe, garantiscono la
realizzazione del progetto educativo.
La Coordinatrice ha la responsabilità della gestione e del funzionamento del nido, del lavoro collegiale degli operatori e
della metodologia educativa e didattica.
Gli Educatori sono responsabili della cura, della tutela e dell’educazione dei bambini e della relazione con le famiglie,
offrono loro un riferimento stabile, attraverso un atteggiamento di ascolto e presa in carico.
Realizzano  il  progetto  educativo  del  servizio  attraverso  interventi  educativo  -  didattici  al  fine  di  promuovere
l’apprendimento e lo sviluppo di ciascun bambino e bambina. Nei nidi è di norma presente un educatore ogni sei
bambini di età inferiore ai 12 mesi e un educatore ogni otto bambini di età superiore ai 12 mesi, salvo un aumento
numerico, previsto dalla legge regionale in base alle presenze effettive.
Gli Operatori d’appoggio contribuiscono alla realizzazione del progetto del nido attraverso la cura dell’ambiente e degli
oggetti  e  la  preparazione  dei  pasti,  con  attenzione  alla  relazione  con  adulti  e  bambini.  Le  loro  mansioni  sono
specifiche: cuoca e aiuto cuoca, guardarobiera e addetti alle sezioni.

Professionalità e formazione del personale
La qualità del servizio è sostenuta dalla progettazione e dalla strutturazione di percorsi formativi, per tutti gli operatori,
con apporti psicopedagogici qualificati e innovativi. In questo ambito, si sostiene la promozione di iniziative formative
rivolte alle famiglie, anche in collaborazione con altri servizi educativi, sociali e sanitari.

6. Costo del servizio – Informazioni amministrative
Determinazione delle rette di frequenza
Per la frequenza dei bambini all’Asilo Nido, quale compartecipazione economica delle famiglie, è chiesto il versamento
di  una  retta  mensile  il  cui  importo  è  stabilito  annualmente  dall’Amministrazione  con  deliberazione  della  Giunta
Comunale.  La retta  è differenziata in ragione delle condizioni  economiche del  nucleo anagrafico sulla base delle
vigenti disposizioni relative all’Indicatore della situazione economica Equivalente (I.S.E.E.), ai sensi del d.p.c.m. n.
159/2013 e successive modificazioni e integrazioni.
Con la deliberazione della Giunta Comunale sono riconosciute agevolazioni, parametrate all’I.S.E.E. posseduto, ai
seguenti utenti residenti: 
- bambini  diversamente  abili  con  disabilità  certificata  dalle  competenti  autorità  sanitarie  (Legge  104/1992  e

successive modificazioni e Legge 2/08/2009, n. 102 – invalidità civile); 
- fratelli maggiori appartenenti allo stesso nucleo anagrafico e contemporaneamente frequentanti il servizio asilo

nido;
- figlio frequentante il servizio asili nido, qualora egli sia contemporaneamente figlio terzogenito, o successivo, e

componente  di  un  nucleo  anagrafico  con  almeno  due  fratelli  maggiori  frequentanti  la  scuola  dell’infanzia
comunale, statale e/o paritaria, primaria o secondaria statale e/o paritaria.

E’ riconosciuta altresì la riduzione di 1/30 della retta dovuta per ogni giorno di sciopero del personale educativo e/o
ausiliario. Nessuna riduzione è prevista in caso di assemblea sindacale del personale.
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Tutti  gli  esoneri  e  le riduzioni  devono essere espressamente richiesti dagli utenti,  con obbligo di certificazione o
autocertificazione del proprio diritto; tali benefici economici saranno riconosciuti dalle rate in scadenza successive al
momento dell’accoglimento espresso della relativa domanda. 
Lo stesso utente non potrà cumulare più esoneri, riduzioni e qualunque beneficio economico per la fruizione di un
medesimo servizio, esclusi i casi di disabilità e quelli espressamente indicati.
Si precisa che l’ammontare della retta minima fissa, per ogni tempo di frequenza, è determinata in €. 76,00 mensili e
che nessuna agevolazione/riduzione economica può essere effettuata oltre tale somma.
All’inizio di ogni anno educativo, al fine di stabilire o aggiornare la retta di frequenza dovuta, l’utente può presentare
valida attestazione ISEE rilasciata dagli Enti autorizzati. La mancata presentazione dell’attestazione I.S.E.E., entro i
prescritti termini e secondo le modalità stabilite con provvedimento della Giunta Comunale, determina l’applicazione
della retta massima.

