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CARTA DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA 

DEL COMUNE DI CITTA’ DI CASTELLO 

 

1. IDENTITA’ DELLA CARTA DEI SERVIZI 
 
La Carta della qualità dei Sistema dei servizi educativi per la prima infanzia del Comune di 

Città di Castello rappresenta un patto tra l’Amministrazione comunale ed i suoi Cittadini 

attraverso il quale l’Ente dichiara le finalità, le caratteristiche, le modalità organizzative e 

di erogazione dei servizi offerti agli utenti, bambini e famiglie, per sancire e garantire i 

reciproci diritti e doveri. Con la Carta dei servizi il Comune definisce gli standard di qualità 

e di efficacia, inoltre si impegna ad adottare strumenti di controllo, ad attivare azioni di 

miglioramento, e a sostenere i principi fondamentali nell’attività rivolte alle politiche per 

l’infanzia e la famiglia.  

Il Comune di Città di Castello nella gestione dei servizi educativi per la prima infanzia, 

nidi, centro per bambini/e e centro per bambini e famiglie,  si impegna a perseguire e 

rispettare i seguenti principi cardine: 

 

• Uguaglianza, i servizi per la prima infanzia accolgono tutti i bambini in età che 

richiedano l’ammissione, compatibilmente con il numero dei posti disponibili, senza 

alcuna distinzione, per sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche e condizioni 

economiche o sociali garantendo pari opportunità, equità e  giustizia. 

 

• Integrazione, i bambini disabili e quelli in condizione di particolare disagio sociale 

hanno priorità di accesso. 

 

• Partecipazione, i servizi valorizzano e sostengono la partecipazione delle famiglie 

con particolare riguardo all’accoglienza, al dialogo e al confronto costante. 

 

• Trasparenza come garanzia di equità e imparzialità di trattamento con la definizione 

a priori dei criteri di accesso e di compartecipazione alla spesa. 

 

• Continuità come garanzia di regolarità e continuità nell’erogazione del servizio e 

nella realizzazione del progetto educativo. 

 

• Informazione come garanzia di un’informazione completa e trasparente sulle 

modalità di funzionamento del servizio, i tempi di attuazione delle procedure e i 

relativi livelli di qualità promessi. 

 

• Efficacia ed efficienza come organizzazione ed erogazione del servizio in base a 

criteri di economicità, efficienza ed efficacia.  
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• Riservatezza, i bambini frequentanti e le loro famiglie hanno diritto alla 

salvaguardia della privacy per quanto attiene al trattamento delle immagini e dei 

dati personali sensibili. 

 

 

2. IL SISTEMA DEI SERVIZI 0-3 ANNI DEL COMUNE DI CITTA’ DI 
CASTELLO 

 
In linea con gli indirizzi previsti dalla L.R. Umbria del 22 Dicembre 2005 n. 30,  “Sistema 

integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia”,  il Sistema dei servizi rivolti alla 

prima infanzia del Comune di Città di Castello comprende le seguenti tipologie di servizi: 

 

I Nidi d’infanzia: sono servizi socio educativi  di interesse pubblico, aperti a tutti i bambini 

e a tutte le bambine tra i 3 e i 36 mesi. Essi concorrono, insieme alle famiglie, alla loro 

crescita e formazione, in armonia con i principi della garanzia del diritto all’educazione e 

del rispetto delle identità culturali e religiose. Il nido d’infanzia ha le seguenti finalità: 

L’educazione e la socializzazione delle bambine e dei bambini per favorire il loro sviluppo 

armonico; Il sostegno alle famiglie nell’educazione e nella cura dei figli. 

 

I Servizi integrativi al nido :  

Centro per bambini e bambine  con le stesse finalità sociali ed educative del nido, accoglie 

bambini da 18 a 36 mesi di età.  Si caratterizza come spazio di gioco e di socializzazione per 

i bambini le cui famiglie non necessitano di un servizio a tempo lungo come il nido 

d’infanzia. 

