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ALLEGATO  1 
 

Comune di Vaprio 
 

Carta dei servizi dell’Asilo nido 
Anno 2014 

 
 
La Carta dei Servizi dà le informazioni necessarie per conoscere ed usare i servizi 
sociali offerti dall’Asilo nido. 
 

Asilo nido, domande e risposte 
 
 
come si può 
iscrivere un 
bambino 
all’Asilo nido? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Come si accede 
al servizio? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I genitori possono iscrivere il proprio figlio al Nido solo dopo la 
sua nascita. La Domanda si presenta al Servizio Sociale comunale 
(che mette a disposizione l’apposita modulistica reperibile anche 
sul sito del Comune www.comune.vapriodadda.mi.it) presso il 
Municipio situato in piazza Cavour 26 a Vaprio d’Adda., Tel. 02-
90989380, fax 02-90988230. Entro il 30 Aprile. 
 
L’Asilo Nido è rivolto alle famiglie dei bambini residenti, che 
hanno la precedenza nell’ordine di inserimento. In caso di posti 
disponibili, possono accedere al Nido bambini non residenti. 
Le iscrizioni si raccolgono presso l’ufficio “Servizi Sociali” entro 
il 30 aprile di ciascun anno . 
L’iscrizione una volta effettuata ha validità per il successivo anno 
educativo. Eventuali domande che perverranno oltre il suddetto 
termine saranno conservate sino al 31 marzo successivo e potranno 
essere prese in considerazione esclusivamente in caso di 
esaurimento della graduatoria. 
 
Gli inserimenti vengono effettuati nel periodo settembre/maggio 
(ad esclusione dicembre e luglio) sino al raggiungimento della 
capienza stabilita dall’Amministrazione.  
Se un bambino risulta in una posizione della graduatoria che gli dà 
diritto all’inserimento, la Coordinatrice in accordo con il Servizio 
Sociale, lo comunica telefonicamente alla famiglia, con cui si 
concorda il momento per un “pre-colloquio”.  
Il “pre-colloquio” è un incontro informativo in cui vengono 
raccolti i dati anagrafici dei genitori e del bimbo. La data 
dell’inserimento dovrà essere concordata in tale incontro. Nella 
stessa occasione vengono consegnati ai genitori il Regolamento 
Comunale e altro materiale informativo sul servizio, vengono 
accolte le prime domande e curiosità sul Nido, che può essere 
visitato. 
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E i costi? 
 

Entro la data del primo colloquio di inserimento la famiglia è 
tenuta a pagare una quota di iscrizione uguale per tutti, da versare 
presso la tesoreria comunale. Tale quota obbligatoria verrà 
conguagliata nella prima retta mensile. 
 
La retta mensile, il cui ammontare è determinato periodicamente 
dal Comune, è composta di varie voci: una quota stabilita in base 
al reddito risultante dalla dichiarazione ISEE (che le famiglie 
devono presentare ogni anno), il buono-frequenza uguale per tutti, 
una quota aggiuntiva per il tempo prolungato. 
I non residenti pagano il massimo della quota base 
indipendentemente dal reddito. 
La retta per la frequenza part-time è inferiore del 30% rispetto a 
quella pagata per il tempo normale. Le rette si pagano 
mensilmente. La retta per la frequenza  del baby part-time è 
inferiore del 50% rispetto a quella pagata per il tempo normale. Le 
rette si pagano mensilmente. 
In caso di mancata frequenza per malattia, dopo trenta giorni 
consecutivi la riduzione della retta è del 50%, dietro richiesta 
scritta del genitore. 
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L’Asilo nido, domande e risposte 
 
 
Come avviene 
l’inserimento di 
un bambino al 
Nido? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E dopo le 
vacanze o dopo 
una malattia 
prolungata? 

Prima dell’inserimento di un nuovo bambino, la Coordinatrice del 
servizio e l’educatrice che si occuperà di lui incontra i genitori, per 
raccogliere notizie più dettagliate sulle abitudini del bambino. 
Vengono concordate le modalità e i tempi dell’inserimento e si 
completa la modulistica prima dell’inizio della frequenza. 
 