Frequenza e pagamento delle rette
Nel caso di ammissione nel corso del mese, la retta viene calcolata in ragione di 1/30 per ogni giorno di calendario
intercorrente dal giorno di ammissione sino alla fine del mese, tenendo conto che il mese viene computato in trenta
giorni.
Sono considerati giorni di frequenza i giorni di ambientamento e la presenza al Nido senza genitore, anche con orario
parziale.
Nel caso di assenza, durante il funzionamento del servizio, per un periodo pari o superiore a 15 giorni anche non
consecutivi all’interno dello stesso mese, la retta sarà dovuta nella misura del 75%. Il sabato, la domenica e i giorni
festivi infrasettimanali, vengono conteggiati solo se preceduti e seguiti da un periodo di assenza.
Possono essere previste esenzioni dalle rette di frequenza su richiesta della Direzione Servizi Sociali del Comune di
Verona, sulla base di un’apposita intesa tra le due Direzioni interessate.
Le agevolazioni e esenzioni possono essere applicate esclusivamente agli utenti residenti nel Comune di Verona 

Revisione delle rette
L’utente può presentare, in corso d’anno, istanza di revisione della retta applicata, previa presentazione ISEE corrente,
così come previsto dal d.p.c.m. n. 159/2013 e successive modifiche e integrazioni. 
Il  competente ufficio,  accolta l’istanza presentata, provvede a collocare l’utente nella nuova fascia individuata e a
stabilire la nuova tariffa a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione dell’istanza. 
L’utente può presentare attestazione I.S.E.E. aggiornata, ed avanzare istanza di revisione della retta stabilita, anche
nei casi in cui sia intervenuta una variazione della composizione del nucleo anagrafico di riferimento, in corso d’anno.
Se nel corso della fruizione del servizio, mutino sostanzialmente in aumento le condizioni economiche del  nucleo
familiare, l’utente è tenuto a darne comunicazione scritta al servizio, entro trenta giorni dal suo verificarsi. Se ciò non
avviene, non appena il servizio avrà notizia dell’avvenuta sostanziale variazione della condizione economica, l’utente
sarà tenuto al pagamento della differenza della retta dovuta con effetto retroattivo.

Modalità di pagamento della retta
Per  il  pagamento  della  retta  il  competente  ufficio  comunale  provvede  ad  inviare  a  ciascuna  famiglia  apposita
comunicazione con indicata la quota da versare e il termine del versamento.

14



                              Carta di qualità del Servizio Nidi 

C. I servizi offerti
I principali Servizi forniti dal Servizio Nidi Servizi per l'Infanzia, con le loro caratteristiche e i tempi di attuazione, sono
descritti nella tabella di seguito riportata.
Qualora  l’attesa  della  prestazione si  prolunghi  oltre  il  termine  fissato,  il  cittadino  può presentare  reclamo con le
modalità previste nel paragrafo e2. di questa Carta.

Al servizio Nidi si affiancano altri servizi per l'Infanzia e la Famiglia, Il Tempo per la Famiglia e L'Arca è... Centro di
Consulenza e Documentazione.

1. Il Tempo per la Famiglia
E’ un servizio educativo che promuove il sostegno ai neo genitori, attraverso l’ascolto, l’informazione, lo scambio di
esperienze relativamente all’educazione dei propri figli. E’ un luogo d’incontro di formazione, crescita e socialità per le
bambine, i bambini e i genitori con la presenza di personale educatore esperto.. E’ un tempo dedicato in cui i bambini
possono sperimentare giochi di esplorazione e d espressione creativa, giochi sociali, come opportunità di crescita e di
apprendimento.

2. Centro Pedagogico L’Arca è …
 Centro di Documentazione 0-6

Offre un servizio di consultazione, di consulenza e di formazione sui temi specifici della documentazione. Si rivolge ai
genitori e alle professionalità dei servizi educativi scolastici.
 Centro di Consulenza Educativa

Il Centro si propone di rispondere alle esigenze che nascono dall’assumere l’importante ruolo di genitori attraverso
sportello  di  ascolto  di  consulenza individualizzata,  incontri  tra  e  per  genitori  con  professioniste  pedagogiche  su
questioni educative.