Centro per bambini e famiglie che accoglie bambini da zero a trentasei mesi di età assieme 

ai loro genitori, con lo scopo di favorire la socializzazione e l’attività ludica, creare e 

favorire opportunità di incontro e scambio di esperienze tra genitori. Per i nuovi genitori 

rappresenta un luogo d’incontro dopo l’evento della nascita e uno spazio di confronto 

rispetto ai saperi e alle pratiche educative. Nell’ambito delle attività vengono proposti corsi 

di massaggio infantile e incontri per il sostegno alla genitorialità. 

 

Il Centro di Documentazione Il Centro Documentazione Infanzia è uno spazio di 

formazione e di incontro per operatori e famiglie, utenti e non utenti dei servizi per la 

prima infanzia. Si propone di raccogliere, documentare, valorizzare e mettere in 

circolazione le esperienze educative dei servizi rivolti alla prima infanzia  per promuovere 

cultura rispetto ai diritti dei bambini e delle bambine. 
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3. IL PROGETTO PEDAGOGICO EDUCATIVO DEI SERVIZI 
 
 Il nido d’infanzia si presenta come luogo accogliente, in grado di sostenere e promuovere 

in collaborazione con le famiglie la crescita globale dei bambini. 

L’organizzazione dello spazio e dei tempi di vita, la possibilità di sperimentarsi in attività di 

gioco, di apprendimento e di relazione con gli altri costituiscono percorsi privilegiati nei 

quali i bambini trovano occasione per acquisire coscienza di sé.  

Alla base del Progetto pedagogico educativo dei servizi per la prima infanzia si colloca  

un’immagine di bambino competente, creativo, capace di costruire i propri apprendimenti 

attraverso le  relazioni con altri bambini e con altri adulti. Un bambino che attraverso le 

relazioni scopre il mondo che lo circonda, persona unica e irripetibile, soggetto di diritti e 

protagonista di esperienze. Questa immagine ci ha guidato nello strutturare: 

 

• L’ AMBIENTE e lo SPAZIO pensato per i bambini sulla base dell’osservazione e 

della scoperta dei loro interessi e curiosità, affinché possano fare da soli e scegliere 

le esperienze da vivere; 

• I TEMPI ed I RITMI della giornata rispettosi dei bisogni di cura, di apprendimento 

e di relazione dei bambini; 

• IL LAVORO a piccolo, medio e grande gruppo quale ambito dove attraverso la 

condivisione e lo scambio ma anche il conflitto delle idee prendono forma gli 

apprendimenti; 

• LA DOCUMENTAZIONE come modalità per rendere visibili i processi creativi di 

conoscenza dei bambini e degli adulti; 

• I COLLETTIVI,  incontri periodici collegiali di scambio e condivisone che prevedono 

la presenza di tutte le professionalità coinvolte nella gestione dei singoli servizi, 

consapevoli dell’importanza di integrare i diversi compiti e i diversi saperi; 

• LA FORMAZIONE continua degli educatori per la costruzione di un pensiero 

riflessivo negli adulti che si occupano della crescita dei bambini; 

• LA PARTECIPAZIONE tra bambini, educatori e genitori nella costruzione del 

progetto educativo;  

 

Tali orientamenti e pratiche ci guidano verso servizi che siano accoglienti luoghi di 

relazione per i bambini  e per le famiglie, luoghi della compartecipazione e di costruzione 

di una cultura condivisa sull’infanzia nel territorio. 

 
 

4. ORGANIZZAZIONE E ACCESSO AI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER 
LA PRIMA INFANZIA 

 
Il sistema dei servizi per la prima infanzia del Comune di Città di Castello si caratterizza 

con il funzionamento di n°4 nidi d’infanzia, n. 1 Centro per bambini/e e n. 1 Centro per 

bambini/e e famiglie a gestione diretta comunale: 
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• asilo nido “La Coccinella”,  Via F. Moscoli; 

• asilo nido “Il Delfino”,  Via Don Milani n. 

• asilo nido “Fiocco di Neve”,  Via Stati Uniti  D’America Trestina;  

• asilo nido “Alice Franchetti” Via V.E. Orlando n. 4; 

• centro per bambini/e, “ L’Arca”,  Via V.E. Orlando n. 4; 

• centro per bambini e famiglie, “La Casa Azzurra”, Via V.E. Orlando n. 4; 

 
 

Calendario e orari di funzionamento dei Servizi 

 
L’attività didattica dei nidi d’infanzia e del centro per Bambini/e “L’Arca” si sviluppa dal 

lunedì al venerdì da inizio Settembre fino a fine Giugno, con interruzioni per le festività di 

Natale e Pasqua, secondo il calendario definito in fase di contrattazione decentrata.  

