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1. Premessa: LA CARTA DEI SERVIZI 
 
1.1 Che cos’è la Carta dei Servizi 
 
La Carta del Servizio vuole essere uno strumento di riferimento e di garanzia della qualità dei servizi educativi rivolti 

alla fascia di età 3 mesi - 3 anni, ispirato alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 
“Principi sull’erogazione dei Servizi Pubblici” nonché alle norme regionali in vigore dal 15/2/2005. 

La realizzazione di questa Carta del servizio, consentirà a tutti i soggetti interessati di conoscere gli aspetti generali e 

più specifici de Servizi. Le informazioni contenute riguardano principalmente le modalità di gestione e di erogazione 
dei servizi, gli strumenti di controllo e di garanzia e le procedure che gli utenti devono seguire per le diverse richieste 

e segnalazioni. 
Questa carta ha lo scopo di illustrare gli interventi svolti nel contesto dell’Asilo Nido Comunale per aiutare i cittadini a 

conoscerci, a rendere più comprensibili i nostri servizi, più facile l'accesso, più garantiti i diritti e più chiari i doveri ed 
i comportamenti da tenere. 

Il documento è elaborato secondo le prescrizioni della legge 328/2000 e delle deliberazioni della Giunta Regionale 

Lombarda n. 20588 dell’11.02.2005; esso impegna l’Ente al possesso dei requisiti ed al rispetto delle regole di 
funzionamento sotto descritti, nel rispetto dell’effettivo “orientamento alla qualità” che deve ispirare la stesura di 

ciascuna carta dei servizi. 
Trattandosi di uno strumento illustrativo dell’Asilo Nido, potrà essere aggiornato periodicamente qualora 

intervengano modificazioni organizzative, strutturali, procedurali. 

Il documento viene pubblicizzato attraverso: 
- consegna al momento dell’iscrizione al servizio 

- distribuzione alle famiglie con al proprio interno bambini di età interessata al servizio. 
L’adozione della Carta dei Servizi, consente di: 

- fornire ai cittadini informazioni chiare sui loro diritti 
- informare sulle procedure per accedere ai servizi 

- indicare le modalità di erogazione delle prestazioni, 

- assicurare la tutela degli utenti, individuando gli obiettivi del servizio  e controllare che vengano raggiunti. 
Il presente documento integra le indicazioni contenute nei Regolamenti di Servizio vigenti, ai quali si rinvia per tutto 

quanto non dettagliatamente indicato. 
 

 

1.2 Principi generali 
 

La carta dei servizi adottata dall’Asilo Nido Comunale recepisce e fa propri i principi fondamentali contenuti nella 

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 che riporta i Principi sull’erogazione dei servizi 
pubblici: 

 
Eguaglianza 

 
 Ogni bambino ha il diritto di ricevere gli interventi educativi e l’assistenza di cui necessita, senza discriminazione di 
sesso, razza, cultura, condizione economica o condizione fisica. 

 
Imparzialità 

 
I comportamenti degli educatori verso i bambini e le loro famiglie sono ispirati a criteri di obiettività, giustizia ed 
imparzialità. 
 

Continuità 
 
L’erogazione del servizio è regolare e continua secondo il calendario e gli orari indicati nella presente carta dei servizi, 
al fine di assicurare una adeguata continuità educativa ai bambini ed un costante punto di riferimento per i familiari. 
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Partecipazione 
 
Viene assicurato alle famiglie la possibilità di partecipare attraverso una informazione corretta, chiara e completa; la 
possibilità di esprimere la propria valutazione sulla qualità degli interventi erogati e di inoltrare reclami o 
suggerimenti per il miglioramento del servizio. Ha inoltre la possibilità di partecipare attivamente attraverso il 
Comitato di rappresentanza dei genitori 
 

Diritto di scelta 
 
 Pur nel rispetto dei principi ispiratori ed organizzativi che regolano i servizi, ogni utente ha diritto a vedere 
riconosciuta e promossa la propria autonomia, con la salvaguardia, ove possibile, di tutti gli “spazi di 
autodeterminazione” al medesimo facenti capo, favorendone libertà di decisione nelle scelte della vita quotidiana.  
 