Prima dell’inserimento il genitore deve pagare la quota 
d’iscrizione e portare la fotocopia del libretto delle vaccinazioni e 
partecipare agli incontri informativi con la Coordinatrice ( open 
day e/o pre colloquio). 
 
L’inserimento è il periodo di adattamento al Nido. È un’esperienza 
particolare perché ogni bambino ha una propria personalità e può 
reagire in modo diverso alla nuova situazione. 
Di norma l’inserimento dura una  settimana, durante le quali la 
presenza del genitore che lo accompagna diminuisce 
gradualmente, mentre aumenta il tempo che il bambino passa al 
Nido. L’inserimento, che permette al bambino di trovare i suoi 
riferimenti nel nuovo ambiente e di sentirsi sicuro, inizia infatti 
con tempi brevi di permanenza per il bambino e il genitore, e si 
estende poi fino al pranzo, al sonno, con un distacco graduale 
dell’adulto.  
 
I genitori che accompagnano i bambini possono rimanere un po’ di 
tempo insieme al Nido e questo permette loro di conoscersi e 
condividere la stessa esperienza. 
 
Dopo le vacanze estive e dopo una malattia prolungata il Nido 
chiede che il reinserimento dei bambini avvenga in modo graduale 
per facilitare un positivo distacco dai genitori. La disponibilità 
richiesta ai genitori è normalmente di almeno due giorni. 
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L’Asilo nido, domande e risposte 
 
 
L’asilo nido è 
accogliente?  
È un luogo 
sicuro? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Come viene 
curata l’igiene 
dei locali e del 
cibo? 

Il Nido comprende due sezioni,  una per i piccoli e una per i 
grandi. C’è uno spazio per i giochi psicomotori e un ampio salone 
luminoso,un patio interno all’aperto, la sala da pranzo, uno   spazio 
per il sonno, i bagni per i bambini e quelli per il personale. C’è poi 
l’ala di servizio: cucina, lavanderia,e un’altra ala Amministrativa 
che comprende l’ufficio, una sala riunioni, lo spogliatoio del 
personale, ambulatorio pediatrico. 
All’esterno c’è un piccolo giardino, attrezzato con giochi e 
parzialmente coperto da una tettoia. 
 
Di volta in volta, al Nido a seconda delle attività, si allestiscono 
spazi diversi: l’angolo simbolico (con bambole, travestimenti, 
oggetti per giocare alla cucina), quello morbido, quello motorio 
(con tappeti e materassi) l’ angolo travasi (con la farina gialla o 
quel che serve), l’angolo della lettura, quello della pittura, quello 
delle costruzioni, il cesto dei tesori…. 
Il salone, sgombrato dei mobili diventa un’affascinante pista per 
tricicli. 
 
Ogni bimbo ha il suo armadietto. 
Tutti gli arredi sono a norma e specifici per i nidi. 
Ogni anno vengono acquistati nuovi giocattoli o arredi, sulla base 
del budget messo a disposizione dal Comune. 
 
La pulizia ordinaria dei locali è compito del personale ausiliario e  
del Nido e dell’impresa ed è quotidiana. 
 
I pasti sono forniti dalla mensa centrale comunale. Il menù è a cura 
della Ditta che fornisce i pasti,  secondo le indicazioni stabilite 
dall’ ASL. Il trattamento e la preparazione dei cibi avvengono 
secondo il sistema HACCP (analisi del rischio e controllo dei punti 
critici) per minimizzare i rischi per la salute. Per i bambini che 
devono seguire diete particolari, si tiene conto integralmente delle 
prescrizioni mediche. 
 
I bambini mangiano tre volte al nido: alle 9.45 fanno uno spuntino 
di frutta, alle  11.15 il pranzo, alle 15.00 la merenda. 
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L’Asilo nido, domande e risposte 
 
 
Quale metodo 
guida il lavoro 
delle 
educatrici? 
 

Il Nido è un servizio educativo. La Coordinatrice fissa con le 
educatrici gli obiettivi, il progetto, le strategie educative, il 
programma, le attività che verranno realizzate a seconda della 
fascia d’età dei bambini. 
 