Nel periodo estivo, di solito nel mese di luglio, su richiesta delle famiglie, può essere 

attivata l’attività integrativa “Giardini da giocare” che di norma segue le routine degli asili 

nido. Il servizio integrativo è rivolto ai bambini e alle bambine che frequentano i servizi 

socio-educativi comunali per la prima infanzia, tenendo conto delle effettive necessità delle 

famiglie (entrambi i genitori impegnati in attività di lavoro e di studio) o di altre situazioni 

particolari. 

Il Centro per bambini e famiglie “La Casa Azzurra” apre, invece, da ottobre a maggio e 

funziona nei giorni di martedì mercoledì e giovedi’ pomeriggio. 

Gli orari di funzionamento dei servizi per la prima infanzia sono definiti sulla base di 

criteri di flessibilità al fine di garantire risposte diversificate alle famiglie: 

 

 

 

Asilo Nido A. Franchetti    dalle ore 7,30 alle ore 16,30 

Asilo Nido Coccinella   dalle ore 7,30 alle ore 17,00 

Asilo Nido Il Delfino  dalle ore 7,30 alle ore 17,00 con possibilità di 

prolungamento fino alle ore 18,15 

Asilo Nido Fiocco di Neve  dalle ore 7,30 alle ore 16,30 con possibilità di 

prolungamento fino alle ore 18,15 

 

Centro per bambini/e, “ L’Arca” dalle ore 8,00 alle ore 13,00 

 

Centro per bambini e famiglie 

“La Casa Azzurra”   dalle ore 15,30 alle ore 18,30  
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4.1 I Nidi d’Infanzia 

Organizzazione  

 

I tempi quotidiani al nido sono modulati secondo criteri di regolarità e continuità al fine di 

favorire nel bambino un orientamento ed un’intenzionalità di azione nelle diverse 

esperienze. La giornata al nido è scandita da momenti che si ripetono giorno dopo giorno e 

che rispondono ai bisogni di sicurezza e di prevedibilità del bambino: l’accoglienza, la cura 

dell’igiene, il momento del pasto, il momento del sonno e il ricongiungimento. 

L’accoglienza giornaliera dei bambini è prevista dalle ore 7,30 alle ore 9,45, mentre il 

ricongiungimento è previsto in tre fasce orarie e precisamente: 

dalle ore 13,00 alle ore 13,30 (orario ridotto) 

dalle ore 16,00 alle ore 17,00 (orario lungo) 

dalle ore 17,30 alle ore 18,15 (orario prolungato)  

Gli orari di utilizzo del servizio vengono indicati dalle famiglie nella domanda di iscrizione 

e riconfermati nell’accettazione del servizio; nel corso dell’anno, per esigenze familiari, si 

può richiedere all’ufficio preposto variazione d’orario che viene concessa in relazione agli 

aspetti organizzativi che tale variazione di orario potrebbe determinare. 

L’orario prolungato, ovvero oltre le 17,00, viene concesso prioritariamente a famiglie 

costituite da genitori entrambi occupati (lavoro o studio) o a famiglie che si trovino in 

condizioni di disagio sociale comprovato dai servizi di riferimento. 

I nidi d’infanzia del Comune di Città di Castello  sono  articolati in due o tre sezioni. Le 

sezioni  possono avere un’articolazione di età miste in base alle iscrizioni e ai bisogni dei 

bambini.  

L’ambientamento si effettua con gradualità e a piccolo gruppo (2-3 bambini) alla presenza 

di un familiare di riferimento per ciascun bambino che permane all’interno del servizio nei 

primi giorni, per un tempo molto limitato, in relazione agli effettivi bisogni di ciascun 

bambino. Per ogni piccolo gruppo di bambini viene individuata l’educatrice di riferimento 

che , in particolare nella gestione di situazioni di cura personale (pasto, cambio e sonno), 

consente di stabilire un tessuto di sicurezza e di fiducia sul quale si costruisce 

positivamente, nel tempo, l’esperienza dei bambini nei servizi. 