Efficienza ed efficacia 
 
 Nell’erogazione dei servizi l’Ente mira a garantire un ottimale rapporto tra risorse impegnate, attività svolte e risultati 
ottenuti. L’efficacia delle prestazioni, inoltre, è raggiunta attraverso la formazione permanente degli operatori. 
 
 

 

2. SERVIZI RIVOLTI ALLA PRIMA INFANZIA 
 

2.1 Brevi Cenni storici 
 
L’Asilo Nido trae inizialmente origine da una Ente denominato ONMI, ed è presente a Casalpusterlengo da oltre 50 

anni. Successivamente allo scioglimento dell’Ente, il Comune si è fatto carico della gestione del servizio. 

Dal 2004 l’Asilo Nido, precedentemente situato in Viale Cappuccini, è stato trasferito negli attuali spazi a seguito di 
interventi di ammodernamento e razionalizzazione in quanto la struttura precedentemente era adibita a scuola 

elementare. All’interno della nuova sede sono stati apportati gli interventi strutturali richiesti dalla normativa vigente 
in materia autorizzazione al Funzionamento di Asili Nido e Centri Prima Infanzia. 

Nelle adiacenze dell’Asilo Nido, dal 2004 trova sede anche un ulteriore servizio che completa ed articola i servizi 

diretti alla primissima infanzia. Si tratta dello spazio di socializzazione (GIRASOLE) e gruppo gioco (GIRALUNA).  

 

2.2 Principi specifici 
 

Il Comune di Casalpusterlengo, opera una politica a sostegno della famiglia mediante interventi correlati e sinergici 

con i servizi territoriali presenti al fine di conoscere, monitorare, intervenire a sostenere sia la crescita armonica dello 
sviluppo sia le situazioni di fragilità e di disagio. 

In particolare il Comune offre Servizi per la prima infanzia che sostengono i genitori lavoratori e non, affiancandosi a 
loro nell’azione educativa e di accudimento delle bambine e dei bambini nella fascia di età compresa fra i 3 mesi e i 3 

anni: 

 Asilo Nido 
 Gruppo Gioco e Spazio di Socializzazione. 

I servizi comunali per la prima infanzia costituiscono un sistema di opportunità di carattere educativo e sociale per le 
bambine ed i bambini e si pongono gli obiettivi di promuovere il pieno sviluppo delle potenzialità, delle autonomie e 

della creatività delle bambine e dei bambini attraverso: 
 la definizione di strategie educative individualizzate per ogni bambino  

 la strutturazione di spazi, arredi, giochi che favoriscano la sicurezza e gli stimoli adeguati  

 la presenza di personale educativo professionale e costantemente aggiornato.  

I servizi comunali per la prima infanzia perseguono questi obiettivi in stretto raccordo con le famiglie che sono 

portatrici di valori, culture, stili di vita propri.  

Alle stesse viene riconosciuto il diritto alla condivisione del progetto educativo, nonché il diritto alla partecipazione e 
all'informazione. 

I servizi comunali per la prima infanzia si pongono l'obiettivo del raccordo con le scuole dell’infanzia pubbliche e 
private del territorio per favorire l'inserimento delle bambine e dei bambini loro utenti e per garantire una continuità 

dell'esperienza educativa. 
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L'Asilo Nido, lo Spazio di Socializzazione per adulti e bambini, lo Spazio Gioco si pongono come polo per la 

promozione di una cultura della prima infanzia al fine di favorire il benessere delle bambine, dei bambini e delle loro 
famiglie, anche attraverso l'organizzazione di momenti a supporto della genitorialità. 

L’amministrazione Comunale ritiene che ci debba essere una attenzione particolarmente curata verso chi sarà nel 

prossimo futuro cittadino adulto del mondo e verso chi, questo futuro cittadino deve crescerlo ancora, la sua 
famiglia. 

La gestione dei servizi alla prima infanzia, viene assicurata sia attraverso personale proprio dell’Ente, sia individuando 
forme di convenzionamento, collaborazione o affidamento di parte o tutta l’organizzazione a società o cooperative in 

possesso di requisiti di qualità che garantiscono il pieno rispetto delle normative vigenti in materia.  