Alla ripresa del lavoro dopo le vacanze, nell’ultima settimana di 
agosto, quando i bambini non hanno ancora iniziato la frequenza al 
Nido, la coordinatrice con l‘equipe educativa definisce i gruppi,e  
organizza i vari spazi e materiali ed iniziano a progettare le diverse  
attività. 
 
Durante la prima parte dell’anno (settembre – novembre) 
l’attenzione è rivolta soprattutto a 
• consolidare la relazione educatrici-bambini e tra i bambini 

stessi, tenendo in massima considerazione il loro stato 
emotivo, per far superare positivamente il distacco dalle figure 
famigliari; 

• individuare il livello di sviluppo di ogni bambino nel gruppo 
attraverso proposte di attività e di gioco. Successivamente, in 
base ai bisogni evidenziati dai bambini nel gruppo, anno per 
anno vengono definiti i contenuti e le modalità di svolgimento 
delle diverse attività. 

 
Il programma generale viene consegnato all’atto dell’iscrizione e 
illustrato dalla Coordinatrice e/o in riunioni allargate a tutti i 
genitori dei bambini iscritti. Questa è un’ulteriore occasione per 
intraprendere o continuare un percorso insieme. 
Ogni giorno il genitore può chiedere all’educatrice informazioni 
sulla giornata del bambino al Nido e sulle attività svolte e/o 
consultare il Foglietto Personale della Giornata. 
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L’Asilo nido, domande e risposte 
 
 
Quali sono le 
occasioni di 
incontro tra 
famiglia e 
personale del 
Nido? 

Nido e famiglia concorrono nell’educazione del bambino; quindi è 
importante comunicare e confrontarsi. A tal fine il personale 
educativo  organizza: 
• Riunione  di presentazione del Nido con i genitori dei bambini 

che verranno inseriti a settembre – marzo  
• una riunione di presentazione del programma didattico 

(novembre) ed una di verifica a fine anno scolastico (maggio) 
• colloqui individuali su richiesta delle educatrici o della 

famiglia 
• incontri a tema in primavera  su argomenti di interesse comune 

con esperto : per esempio sul ruolo genitoriale o sui bisogni 
della prima infanzia. 

 
L’ultimo giorno di attività del Nido prima di Natale, i genitori 
sono invitati a condividere con i bambini e le educatrici un piccolo 
momento di festa  
 
In occasione di una Festa di Chiusura, ai genitori viene consegnato 
il Book personale del bambino, contenente i lavori creati  nel corso 
della diverse attività svolte durante la frequenza del Nido. 
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L’Asilo nido, domande e risposte 
 
 
Come si svolge 
una giornata 
tipo all’asilo 
nido? 

Il gioco è l’attività principale del bambino, perché proprio 
attraverso il gioco si rapporta con la realtà, si esprime, conquista 
capacità e qualifica la relazione con gli altri. Perciò all’interno del 
Nido si dà anche ampio spazio al gioco spontaneo, inteso come 
proposta da parte dell’adulto di alcuni materiali che il bambino 
può esplorare e sperimentare liberamente. 
 
All’accoglienza (7.30 – 9.30), dopo il risveglio (14.00 – 15.30) e 
dopo la merenda (dalle 16.00 in poi) vengono lasciati a 
disposizione diversi tipi di giocattoli e materiali: bambole, coperte, 
automobiline, gioco della cucina, palle, libri eccetera. In questi 
momenti il bambino sceglie autonomamente il gioco che più gli 
permette di superare il distacco dai genitori, oppure dà libero sfogo 
alle sue energie dopo il momento del sonno e della merenda. 
 
Al mattino, quando tutti i bambini sono arrivati, dopo il cambio dei 
pannolini, è previsto lo spuntino di frutta (ore 9.45 circa). Questo 
è il momento in cui i due gruppi di bambini (piccoli e grandi) si 
riuniscono ognuno nella propria sala non solo per gustare lo 
spuntino, ma anche per cantare delle  canzoni. 
 
Successivamente si svolge l’attività strutturata (ore 10.15 - 
11.00) oppure il gioco guidato nel quale ai bambini viene richiesta 
maggior attenzione e impegno nell’affrontare situazioni nuove, 
ricche di stimoli e che richiedono il mantenimento di alcune regole 
di comportamento. Si tratta di disegnare o di manipolare certi 
materiali (farina, pongo, acqua…), di fare i salti e le capriole, di 
realizzare lavoretti e così via. 
 