Fornisce inoltre prodotti alimentari previsti nel menù e alimenti specifici per la prima infanzia e per intolleranze. Sono
a disposizione degli utenti materiali didattici, di gioco e di cancelleria.
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Servizio Tipologia e caratteristiche dei
prodotti/servizi erogati

Termine di conclusione
Procedimento/standard

Servizio Nidi

Servizio educativo alla prima infanzia offerto da
settembre a giugno

10 mesi di funzionamento con pause nel 
periodo natalizio o pasquale

Esposizione del progetto psicopedagogico e 
del progetto di sezione

Entro la fine del mese di novembre

Incontro con coordinatrice e/o educatrici prima 
dell’ambientamento

1 giorno

Ambientamento graduale 1 settimana con il genitore

Colloqui con i genitori durante la frequenza 2 incontri annuali
Incontri  con  i  genitori  della  sezione  in  corso
d’anno da parte delle educatrici

3 incontri annuali

Incontri tematici rivolti alle famiglie condotti da
esperti

Almeno 2 per anno

Prolungamento  della  frequenza oltre le  sedici
per  i  bambini  con  genitori  con  certificazione
dell’orario di lavoro

Dal  lunedì  al  venerdì  dalle  h.  16.00  alle
h.18.00  a  partire  dalla  terza  settimana  di
settembre

Servizio  Estate  Nido,  offerto  ai  bambini  con
genitori impegnati in attività lavorative durante i
mesi estivi

Il mese di luglio

Tempo per la Famiglia

Servizio educativo rivolto ai bambini insieme ai
genitori

Possibilità  di  frequenza  1  volta  alla
settimana da ottobre a maggio 

Incontri tematici rivolti alle famiglie condotti da
esperti

Almeno 2 per anno
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Servizio Tipologia e caratteristiche dei
prodotti/servizi erogati

Termine di conclusione
Procedimento/standard

Centro di Documentazione
(attività rivolte alle famiglie)

Visite  guidate  e  incontri  sul  materiale
documentativo

Su  richiesta,  effettuabile  entro  due
settimane

Archivio documentazione del servizio 0/6 Visitabile da settembre a giugno
Attività laboratoriali per genitori 2 volte all’anno

Centro di consulenza educativa Consulenza educativa ai genitori Su  appuntamento,  effettuabile  entro
una settimana

Attività laboratoriali per genitori 20 incontri all’anno
Incontri tematici rivolti alle famiglie 20 incontri all’anno
Attività  di  massaggio  per  mamme  con
bambini/e sotto l’anno

10 incontri all’anno
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Materiali Tipologie e caratteristiche dei
prodotti/servizi erogati

Misura

Pannolini Nella  retta  del  nido  sono  compresi  i  pannolini,
graduati in relazione al peso

Media 3 cambi al giorno e al bisogno

Detergenti Nella retta del nido sono compresi tutti  i  prodotti  di
cura e pulizia dei bambini/e

Utilizzati almeno 3 volte al dì e al bisogno

Biancheria Biancheria da letto: lenzuola, coperte; 
biancheria da bagno:asciugamano, teli coprifasciatoi,
spugne per detersione, guanti monouso;
biancheria da tavola: tovaglie, tovaglioli per bambini/e

Cambio settimanale o al bisogno
Cambio ad ogni utilizzo

Cambio ad ogni utilizzo
Materiali didattici e

di gioco

Materiali  omologati  per  bambini  al  di  sotto  dei  36
mesi,  per  gioco  simbolico,  di  manipolazione,  di
costruzione;
libri, albi illustrati

Su  progetto  previsto  annualmente  dai
responsabili del servizio
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D. Standard e valutazione
1. Adozione di standard della qualità del servizio
Per garantire una buona erogazione dei servizi sono stati individuati alcuni standard, ovvero livelli minimi di qualità
che il  Comune di  Verona s’impegna a garantire  agli  utenti,  in  riferimento ad aspetti  organizzativi  dei  servizi.  Gli
standard sono derogabili  solo  se più favorevoli  ai  cittadini,  e sono soggetti  a monitoraggio.  È inoltre  prevista la
rilevazione annuale  del  grado  di  soddisfazione degli  utenti  rispetto  al  servizio,  attraverso  la  compilazione di  un
questionario di gradimento.