I servizi alla prima infanzia adottano un proprio Regolamento, approvato dal Consiglio Comunale, nel quale vengono 
disciplinati i rapporti fra gli utenti (famiglie), l’organizzazione del servizio, il Comune quale Ente Gestore. 

 
 

 

3. LO SPAZIO GIOCO 
 

3.1 Ubicazione, spazi, capacità ricettiva  
 
Lo Spazio Gioco è ubicato in via De Gasperi n°6 a Casalpusterlengo (Lo) tel. 0377/81335  
e-mail: nido@comune.casalpusterlengo.lo.it  

 
Allo spazio Gioco e di Socializzazione è dedicata una sezione della struttura denominata “PIANETA BAMBINO” presso 

la quale ha sede anche l’Asilo Nido Comunale. E’ situata in Via De Gasperi, 6 e dispone di: 

- n. 1 ingresso/accoglienza; 
- n. 2 sale polifunzionali per le attività di bambini e adulti/bambini; 

- servizi igienici; 
- giardino esterno; 

 
 

La capacità ricettiva è diversificata fra: 

- Spazio Gioco “Giraluna” – n. 9 bambini per ogni giorno di apertura del servizio; 
- Spazio di Socializzazione “Girasole” – n. 8 coppie adulto/bambino per ogni giorno di apertura del servizio; 

 

3.2 Destinatari – Raccolta delle domande di frequenza 
 

I destinatari del servizio sono tutti i bambini di età compresa da 1-3 anni con la seguente distinzione: 
a) gruppo gioco: bambini di età tra i 20 e i 36 mesi di età. La priorità di inserimento è data ai bambini che hanno 

frequentato lo Spazio di Socializzazione Girasole. Ulteriore priorità è data ai residenti nel Comune di 
Casalpusterlengo. 

b) spazio di socializzazione bambini di età 1-3 anni e loro adulti di riferimento. 

 
E’ possibile che lo Spazio di Socializzazione accolga bambini di età inferiore ai 12 mesi, sempre accompagnato 

dall’adulto di riferimento, solo se sarà richiesto da un numero congruo di famiglie; al gruppo saranno dedicate attività 
specifiche. 

La raccolta delle iscrizioni avviene in coincidenza di quelle dell’Asilo Nido, quindi nel mese di maggio. Viene fornito un 

apposito modulo di iscrizione il quale contiene la descrizione delle rette (allegato “B”). 
 

Le domande di frequenza possono essere presentate anche in corso d’anno e, in caso di disponibilità di posti, i 
bambini potranno iniziare la frequenza anche nel corso dell’anno educativo. La modulistica è a disposizione dell’Ufficio 

di Servizio Sociale Comunale (P.zza L. da Vinci, 1) o scaricabile dal sito del comune: 
www.comune.casalpusterlengo.lo.it. 

 

 
 

 
 

http://www.comune.casalpusterlengo.lo.it/
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3.3 Finalità 
 

Il servizio opera a sostegno delle necessità educative e ricreative di bambini e di adulti di riferimento proponendosi 
quale luogo di incontro educativo sia per i bambini (gruppo gioco) che per adulti (spazio di socializzazione) offrendo 

la possibilità per piccoli e grandi di stare insieme per conoscersi meglio e per svolgere attività di vario genere. Le 
finalità del servizio sono così riassumibili: 

 
a) per il bambino: 

- utilizzo di uno spazio per stare bene con l’adulto e con se stesso; 

- condivisione di spazi e giochi con altri bambini e con adulti; 
- socializzazione e acquisizione delle regole di convivenza; 

- stimolazione della fantasia e della creatività 
 

b) per l’adulto: 

- utilizzo di uno spazio per stare bene con il bambino; 
- confronto, scambio e condivisione di esperienze educative; 

- conoscenza del percorso evolutivo del bambino; 
- conoscenza degli strumenti di gioco; 

- supporto alla relazione adulto-bambino e prevenzione dell’eventuale disagio dell’adulto. 

 

 
3.4 Organizzazione 
 

Il servizio complementa gli interventi dell’Asilo Nido con il quale instaura rapporti di collaborazione attiva. 