 
Accesso  

 
Il Comune di Città di Castello promuove lo sviluppo delle forme di pubblicità e trasparenza 

delle 

procedure di ammissione ai servizi educativi per la prima infanzia. 

Le domande di iscrizione ai nidi d’infanzia relative alle ammissioni di settembre, possono 

essere presentate presso l’ufficio Istruzione, di norma nel mese di maggio nel periodo 

indicato nel pubblico avviso, utilizzando gli appositi moduli, reperibili anche presso sito 

internet http://cdc.etrasparenza.it/archivio16_procedimenti_-1_6902_25_1.html 
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A decorrere dal mese di settembre, e comunque non oltre il mese di febbraio di ogni anno, 

è possibile presentare domanda mensile di ammissione ai nidi d’infanzia anche in assenza 

di avviso pubblico; l’ufficio competente provvede a redigere le graduatorie mensili, a 

partire dal mese di ottobre, consultabili, entro la prima settimana di ogni mese. 

 
Le eventuali ammissioni saranno subordinate all’esaurimento della graduatoria redatta a 

seguito di avviso pubblico nel mese di maggio e, comunque, non potranno avvenire oltre il 

31 marzo dell’anno educativo di riferimento, salvo casi straordinari. Le graduatorie 

saranno consultabili in forma cartacea presso l’ufficio Istruzione-Educazione P.zza Servi di 

Maria,1, Centro Le Grazie, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00 e nei giorni di 

lunedì e giovedì anche dalle ore 15,30 alle ore 18,00,  oppure nella Home page del sito 

internet http://www.cdcnet.net/ 

L'articolazione dei criteri per la composizione delle graduatorie è rispondente ad alcune 

scelte di priorità, quali il diritto all’accesso dei bambini con disabilità o il cui nucleo 

familiare versi in particolari situazioni di difficoltà. Il punteggio ottenuto considera in 

particolare alcuni aspetti quali la valorizzazione del lavoro, la numerosità del nucleo 

familiare, la presenza di condizioni di debolezza sociale.  

Possono essere ammessi ai Nidi d’Infanzia tutti i bambini e le bambine residenti, 

domiciliati e non residenti nel Comune, che abbiano compiuto 3 mesi e non superato i 32 

mesi al 1° settembre dell’anno educativo cui si riferisce l’iscrizione, senza discriminazioni 

di sesso, razza, etnia, cultura, religione, con priorità d’ammissione per i bambini 

diversamente abili e per i bambini orfani di entrambi i genitori. I bambini e le bambine che 

compiono tre anni nel mese di gennaio, possono frequentare il Nido fino al giorno del 

compimento del 3° anno di età; tuttavia, i genitori possono presentare richiesta di 

permanenza fino alla fine dell’anno educativo in corso. 

Ogni famiglia può indicare, nella domanda di iscrizione uno o più nidi senza limiti rispetto 

al numero delle preferenze, né obbligo rispetto alla zona in cui risiede. 

I bambini non residenti nel Comune di Città di Castello possono fare domanda d’iscrizione 

e sono accolti subordinatamente all’accoglienza delle domande dei bambini residenti. Nel 

caso di cambio di residenza in corso d’anno viene mantenuto il diritto alla frequenza. 

Il Comune di Città di Castello, quale soggetto gestore di servizi educativi per la prima 

infanzia inserito nel sistema pubblico dell’offerta, determina i criteri di partecipazione 

economica degli utenti alle spese di gestione dei servizi. Le quote di partecipazione mensile 

a carico delle famiglie utenti dei nidi d’infanzia comunali, vengono definite sulla base dell’ 

orario di frequenza giornaliera e differenziate in fasce di reddito a seconda dell’I.S.E.E. 

presentato dagli utenti secondo la vigente normativa. La Giunta Comunale annualmente 

con propria deliberazione, nell’ambito della definizione delle rette dei  servizi a domanda 

individuale, approva le fasce di compartecipazione alla spesa dei nidi d’infanzia da parte 

delle famiglie utenti. 
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4.2 Il Centro per Bambini/e “L’Arca” 
 
Organizzazione 
 

Il Centro per bambini e bambine è un servizio a carattere educativo e sociale rivolto a 

bambini/e in 

età compresa tra 18 mesi e tre anni. Il servizio funziona dal lunedì al venerdì mattina, dalle 

ore 8,00 alle ore 13,00. La mattinata al centro prevede opportunità  di gioco, di esperienze 

diversificate,  di occasioni per costruire relazioni tra bambini.  Presso il Centro per 

bambini/e viene somministrata una colazione a metà mattinata. 