Gli standard riferiti ai procedimenti amministrativi coincidono con i termini indicati al paragrafo C, mentre gli standard
di qualità riferiti alle singole prestazioni e al complesso delle prestazioni rese, sono elencati nella tabella che segue.

In caso di mancato rispetto degli  obiettivi  di seguito elencati,  il  cittadino può presentare reclamo con le modalità
previste al paragrafo E.2 di questa Carta di qualità dei servizi. Il riconoscimento della mancata o difettosa erogazione
di  una  singola  prestazione  può  dare  luogo  ad  azioni  correttive  e,  se  espressamente  richiesto,  a  un  eventuale
indennizzo/rimborso forfetario, normalmente in forma non monetaria.
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Dimensione di
qualità

Sottodimensione
fattore di qualità

Indicatore di qualità
Standard

obiettivi di qualità delle prestazioni
rese

Accessibilità

Ubicazione

 n. 24 nidi collocati sul 
territorio comunale con 
accesso al piano terra di 
cui n. 4 nidi collocati su 
due piani con ascensore 
(Porto S. Pancrazio, S. 
Bernardino e Colombare 1
e 2 )

 n. 3 nidi collocati su due 
piani (Borgo Roma, Borgo
Nuovo e Porta Vescovo) 

 Collocazione territoriale in ogni circoscrizione
della città

 Agevolazione accesso a persone con 
disabilità o a carrozzine e passeggini

Accessibilità fisica

 Orario giornaliero 

 Orario settimanale 

 Orario annuale 



Asili Nido aperti 10 ore e mezza giornaliere:
 7,30-16.00
 Prolungamento orario 16.00/18.00 
 Mcronidi Garbini, Pestrino e Vincenti 8,30 

giornaliere: 7,30-16.00 
 Nido Integrato Avesa 8,30 giornaliere: 7,30-

16.00 
 Funzionamento in 5 giorni la settimana dal 

lunedì al venerdì
 Dal 1settembre a 30 giugno con sospensione 

secondo calendario scolastico

Accessibilità
multicanale

 Portale del Comune di 
Verona

 Posta elettronica

 Servizi on line 

 Voce - Nidi Servizi per l’Infanzia:Informazioni 
amministrative, Carta dei Servizi

 Voce - ristorazione  scolastica: menù e diete

 24 nidi raggiungibili tramite posta elettronica
 Indirizzo di posta elettronica del servizio: 

nidi.servizi.infanzia@comune.verona.it

 Iscrizioni

Informazioni per
l’accesso

 Presenza di adeguata 
segnaletica

 Targa di denominazione del servizio 
all’entrata

 Strisce pedonali per attraversamento 
agevolato 

 Area parcheggio
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Dimensione di
qualità

Sottodimensione
fattore di qualità

Indicatore di
qualità

Standard
obiettivi di qualità delle prestazioni

rese

Trasparenza

Disponibilità e
completezza dei

materiali informativi

 Materiale informativo 
in sede centrale

 Documentazioni 
educative presenti 
nei servizi 

 Informativa in occasione delle iscrizioni
 Carta del servizio
 Informava rette e pagamenti
 Progetti pedagogici esposti in bacheca al 

nido entro la fine di novembre
 Documentazione educativa a disposizione dei

genitori nei nidi e nel centro di 
documentazione

 Informativa igienico sanitaria
 Informativa amministrativa 
 Pro memoria scadenze

Tempistica di risposta
alle segnalazioni e ai

reclami

 risposta a 
segnalazioni in 
ambito 
amministrativo

 risposta a richieste in
ambito pedagogico

 3 giorni

 3 giorni

Efficacia

Affidabilità 
(capacità di prestare il

servizio come richiesto)

 Numero di reclami 
scritti rispetto ai 
servizi amministrativi 

 Numeri di reclami 
scritti rispetto ai 
servizi educativi

 Presenza media 
giornaliera

 1 ogni 100 iscritti

 1 ogni 100 iscritti

 70% degli iscritti

Conformità 
(capacità di offrire prodotti

che corrispondano agli
standard promessi)