L’organizzazione prevede l’articolazione del servizio secondo i seguenti moduli: 

 spazio di socializzazione (denominato IL GIRASOLE) 

E’ aperto da novembre   a maggio  per 2 mattine alla settimana (martedì e giovedì) dalle 9.30 alle 11.30.  
Accoglie sia bambini che adulti di riferimento. 

Ogni giorno di apertura settimanale può accogliere fino a 8 coppie adulto-bambino. I gruppi vengono formati 

secondo il criterio dell’omogeneità dell’età dei bambini. 
Sono previste chiusure del servizio durante le festività natalizie e pasquali secondo il calendario allegato al 

presente documento. 
 

 Gruppo gioco (denominato IL GIRALUNA) 
E’ aperto da novembre  a maggio  per 3 mattine alla settimana dalle ore 9,00 alle ore 12,00 (Lunedì, Mercoledì e 

Venerdì) ed accoglie fino a 9 bambini senza l’adulto. Risponde al bisogno del bambino di sperimentare la propria 

autonomia, il breve distacco dall’adulto, le regole dello stare insieme, in vista del suo imminente ingresso alla 
scuola dell’infanzia. Permette inoltre ai genitori un’esperienza per affrontare la separazione dal proprio bambino 

in modo graduale e l’opportunità di avere uno spazio per se e per i propri impegni. 
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Il gruppo gioco può accogliere, per ogni giorno, un gruppo di massimo 9 bambini ed è gestito da una educatrice. 
Per svolgere al meglio l’attività, l’educatrice di riferimento ha costanti collegamenti con l’asilo nido al fine di 

attivare meccanismi di scambio e di confronto esperienziale. Inoltre viene definitivo un unico coordinatore fra 

tutti i servizi di Pianeta Bambino. 
L’inserimento dei bambini al gruppo gioco avviene in modo graduale per dare la possibilità ai piccoli di conoscere 

l’ambiente e le educatrici che si occuperanno di loro. Per l’inserimento si prevede un periodo, mediamente di due 
settimane, secondo le modalità di reazione sia del bambino che dell’adulto di riferimento. 

Sono previste chiusure del servizio come da allegato calendario di funzionamento. 

 

 
3.5 Attività 
 
Le proposte di gioco vengono formulate tenendo conto delle differenti caratteristiche dei bambini accolti presso il 

servizio. In particolare: 
 

A) spazio di socializzazione (Girasole): trattandosi di un momento durante il quale è prevista la contemporanea 
presenza di bambini e adulti di riferimento, le attività dovranno essere improntate, secondo uno stile 

educativo, al fine di sviluppare le capacità dei bambini, sia sul piano relazionale che su quello cognitivo, ma 

anche suggerire uno stimolo al confronto fra gli adulti che li accompagnano. I bambini sperimenteranno 
forme di autonomia e di distanza dall’adulto, se pur in presenza dell’adulto di riferimento.  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
B) gruppo gioco (Giraluna): poiché si tratta di un servizio ludico-ricreativo pensato allo scopo di accogliere a tempo 

parziale i bambini le cui figure di riferimento necessitano di un supporto nella cura, deve poter offrire  momenti 
educativi e di socializzazione, offrire proposte di gioco libero, ma anche attività strutturate con scopi ludico/ricreativi 

(manipolazione, gioco simbolico…). Le attività proposte sono orientate a favorire l’autonomia dei bambini ed alla 
sperimentazione di quelle regole legate allo stare insieme in preparazione alla scuola dell’infanzia.  

Rientrano fra le attività del servizio anche specifiche iniziative tendenti a mettere in relazione tutti i servizi diretti alla 

prima infanzia mediante iniziative specifiche, laboratori, incontri aperti al territorio. 
Lo Spazio Gioco è una unità d'offerta che risponde anche ai bisogni delle famiglie. Pertanto viene prestata particolare 

attenzione al rapporto con i genitori, sia per gli aspetti comunicativi che per quanto concerne la condivisione del 
progetto individuale e di gruppo. 

