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Introduzione
Che cos’è la Carta dei Servizi?
Partendo dal presupposto che “Gli Amici di Winnie” nasce come sostegno alle famiglie nel
percorso di crescita del bambino, riteniamo doveroso fornire la carta dei servizi come
importantissimo strumento di comunicazione, capace di rendere partecipe le famiglie delle
nostre linee pedagogiche, organizzative e gestionali.
E’ uno strumento utile a presentare lo sviluppo della qualità organizzativa dell’Asilo Nido, degli
obiettivi che si intendono perseguire, dei valori che sono alla base del nostro operare.
L’informazione trasparente di questo documento diventa una risorsa in grado di:
•
•
•
•

Aiutare le famiglie a conoscere meglio il sevizio;
Favorire una costante valutazione e aggiornamento degli educatori;
Rendere il servizio sempre piu rispondente ai bisogni dei bambini;
Promuovere l’immagine sul territorio;

Principi e Fondamenti
Eguaglianza e Diritto D’accesso
Nessuna discriminazione deve essere compiuta. Viene assicurata la parità di diritti a tutti i
bambini ed è tutelato il diritto all’inserimento anche ai bambini diversamente abili.

Trasparenza e Partecipazione
Vengono resi noti tempi e criteri di gestione del servizio, rette mensili e tutte le indicazioni di
carattere gestionale. Sono garantite occasioni di confronto individuale ed in sede collettiva con
l’equipe educativa.

Continuità
Viene assicurato un servizio regolare e continuo, secondo calendario scolastico. Viene inoltre
assicurata la continuità Nido-Scuola dell’Infanzia.

Efficienza ed Efficacia
Vengono individuati e comunicati gli standard di qualità e sono inoltre proposti strumenti di
verifica.
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Aspetti Pedagogici
L’Asilo Nido è
Uno spazio socio-educativo per bambini dai nove mesi ai tre anni, che si affianca alla famiglia
per offrire ai bambini maggiori opportunità di conoscenza ed incontri significativi, sia con altri
bambini che con adulti.
Giocare diviene un reale lavoro, attraverso il quale i bambini sviluppano quotidianamente una
serie di abilità.

Il Bambino Competente
Il bambino va rispettato per ciò che effettivamente è: “una nuova persona in formazione con
un bisogno di cure fisiche, di rapporti umani e di stimoli materiali”.

Il Fare Attivo
“Le mani del bambino sono il suo maestro”: il bambino conosce attraverso il fare, infatti le
attività proposte mirano a sviluppare la sua creatività.

Datemi Tempo
La modalità educativa è volta a prendersi cura e a favorire l’autonomia del bambino, nel
rispetto dei suoi tempi e delle sue competenze, come se il bambino dicesse: “Aiutami a fare da
solo”.

Autonomia
L’educatore offre una presenza discreta e incoraggiante, rispetta le iniziative del bambino, non
lo precede, osserva per entrare in relazione con lui e per capire senza giudicare.
“Se ti sostituisci a me non cresco!”
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Ambientamento
Che cos’è e a cosa serve
L’ambientamento è un momento molto delicato della vita del bambino perché è la sua
prima esperienza di separazione dalla famiglia. Il bambino entra nel Nido insieme ai suoi
genitori che hanno la possibilità di condividere con altri adulti, le educatrici, un dialogo
costante sull’educazione del figlio.
Attraverso il primo periodo di frequenza del bambino, dobbiamo creare le condizioni per
stimolare la fiducia del bambino verso il nuovo ambiente e le nuove figure.

Rapporti con le Famiglie
Fiducia e Conoscenza Reciproca
La fiducia della famiglia verso il nido, inteso come collaboratore e supporto educativo alla
genitorialità, è un elemento essenziale quanto la conoscenza del bambino da parte dell’equipe
educativa, in modo da aiutare a scoprire bisogni educativi, abilità, bisogni di cura, modalità
personali di ogni bambino di vivere le routine quotidiane.

Il periodo dell’ambientamento
In particolare, durante il periodo dell’ambientamento sarà necessaria la presenza della
mamma o del papà, o comunque di una persona che possa essere di riferimento per il
bambino. Questo perché crediamo che l’ambientamento non sia “inserire” un nuovo soggetto,
bensì uno “scambio” reciproco per accogliere.
In ogni caso, è previsto un colloquio prima dell’ambientamento.
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Occasioni d’Incontro e di Scambio
Per il benessere del bambino è necessario che ci siano occasioni d’incontro e di scambio, noi ne
abbiamo individuate alcune:
• Colloqui Individuali con le Educatrici:
Ad inizio anno, a metà anno e ogni qualvolta le educatrici o le famiglie lo riterranno
opportuno.
• Riunioni Generali:
Prima dell’inizio dell’anno terremo degli incontri su specifiche tematiche infantili, gestiti
dalla nostra pedagogista esterna.
• Momenti Nido / Famiglia:
Ad esempio laboratori pomeridiani oppure incontri tematici serali.
• Schede di Valutazione:
Sarà vagliato il grado di soddisfazione delle famiglie e verrà offerta la possibilità di
formulare proposte.
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Salute e Alimentazione
Regole Sanitarie da Osservare
I genitori dei bambini che frequentano l’Asilo Nido sono tenuti a rispettare le direttive igienicosanitarie indicate nella carta dei servizi.
In alcuni casi, sentito il parere della Responsabile, le educatrici hanno la facoltà di avvisare
telefonicamente i genitori al fine di presentarsi per il ritiro del proprio bambino. In questi casi,
per il bene del proprio bambino e di tutto il gruppo, il genitore ha l’obbligo del ritiro.
In caso di vaccinazione e richiami, si richiede di non portare il bambino nel giorno successivo in
cui questi vengono effettuati.
Non è ammessa la somministrazione di farmaci da parte delle educatrici, tranne nel caso di
farmaci salvavita.