 Soddisfazione delle 
famiglie in relazione 
al servizio educativo 
erogato

 Formazione del 
personale

 Media di soddisfazione, espressa dalle 
famiglie utenti nei questionari, di almeno 3 su
4 punti massimi, per ciascun nido


 Partecipazione a un minimo di 20 ore annuali

Efficienza

Tempestività e livelli di
produttività

 Risposte a richieste 
dei genitori

 Risposta della coordinatrice: nel giorno  di 
presenza al nido

  Risposta della Responsabile pedagogica: 
appuntamenti concordati entro tre giorni, 
rispettando disponibilità oraria genitori

Criteri di economicità e
risparmio

 Presenza del 
coordinatore 
pedagogico nei 
servizi periferici per 
informazioni

 Presenza media di due giorni al mese in ogni 
servizio
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Dimensione di
qualità

Sottodimensione
fattore di qualità

Indicatore di qualità
Standard

obiettivi di qualità delle prestazioni
rese

Rassicurazione

Comprensione
(capacità di aiutare)

 Informazioni e consulenze
di personale educatore e 
di coordinamento

 Informazioni telefoniche
 Previsti colloqui individuali
 Incontri di presentazione e verifica delle 

attività  
 Incontri tematici di tipo pedagogico, rivolti ai 

genitori 

Cortesia
(capacità di 

ascolto empatico)

 Presenza di educatori 
disponibili all’ascolto e al 
dialogo

 Nell’indagine di soddisfazione dell’utenza 
valutazione media almeno “buona” nell’item 
relativo a “cortesia e disponibilità del 
personale”

Riservatezza
(capacità di

 inspirare sicurezza)

 Presenza di spazi e tempi
riservati per i colloqui con 
le famiglie

 Colloqui individuali in spazi riservati. 
 Spazi adeguati per materiali documentativi
 Conservazione di dati sensibili a norma di  

legge

2. Valutazione e aggiornamento della Carta

Ogni anno si elabora e si pubblica sul sito internet del Comune di Verona una Relazione sui risultati conseguiti
nell’applicazione della Carta di qualità dei servizi, che riporti:

 le eventuali anomalie riscontrate nell’erogazione dei servizi e le azioni correttive intraprese;
 i più significativi scostamenti rispetto degli standard, con le relative cause ed azioni di miglioramento;
 l’esito dell’indagine di soddisfazione;
 i reclami presentati dagli utenti, ed accolti.
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E. Altre informazioni utili

1. Il servizio Nidi nel sito del Comune
Le informazione sui servizi sono collocati sul Portale del Comune di Verona, il cui sito internet è www.comune.verona.it
Il  percorso di navigazione è il seguente: Servizi – Scuola ed educazione -  Asili Nido. 

Informazioni e segnalazioni
Per ricevere informazioni, comunicare problemi o suggerimenti circa le iscrizioni, le graduatorie di ammissione, le rette,
i prolungamenti degli orari, l’utente può rivolgersi agli uffici Amministrativi -Via Bertoni, 4 – 37121 Verona, 
tel. 045 8079633/57/66 - fax 045 8079640 -                                                          
e mail: nidi.servizi.infanzia@comune.verona.it
Eventuali osservazioni, segnalazioni di criticità o richieste di chiarimento relativi ad aspetti educativi, organizzativi e
gestionali possono essere espressi alla Coordinatrice o alla Responsabile Pedagogica dei Nidi e Scuole dell’Infanzia
Via Bertoni, 4 – 37121 Verona, tel. 045 8079638 - fax 045 8079640 –
e mail: nidi.servizi.infanzia@comune.verona.it).
Casella Pec: servizi.educativi@pec.comune.verona.it
Le segnalazioni devono indicare generalità, indirizzo e reperibilità del proponente.