 

 

 

Le azioni proposte durante la permanenza presso 
il servizio sono orientate al gioco libero con 

l’alternanza di attività dirette alla coppia adulto-
bambino, o differenti attività ai due gruppi 

separati da svolgere in spazi diversi. Le attività 

proposte ai bambini prevedono il piacere di fare, 
dello scoprire, del crescere (attività motorie, di 

manipolazione, creative).  
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3.6 – Una giornata tipo 
 

Gruppo Gioco (Giraluna) Spazio di Socializzazione (Girasole) 

 9,00 – 9,30 – Accoglienza….. arrivederci ai genitori 
9,30 – 10,00 – Gioco Libero 
10,00 – 10,15 – Riordiniamo i giochi utilizzati 
10,15 – 10,30 – Laviamo le manine e ……… 
10,30 – 10,45 – Spuntino con la frutta 
10,45 – 11,15 – Si gioca ancora: l’educatrice ogni giorno 
ci propone un gioco nuovo: manipolazione, giochi 
creativi, gioco simbolico, travaso e attività motorie 
11,15 – 11,30 – Riposiamoci cantando le nostre 
canzoncine 
11,30 – 12,00 – Ascoltiamo una storia aspettando di 
tornare a casa 

9,30 – 10,00 – l’educatrice accoglie adulti e bambini 
10,00 – 10,30 – giochiamo liberamente 
10,30 – 10,45 – assaggiamo la frutta: è un ottimo 
spuntino mentre i grandi possono gustare una tazza di 
tè o un buon caffè 
10,45 – 11,15 – L’educatrice ci propone giochi nuovi e 
divertenti ai quali possono partecipare anche i grandi 
11,15 – 11,30 – è il momento di cantare una canzoncina, 
di fare un girotondo e salutare l’educatrice perché si 
torna a casa 
 

 
 
3.7 Formazione e aggiornamento del personale 
 

Il Personale educativo dedicato allo Spazio Gioco segue un percorso formativo annuale attraverso il quale 
approfondisce le tematiche educative e qualifica la professionalità educativa. La psicopedagogista formatrice 

condivide con la Responsabile del Servizio il progetto formativo che viene percorso durante l’anno educativo. L’equipe 
educativa di Asilo Nido e Spazio Gioco partecipa inoltre ad aggiornamenti formativi proposti dalla Provincia di Lodi o 

da altre agenzie formative accreditate. 
 

3.8 Aspetti Sanitari 
 
Gli aspetti sanitari legati alla gestione dello Spazio Gioco equivalgono a quelli previsti per l’Asilo Nido. Per l'ammissione è 
pertanto necessario che i bambini siano vaccinati, così come prevede la normativa vigente. 
Le vaccinazioni sono un valido strumento per proteggere il singolo bambino e prevenire la diffusione delle malattie infettive 
nelle comunità, a tutela della salute dei bambini che lo frequentano. La relativa documentazione dovrà essere presentata alla 
educatrice di riferimento che ne terrà copia all’interno della cartella/bambino. 
 
Quando e’ previsto l’allontanamento del bambino  
Durante la frequenza dello Spazio Gioco è facile che i bambini, nei primi mesi, incorrano in episodi flogistici a carico delle prime 

vie aeree con conseguente tosse e rinite (scolo mucoso dal naso) per lungo tempo. Tutto ciò però non deve pregiudicare la 

regolare frequenza del bambino fino alla comparsa di rialzo febbrile o manifesta alterazione dell'usuale comportamento del 

bambino stesso. 

Qualora le Educatrici, valutino che il bambino, poiché indisposto, non sia in grado di partecipare adeguatamente alle attività di 

routine o richieda cure che il personale è impossibilitato a fornire senza compromettere la salute e/o la sicurezza degli altri 

Il momento del relax dopo le attività della 
mattina. Una canzone, una filastrocca, una 
favola……… è un gioco ma è anche un 
modo per comprendere che è prossimo 
l’arrivo dei genitori ….. 
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bambini, vengono chiamati i genitori affinché si prendano cura del loro bambino, con conseguente allontanamento dello stesso 

dal servizio. 

E' importante che, a tutela del piccolo e degli altri bambini, non passi troppo tempo, in modo che il suo allontanamento riduca 

anche la possibilità di eventuali casi secondari. 