 

Accesso 

 

Come per i nidi comunali, le domande di iscrizione al Centro per bambini/e L’Arca relative 

alle ammissioni di settembre, possono essere presentate presso l’ufficio Istruzione 

Educazione, di norma nel mese di maggio,  nel periodo indicato nel pubblico avviso, 

utilizzando gli appositi moduli, reperibili anche presso sito internet 

http://cdc.etrasparenza.it/archivio16_procedimenti_-1_6902_25_1.html 

A decorrere dal mese di settembre, e comunque non oltre il mese di febbraio di ogni anno, 

è possibile presentare domanda mensile di ammissione al Centro per bambini/e  anche in 

assenza di avviso pubblico; l’ufficio competente provvede a redigere le graduatorie mensili, 

a partire dal mese di ottobre, consultabili, entro la prima settimana di ogni mese. 

Le eventuali ammissioni saranno subordinate all’esaurimento della graduatoria redatta a 

seguito di avviso pubblico nel mese di maggio e, comunque, non potranno avvenire oltre il 

31 marzo dell’anno educativo di riferimento, salvo casi straordinari.  

Le graduatorie saranno consultabili in forma cartacea presso l’ufficio Istruzione-

Educazione P.zza Servi di Maria,1, Centro Le Grazie, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 

alle ore 13,00 e nei giorni di lunedì e giovedì anche dalle ore 15,30 alle ore 18,00,  oppure 

nella Home page del sito internet http://www.cdcnet.net/ 

L'articolazione dei criteri per la composizione della graduatoria è rispondente ad alcune 

scelte di priorità, quali il diritto all’accesso dei bambini con disabilità o il cui nucleo 

familiare versi in particolari situazioni di difficoltà sociale o economica.  

Possono essere ammessi al Centro tutti i bambini e le bambine residenti, domiciliati e non 

residenti nel Comune, che abbiano compiuto 18 mesi e non superato i 32 mesi al 1° 

settembre dell’anno educativo cui si riferisce l’iscrizione, senza discriminazioni di sesso, 

razza, etnia, cultura, religione, con priorità d’ammissione per i bambini diversamente abili 

e per i bambini orfani di entrambi i genitori. I bambini e le bambine che compiono tre anni 

nel mese di gennaio, possono frequentare il Centro fino al giorno del compimento del 3° 

anno di età; tuttavia, i genitori possono presentare richiesta di permanenza fino alla fine 

dell’anno educativo in corso. 

I bambini non residenti nel Comune di Città di Castello possono fare domanda d’iscrizione 

e sono accolti subordinatamente all’accoglienza delle domande dei bambini residenti. Nel 

caso di cambio di residenza in corso d’anno viene mantenuto il diritto alla frequenza. 
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Il Comune di Città di Castello, quale soggetto gestore di servizi educativi per la prima 

infanzia inserito nel sistema pubblico dell’offerta, determina i criteri di partecipazione 

economica degli utenti alle spese di gestione dei servizi. Le quote di partecipazione mensile 

a carico delle famiglie vengono definite sulla base della fascia di reddito a seconda 

dell’I.S.E.E. presentato dagli utenti secondo la vigente normativa. La Giunta Comunale 

annualmente con propria deliberazione, nell’ambito della definizione delle rette dei  servizi 

a domanda individuale, approva le fasce di compartecipazione alla spesa da parte delle 

famiglie utenti. 

 
 
4.3 Il Centro per Bambini e famiglie “La Casa Azzurra” 
 

Organizzazione 
 

Il Centro per bambini e famiglie la “Casa Azzurra” è un servizio a carattere educativo e 

sociale rivolto a genitori e bambini insieme. E’ un luogo dove è possibile incontrare, 

conoscere, confrontare esperienze con altri genitori e ritagliarsi un tempo per se stessi, 

ricercando uno spazio di comunicazione con il proprio bambino.  