Informazioni Relative all’Alimentazione
L’alimentazione dei bambini è gestita da un servizio catering e differenziata per età. Il menu è
esposto giornalmente all’ingresso dell’Asilo Nido ed è possibile, previa la presenza di un
certificato medico, effettuare cambi di menù in caso di intolleranze alimentari.
Per quanto riguarda la ristorazione, la preparazione e la somministrazione dei pasti vi è un
Piano di Autocontrollo come previsto dal decreto legislativo 155/97.
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Attività del Nido
Giornata Tipo:
La giornata è caratterizzata da momenti di routine, da attività e da proposte, che si svolgono
nel rispetto della routine e della programmazione.
• Ore 07.00 – 09.30: Apertura ed Accoglienza
La zona di accoglienza favorisce momenti di privacy e di scambio.
• Ore 09.30: Inizia la Giornata
Appello, divisione delle fasce di età, spuntino di metà mattina, cambio.
• Ore 10.30: Attività Strutturata, Laboratorio
Le attività di laboratorio seguono la programmazione settimanale, questa viene
presentata ai genitori durante una riunione generale.
• Ore 11.15: Cure Igieniche
Vengono effettuate le cure igieniche, vengono preparate le prime uscita dei bambini
che effettuano solo l’orario del mattino.
• Ore 11.45: Preparazione del Pranzo
Momenti di gioco libero e di preparazione per il pranzo.
• Ore 12.15: Pranzo
• Ore 13.30: Preparazione per la Nanna
Preparazione per la nanna dei bambini che effettuano tutto l’orario pomeridiano e
preparazione del secondo turno di uscite.
• Ore 15.00: Cure Igieniche
Vengono prestate le cure igieniche mentre i bambini si apprestano ad effettuare la
merenda.
• Ore 16.30: Terza Uscita
Seguono attività ludiche per chi prolunga la permanenza post-nido fino alle 19.30.
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Consigli Utili
Abiti
Si consiglia di fare indossare ai bambini vestiti comodi per garantire loro la libertà di
movimento, pratici al fine di favorire le educatrici al momento dei cambi e consentire ai
bambini una progressiva autonomia.
Cercate di evitare, laddove possibile, cinture e bretelle.

Borsa Asilo
Per ogni bambino è necessario attrezzare una borsa, da consegnare all’Asilo Nido ad inizio
settimana. Per ogni bambino si richiede:
•
•
•
•
•

Un cambio completo, da lasciare al nido per varie ed eventuali emergenze
Una copertina, due lenzuola con angoli e cuscino per il riposo
Due bavaglie con elastico
Un asciugamano con occhiello
Un ciuccio con catenella ed un biberon, se il bambino è abituato

Il tutto deve essere contrassegnato con il nome ed il cognome del vostro bambino.
Al termine della settimana le educatrici provvederanno a restituire i cambi usati e a
richiederne di nuovi, se necessario.
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Gestione ed Organizzazione
Sede
L’asilo Nido “Gli Amici di Winnie” si trova a Legnano, in Via per S. Giorgio, 28.

Calendario ed Orari
Il servizio viene erogato da Settembre a Luglio, dal Lunedì al Venerdì dalle ore 07.30 alle ore
16.30, con prolungamento post-nido fino alle 19.30.
Il servizio Tempo Pieno va dalle 07.30 alle 16.30.
Il servizio Part Time va dalle 07.30 alle 13.30.
Il servizio Post-Nido va dalle 16.30 alle 19.30.
E’ possibile usufruire del servizio tempo pieno, oppure part-time e su richiesta del servizio postnido comunicando la scelta di orario al momento dell’iscrizione del bambino.

Festività
Ad inizio anno verrà consegnato a tutte le famiglie il calendario scolastico riportante le date di
chiusura e le festività.

Iscrizione e Rette di Frequenza
Possono essere iscritti tutti i bambini di età non inferiore ai nove mesi e non superiore ai
trentasei mesi. L’iscrizione comporta il pagamento della tassa d’iscrizione e delle rette
differenziate seconda la fascia oraria prescelta. Di seguito riportiamo i costi mensili:
Tassa d’Iscrizione Annua
Turno 08.30-11.30 (part-time)
Turno 07.30-13.30 (part-time)
Turno 13.30-16.30 (part-time)
Turno 07.30-16.30 (full-time)
Buono Pasto

150,00 Euro
380,00 Euro
450,00 Euro
380,00 Euro
500,00 Euro
4,00 Euro (giornalieri)

Su richiesta è possibile effettuare il servizio post-nido
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