Disciplina fondamentale di riferimento
• Legge 6.12.1971, n. 1044;
• Legge Regionale Veneto 23.4.1990, n. 32 e successive integrazioni;
• Legge Regionale Veneto n. 22 del 16.08.2002;
• D.G.R. Veneto n. 84 del 16.01.2007 e successive integrazioni;
• Regolamento del Sistema dei Servizi per la Prima Infanzia del Comune di Verona;
• Provvedimenti dell’Amministrazione Comunale;
• Decreto Legislativo n. 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni;
• Costituzione italiana
• Convenzioni sui diritti dell’Infanzia 20/11/89

Numeri telefonici utili
Servizio Nidi Servizi per l’Infanzia Via Bertoni 4
Ufficio Informazioni tel. 045 8079611 - fax 045 8079640
Responsabile Pedagogico Nidi e Scuole dell’Infanzia
Via Bertoni 4 tel. segreteria 045 8079684 - fax 045 8079640
Coordinamento pedagogico Nidi Servizi per l’Infanzia
045 8079638/75 - fax 045 8079640
Ufficio iscrizioni e rette
tel. 045 8079633/57/66- fax 045 8079640

                                 Carta di qualità del Servizio Nidi 
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Gli Uffici sono aperti al pubblico
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e il martedì e il giovedì anche dalle 15.00 alle 17.00
e-mail: nidi.servizi.infanzia@comune.verona.it
Casella Pec: servizi.educativi@pec.comune.verona.it

2. I reclami
Per segnalare reclami su eventuali disservizi riscontrati nei servizi pubblici erogati dal Comune di Verona, gli utenti
possono rivolgersi  all’Ufficio  Relazioni  con il  Pubblico (URP) del  medesimo Comune,  utilizzando anche l’apposito
modello predisposto allo scopo (Allegato n. 1). Il reclamo può essere presentato a mano, spedito per posta, per fax o
tramite posta elettronica.

L’URP inoltra i reclami ai responsabili degli Uffici competenti e/o agli altri Enti di competenza, i quali provvederanno a
effettuare gli accertamenti e le valutazioni del caso, allo scopo di correggere gli eventuali errori o disfunzioni accertati.

Il  reclamo  deve  essere  formulato  in  modo  chiaro,  preciso,  dettagliato,  con  tutte  le  informazioni  necessarie  per
l’individuazione  del  problema  segnalato,  per  facilitarne  l’accertamento.  Non  saranno  tenute  in  considerazione
segnalazioni anonime od esclusivamente offensive.

Su richiesta dell’interessato, i competenti Uffici daranno puntuale risposta scritta circa l’esito del reclamo, entro 30
giorni dal suo ricevimento. Qualora, tuttavia, la questione sollevata con il reclamo  sia  particolarmente  complessa,  o
comunque di non immediata definizione, sarà inoltrata all’interessato motivata comunicazione scritta sulla necessità di
proroga ai fini dell’espletamento dell’intera pratica, stabilendo un ulteriore termine, ordinariamente non superiore a 30
giorni.

Resta ferma la facoltà dell’interessato d’inoltrare reclami verbali o scritti, anziché all’URP, direttamente al Dirigente
responsabile del servizio interessato, secondo le modalità, condizioni e presupposti sopra descritti.

Le motivazioni del reclamo costituiranno oggetto di valutazione per migliorare la qualità dei servizi.
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Allegato n. 1

Modulo presentazione reclami

Gentile Utente,

il presente modulo per segnalare reclami su eventuali disservizi riscontrati nei servizi pubblici erogati dal Comune di
Verona può essere presentato, debitamente compilato in ogni sua parte, attraverso una delle seguenti modalità:

- a mano, o spedito per posta al Comune di Verona - Ufficio Relazioni con il Pubblico, Via Adigetto 10 - 37122 Verona,
o via fax al n. 045 8077384, o tramite posta elettronica all’indirizzo: urp@comune.verona.it

- a mano, o spedito per posta, o per fax o tramite posta elettronica direttamente al Dirigente responsabile del servizio

interessato.

Resta ferma la facoltà d’inoltrare reclami verbali, anche telefonando allo 045 8077500 o al numero verde 800 202525
(risponde l’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico).

Il  reclamo deve essere formulato in  modo chiaro,  preciso,  dettagliato  e con tutte  le  informazioni  necessarie  per
l’individuazione del problema segnalato, e per facilitarne l’accertamento.
Non saranno tenute in considerazione segnalazioni  anonime od esclusivamente offensive.  E’quindi indispensabile
indicare nome, cognome e indirizzo: i dati verranno forniti solo agli uffici interni del Comune per il proseguimento della
pratica,  fatto salvo il  diritto di  accesso disciplinato dalla L.  241/1990 e successive modifiche, che garantisce agli
interessati la visione degli atti, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro diritti soggettivi e
interessi legittimi.