La progettazione dell’ambiente tiene conto della contemporanea presenza di bambini e 

adulti. Il servizio accoglie bambini da 0 a 36 mesi e le educatrici strutturano proposte 

molteplici e diversificate per livelli di crescita e autonomia dei bambini. Durante il corso 

dell’anno, vengono proposte iniziative di “Massaggio infantile”, “Musica in fasce”, 

“Laboratori creativi” e incontri con esperti. La gestione è comunale con personale 

educativo, ausiliario e di coordinamento pedagogico. 

 

Accesso 

 

Possono essere ammessi al Centro per bambini e famiglie tutti i bambini e le bambine 

residenti, domiciliati e non residenti nel Comune, da 0 a mesi 36 mesi, senza 

discriminazioni di sesso, razza, etnia, cultura, religione. L’accesso è libero, non vincolato 

da graduatorie e può non essere continuativo. La frequenza al servizio è vincolata alla 

compilazione di una domanda da presentare presso l’ufficio Istruzione-Educazione P.zza 

Servi di Maria,1, Centro Le Grazie, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00 e nei 

giorni di lunedì e giovedì anche dalle ore 15,30 alle ore 18,00, e dall’acquisto di buoni 

presenza che poi verranno consegnati presso il Centro solamente nei giorni di frequenza. 

Ai genitori di tutti i nuovi nati nel corso dell’anno viene inviato un buono omaggio per 

offrire l’opportunità di conoscere il servizio. L’accesso è libero oltre che per i genitori anche 

per altri adulti di riferimento che accompagnano il bambino. 

 

 
5.  PERSONALE DEI SERVIZI  

 

Nei servizi socio-educativi per la prima infanzia opera personale educativo ed ausiliario.  

Le figure professionali (educatori/trici, addetti/e, cuochi/e) assegnate ad ogni singolo 
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servizio, costituiscono il Collettivo degli operatori che, nella diversità di ruoli, condivide la 

responsabilità delle scelte educative. 

Il personale educativo è costituito da dipendenti dell’ente, mentre il personale addetto ai 

servizi ausiliari e di cucina è dipendente della ditta appaltatrice. 

Sulla base di quanto previsto dalla normativa regionale, a garanzia della qualità dei servizi,  

negli asili nido e nel Centro per bambine/e L’Arca,  il rapporto numerico tra personale 

educativo e numero di bambini è pari a in 1 educatore ogni 8 bambini dai 12 mesi e 1 

educatore ogni 6 bambini per i più piccoli. 

Il metodo di lavoro è improntato su criteri di flessibilità, responsabilità e collaborazione di 
tutto il 
Personale; tiene conto di alcuni punti cardine: 
- piccolo gruppo omogeneo o/eterogeneo di bambini; 
- personale educativo come riferimento stabile, in particolare nella fase di ambientamento; 
- collegialità del personale (educativo, ausiliario e di cucina), nella gestione dei gruppi al 
fine di 
prevedere nel corso della giornata momenti di gruppo omogeneo ed eterogeneo; 
- utilizzo dello strumento dell’osservazione partecipante e della documentazione diaristica. 

 
 

6. COORDINAMENTO PEDAGOGICO 
 
Per la qualificazione dei servizi e per garantire l'omogeneità degli indirizzi pedagogici, il 
Comune di Città di Castello assicura le funzioni di coordinamento tecnico-pedagogico. Il 
coordinamento pedagogico garantisce l’unitarietà, la coerenza e la continuità degli 
interventi, nonché la loro verifica di efficacia, in un’ottica di ottimizzazione, nell’ambito 
degli standard prescritti dalla normativa vigente e dell’impiego delle risorse. 
Il coordinatore pedagogico, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa regionale, 
assolve principalmente i seguenti compiti:  
orientamento, sostegno e verifica del progetto educativo nei servizi;  

promozione, organizzazione delle attività di formazione permanente e aggiornamento;  

raccordo con le famiglie, i servizi per la prima infanzia comunali ed altri servizi 
educativi, sociali, culturali, sanitari;  

promozione e monitoraggio della qualità intrinseca e percepita;  

valorizzazione della documentazione delle esperienze dei servizi;  

promozione della cultura dell’infanzia all’interno della comunità locale per una piena 
realizzazione dei diritti dei bambini delle bambine.  
 