Alle 11.00 i bambini si preparano per il pranzo: si lavano le mani, 
indossano la bavaglia e si siedono a tavola. Dalle 11.15 alle 12.00 i 
bambini pranzano e al termine si recano nei bagni per la pulizia e 
il cambio prima del sonno.  
 
I momenti del pasto, del sonno e del cambio occupano gran parte 
della giornata del bambino al Nido e assumono un’importanza 
rilevante in quanto sono attività abituali, fonti di esperienze 
conoscitive e affettive per i bambini. 
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L’Asilo nido, domande e risposte 
 
 
Che relazioni 
ha il nido con il 
contesto in cui 
si trova? 

L’Amministrazione comunale, al fine di favorire la partecipazione 
della Comunità ai Servizi, promuove all’interno del Nido la 
costituzione del Comitato di Gestione Sociale. 
Del Comitato fanno parte tre rappresentanti eletti dai genitori, la 
Coordinatrice, una educatrice rappresentante del personale, 
l’assessore ai Servizi alla Persona e alla Comunità, due consiglieri 
comunali di maggioranza, uno di minoranza e il Responsabile dei 
servizi comunali alla persona. Il Comitato si riunisce due o tre 
volte l’anno ed ha compiti consultivi e di proposta. 
Il Nido partecipa alla rete territoriale delle Agenzie Educative e 
propone momenti di partecipazione con le diverse associazione e 
agenzie del territorio dando vita alla Festa dell’Infanzia. 
 
Progetto continuità. I bambini che stanno terminando il loro 
percorso al Nido vengono accompagnati dalle educatrici del 
gruppo a visitare la Scuola dell’infanzia, secondo un percorso di 
conoscenza che comprende più incontri e attività svolte in comune.
All’inizio ed al termine di questo percorso le educatrici invitano al 
Nido le insegnanti della Scuola dell’infanzia per la 
programmazione e verifica dell’esperienza condivisa (viene 
compilata anche una scheda di raccordo tra Nido e Scuola 
dell’Infanzia in accordo con la famiglia)  
 
Progetto Nati per Leggere. In raccordo con la Biblioteca 
comunale i bambini del gruppo “grandi” partecipano  ad un 
percorso di avvicinamento alla lettura. In questo percorso vengono 
selezionati libri adatti alla loro età, con un tema particolare e/o  
personaggio conduttore dell’esperienza. 
Il Progetto verrà svolto al nido , ma è prevista un uscita alla 
scoperta della Biblioteca e dello spazio a loro dedicato. 
 
Progetto al nido sicuri. In collaborazione con la Protezione Civile 
durante l’anno si lavorerà sul tema della sicurezza.  Verrà 
insegnato ai bambini ad uscire in modo ordinato seguendo le 
educatrici e si faranno delle simulazioni…. 
 
Progetto uscite Didattiche. Ogni anno vengono organizzate delle 
uscite didattiche in fattoria per avvicinare i bambini alla natura.  
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L’Asilo nido, domande e risposte 
 
 
E se non si è 
soddisfatti? 

La Coordinatrice e le  educatrici sono in generale disponibili al 
confronto con i genitori su quanto si fa al nido. Eventuali 
incomprensioni vengono normalmente discusse con la 
Coordinatrice  ed alcune  risolte in modo informale con il 
personale educativo.  
 
Se qualche genitore non è però soddisfatto del servizio ricevuto 
può rivolgersi alla Coordinatrice, che risponde direttamente oppure 
investe del problema il Responsabile dei Servizi alla Persona 
presso il Municipio (tel 02.90989380, fax 02.90988230, e-mail 
servizisociali@comune.vapriodadda.mi.it) da cui il nido dipende. 
In ultima istanza ci si può infine rivolgere all’Assessore alle 
Politiche Sociali, che risponde ai cittadini nei settori di sua 
competenza. 
 
Ogni anno viene somministrato un Questionario per rilevare il 
grado di gradimento del servizio  da parte dell’utenza . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