Su richiesta dell’interessato, i competenti Uffici  daranno puntuale risposta scritta circa l’esito del reclamo entro 30
giorni dal suo ricevimento. Qualora, tuttavia, la questione sollevata con il reclamo sia particolarmente complessa o
comunque di non immediata definizione, sarà inoltrata all’interessato motivata comunicazione scritta sulla necessità di
proroga ai fini dell’espletamento dell’intera pratica, stabilendo un ulteriore termine ordinariamente non superiore a 30
giorni.
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Reclamo riferito al seguente Settore/Servizio:
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Oggetto del reclamo (descrivere i fatti oggetto di reclamo con le relative date):

Si desidera una risposta scritta (barrare se interessati):    D Sì

Compilare con i propri dati anagrafici i seguenti campi:
Nome              _____________Cognome___________________________

Indirizzo                                                                                              n.                               

Comune                                                                           Cap.  _________________________

Telefono:                                                          E-mail                                                              

Luogo e data  ______________________
Firma

Per eventuali informazioni: Ufficio Relazioni con il Pubblico, al piano terra di Via Adigetto,  10 -
37122 Verona; telefono 045 8077500, numero verde 800 202525; fax 045 8077384; e-mail u  r      p  @  co  m      un  e  .      v  e  r      ona  .      i  t     
Orario: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00, il martedì e il giovedì anche dalle 15.00 alle 17.00.
Dirigente dell’Unità Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Verona dott. Fabio Salvadego
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Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 RGPD)

Il  Comune  di  Verona,  in  qualità  di  titolare  (con  sede  in  Piazza  Bra  n.  1,  IT  -  37121  Verona;  Email:
protocollo.informatico@comune.verona.it;  PEC:  protocollo.informatico@pec.comune.verona.it;  Centralino:  +39
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045/8077111), tratterà i dati personali, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste
dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico e per lo
svolgimento  dei  servizi  offerti  dalla  Direzione  Politiche  Educative  Scolastiche  e  Giovanili,  ivi  incluse  le  finalità  di
archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. 

I  dati  relativi  alle immagini  del  bambino/a e/o del  genitore/i  e/o di adulti  e minori facenti  parte dell’ambito familiare
potranno essere trattati dal Titolare per la realizzazione di servizi fotografici o audiovisivi effettuati nel corso delle attività
all’interno o all’esterno delle strutture e finalizzati alla documentazione e pubblicazione di attività didattiche così come
alla comunicazione dei relativi servizi.
Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di completare il procedimento avviato.
Il  conferimento del consenso per l’utilizzo delle immagini  del bambino/a e/o del genitore/i  e/o di adulti  facenti parte
dell’ambito familiare è facoltativo, in quanto in mancanza di esso non sarà possibile pubblicare fotografie nelle quali
compaiano in forma riconoscibile da soli o all’interno di gruppi. 

I dati saranno trattati per tutto il tempo del procedimento e, successivamente alla cessazione del procedimento, i dati
saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 

I  dati  saranno  trattati  esclusivamente  dal  personale  e  da  collaboratori  del  Comune  di  Verona  o  dei  soggetti
espressamente nominati come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a
terz né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. 

Gli  interessati  hanno  il  diritto  di  chiedere  al  titolare  del  trattamento  l'accesso  ai  dati  personali  e  la  rettifica  o  la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del
RGPD). L'apposita  istanza è presentata contattando il  Responsabile  della  protezione dei  dati  presso il  Comune di
Verona (dr. Giuseppe Baratta – Comune di Verona – Responsabile della Protezione dei dati personali, Piazza Bra n. 1,
IT – 37121 Verona, email: giuseppe.baratta@comune.verona.it). 

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei
dati  personali  (con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, IT – 00186 Roma) quale autorità di controllo nazionale
secondo le procedure previste (art. 57, par. 1, lettera f), RGPD). 
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Questa Carta di qualità dei servizi è aggiornata a dicembre 2018 ed è stata redatta da:

Avv. Alessandro Pignatelli, Dirigente Direzione Politiche Educative Scolastiche e Giovanili
Dott.ssa Rosanna Zerbato, Responsabile Pedagogica Nidi e Scuole dell’Infanzia

in collaborazione con:
Dott.ssa Elena Antolini, Coordinatrice pedagogica Nidi 
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