 

7. SALUTE E BENESSERE DELL’INDIVIDUO E DELLA COLLETTIVITA’ 

 

I servizi educativi hanno una grande responsabilità nel costruire insieme alle famiglie le 
abitudini alimentari dei più piccoli. E’ compito degli adulti offrire occasioni affinché i 
bambini possano incontrare una molteplice varietà di sapori, consistenze, aromi che 
educhino il gusto e cibi adeguati per quantità e qualità, per costruire sane abitudini 
alimentari. 
Il momento del pasto rappresenta un importante aspetto educativo: prendersi cura del 
bambino e della famiglia significa porre attenzione anche agli aspetti nutrizionali e agli 
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aspetti educativi connessi allo stare a tavola. Questa consapevolezza ha guidato 
l’Amministrazione verso alcune scelte a garanzia della qualità dei servizi.  
Ogni nido d’infanzia è dotato di una cucina interna gestita da personale qualificato che 
prepara quotidianamente il pranzo e le merende per i bambini, seguendo una dieta 
bilanciata, elaborata con il contributo di dietisti, pediatri.  
Il menù,  redatto ed approvato dal Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione della 
U.S.L. n°1,  sulla base delle linee guida regionali della ristorazione scolastica, varia 
quotidianamente e in relazione alla stagionalità.  
Le derrate utilizzate provengono essenzialmente da colture a lotta integrata, DOP, IGP, o a 
Km. 0.  
Nel rispetto delle diverse culture e religioni di cui sono portatrici le famiglie utenti, è 
possibile richiedere alcune variazioni al menù in uso motivandone l’esigenza per iscritto al 
responsabile di servizio che provvederà all’accoglimento delle richieste ed ai successivi 
adempimenti. Le famiglie, inoltre, possono far richiesta di particolari menù sulla base di 
effettive esigenze di salute del bambino comprovate da prescrizione medica. 
E’ prevista la possibilità di ingresso di latte materno e la sua eventuale conservazione. 
 
 
 

8. IL SISTEMA DI CONTROLLO E DI GARANZIA DELLA QUALITA’ 
 
Il sistema di controllo è di tre tipi: 
 

� il controllo igienico-sanitario delle derrate alimentari e dei cibi, del personale 
addetto, dei locali destinati alla cottura e di quelli dove i pasti vengono 
consumati. 

� Il controllo del rispetto dei menu, delle grammature e della corretta cottura e 
conservazione dei cibi. 

� Il controllo/verifica sul gradimento dei cibi proposti e sulla loro 
gradevolezza/appetibilità. 

� La verifica sulle derrate alimentari. 
 

Per quanto riguarda le derrate alimentari, vengono controllate: 
- la qualità, la data di scadenza e l’igiene, nonché le certificazioni delle materie prime; 
- la qualità della preparazione del cibo e la temperatura di cottura; 
- la temperatura ed il rispetto delle quantità dei pasti al momento della partenza dai 

centri di cottura; 
- la temperatura e le qualità organolettiche dei cibi al momento del consumo. 
- Il personale di cucina è tenuto ogni giorno a prelevare un campione di ciascuna parte 

del menu, tenendolo a disposizione dell’autorità sanitaria per 72 ore; 
- il controllo igienico-sanitario. 

 
Il sistema di autocontrollo del personale addetto: 
il personale di cucina è tenuto ad applicare il manuale di autocontrollo igienico secondo 
la procedura HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) previsto dalla legge 
155/1997 che attua le direttive CEE riguardanti l’igiene dei prodotti alimentari. 
La procedura stabilita consente alle cuoche ed al personale addetto di verificare la propria 
attività, attraverso la compilazione di schede di controllo. 
Le schede, che vengono compilate giornalmente e tenute e disposizione dell’autorità 
sanitaria, indicano le procedure di lavoro nelle varie fasi, permettendo di correggere e 
risolvere eventuali problemi che si dovessero verificare durante la lavorazione. 
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I controlli sulle derrate e sui pasti durante tutto il ciclo della lavorazione vengono operati, 
in ogni fase del servizio e nei locali ad esso adibiti, oltre che dagli organi di vigilanza, anche 
da apposita società specializzata, incaricata dall’Amministrazione comunale, il cui ispettore 
visita periodicamente i nidi, verificando il rispetto delle norme igienico-sanitarie, la qualità 
e la quantità del cibo distribuito, l’abbigliamento e l’igiene del personale. Durante le visite 
nei terminali di consumo l’ispettore richiede anche l’opinione degli educatori presenti sul 
servizio. 
 

9. PARTECIPAZIONE DEI GENITORI 

 
La partecipazione è anche una responsabilità che ogni genitore è invitato ad assumere, 
come cura verso l'esperienza educativa nei diversi livelli, che dalla singola struttura 
educativa si ampliano alle politiche cittadine. 
Presso ogni nido d’infanzia viene eletto dall’assemblea delle famiglie e del personale un 
comitato di gestione composto da n. 3 rappresentanti dei genitori, uno con funzioni di 
Presidente ed uno con funzioni di Vice, n. 2 rappresentanti del personale, n. 1 
rappresentante dell’Amministrazione Comunale. I rappresentanti dei genitori vengono 
eletti a maggioranza dei presenti. 
La durata in carica del Comitato di gestione è di anni tre. Entro il 30 novembre di ogni 
anno si svolge l’Assemblea delle famiglie per l’insediamento del Comitato di gestione e per 
l’eventuale surroga dei suoi rappresentanti. 
Al Comitato di gestione compete: 
promuovere la partecipazione delle famiglie; 
concorrere alla progettazione di attività educative e alla verifica della loro attuazione, al 
fine di qualificare ulteriormente il servizio nel rispetto delle effettive esigenze dei bambini 
e delle famiglie; 
promuovere i collegamenti con le realtà istituzionali, presenti nel territorio, che si 
occupano della prima infanzia; 
esprimere parere in merito alla qualità percepita del servizio. 
 
La relazione con le famiglie e il loro coinvolgimento nella vita del Nido avviene anche 
attraverso momenti di confronto e colloquio con i genitori fra i quali: 
• colloqui individuali sia precedenti l’ambientamento sia periodici( 1/2 volte l’anno) 
• incontri di sezione a piccoli gruppi per la presentazione, il confronto e la verifica con gli 
educatori della progettazione educativa; 
• attività di laboratorio per coinvolgere le famiglie nella vita del servizio 
• incontri con i genitori in occasione di momenti ricreativi ( festa di fine anno ); 
• incontri su specifiche tematiche educative e problematiche legate alla genitorialità con 
esperti o con il coordinamento pedagogico. 
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10. TUTELA DEGLI UTENTI E RECLAMI 
 

A garanzia della qualità del servizio, gli utenti possono esprimere i propri punti di  vista, 
oltre che attraverso le occasioni di partecipazione alla vita del nido di cui al punto 
precedente, anche direttamente richiedendo un colloquio al Responsabile dei servizi per la 
prima infanzia o formulando un reclamo in forma scritta -per posta, a mano, mail -da 
inoltrare a:  
 
 

Servizio Istruzione-Educazione 
Centro Le Grazie, piazza Servi di Maria 

06012 Città di Castello (PG) 
tel. 075/8529289 – 8529406 - 8529206  - fax 075/8521822 

e-mail : giuliana.zerbato@cittadicastello.gov.it 
 
 
La risposta scritta è dovuta nel termine di quindici giorni dalla data di ricevimento del 
reclamo. 
 
 
Allegato: Modulo  per reclami, segnalazioni, suggerimenti. 
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MODULO RECLAMI – SEGNALAZIONI - SUGGERIMENTI 

 

Con la Carta dei Servizi, il Comune promuove la partecipazione dei cittadini al 

miglioramento dei servizi e garantisce modi e forme per segnalare eventuali disservizi. 

 

Nome e Cognome__________________________________________________ 

Indirizzo________________________________________________________ 

Telefono________________________________________________________                                      

Email__________________________________________________________ 

 

OGGETTO DEL RECLAMO – SEGNALAZIONE – SUGGERIMENTO: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Data__________________________ 

Firma 