Con urgenza invece, viene allontanato il bambino, a tutela sua e degli altri, affinché si riduca la possibilità di casi epidemici 
(qualora la malattia del bambino dovesse dimostrarsi trasmissibile ad altri) quando presenta: 

 Congiuntivite purulenta 

 Diarrea 
 Febbre superiore a 37,5 ° se la temperatura e' ascellare, superiore a 38° se la temperatura e' interna 

 Stomatite 

 Vomito  
 Esantemi con febbre o cambiamenti del normale comportamento (torpore, pianto continuo, ecc.) 

 Difficoltà respiratoria 

A tale proposito, è indispensabile fornire uno o più recapiti telefonici dove si possa rintracciare, nel più breve tempo possibile, 

la persona che possa prendersi cura del bambino! 

 
Modalita’ di riammissione del bambino  
Il bambino allontanato può riprendere la normale frequenza dopo due giorni di sospensione dalla collettività (compreso il 
giorno dell'allontanamento), se il problema per il quale era stato allontanato è risolto. 
Se l'allontanamento del bambino  è conseguente ad esantema, congiuntivite purulenta o diarrea, il genitore deve contattare il 
proprio medico curante per i provvedimenti opportuni quindi,  sia nel caso in cui venga posta diagnosi di malattia infettiva 
soggetta ad interventi di isolamento, sia nel caso non si tratti di patologia infettiva, il genitore autocertificherà all’educatrice di 
essersi attenuto alle indicazioni ricevute dal pediatra, utilizzando l’apposita modulistica presente presso il servizio. 
Non è previsto che la comunicazione scritta-attestazione rilasciata dal Pediatra ai genitori, sia consegnata al servizio poiché ciò 
porterebbe all’individuazione dei soggetti affetti da specifica malattia infettiva e, quindi, alla violazione della normativa sulla 
privacy.  
 
Bambini che hanno particolari necessita’ 
In questo caso, per adottare tutte le soluzioni organizzative necessarie e per garantire una risposta soddisfacente ai bisogni 
particolari è necessario che: 

• venga prodotta una relazione sanitaria da parte del Medico curante e/o dello Specialista 
• il servizio specialistico che ha in cura il bambino segnali al servizio i suoi "bisogni particolari" concordando un programma 

operativo per rendere ottimale il suo inserimento e la sua frequenza. 
 
Allergie - Intolleranza 
Allo Spazio Gioco al mattino viene offerta la frutta ai bambini. I familiari devono  segnalare e certificare – con certificato  
Medico - eventuali intolleranze o allergie al fine di sostituire il frutto con  altro adeguato o proporre un’ alternativa (biscotti, 
crackers, …). 
 
In caso di ricorrenze (tipo "compleanni") non sono ammessi cibi preparati in casa, ma solo quelli prodotti industrialmente o 
artigianalmente, evitando in ogni caso farciture e derrate facilmente deperibili così come non sono ammesse bibite gassate (es. 
coca-cola). 
 
Somministrazione di farmaci  
II personale educativo, di norma non è autorizzato, ne obbligato a somministrare farmaci. In casi di comprovata necessità i 
genitori  dovranno produrre apposita certificazione medica e devono avanzare richiesta scritta. 
 
 
Norme igienico-sanitarie 
Allo Spazio Gioco sono garantite tutte le norme igienico-sanitarie relative alla cura ed alla pulizia del bambino quale: l'utilizzo 
dei guanti monouso durante il cambio, salviette personali. 
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3.9 Autorizzazioni 
 
Per le uscite previste a scopo didattico, e rientranti nella programmazione, i genitori devono sottoscrivere l’autorizzazione alle 
uscite dei propri figli. 
I bambini e le bambine, al termine dell’orario previsto, devono essere ritirati dai genitori che, in caso di necessità possono 
delegare altre persone, sottoscrivendo apposito modulo da firmare alla presenza delle educatrici o della coordinatrice. 
I genitori devono indicare le generalità di altra persona da attivare in caso di improrogabile necessità e da attivare qualora i 
genitori non siano disponibili o immediatamente raggiungibili (es. per lontananza della sede di lavoro). 
Per quanto attiene le riprese filmate effettuate durante le attività, queste sono utilizzate esclusivamente dal personale per la 
valutazione delle azioni proposte dal servizio, per portare migliorie organizzative, per modulare appropriatamente le modalità 
di proposte ai bambini. 
Il reportage fotografico, viene utilizzato per: 

- comporre il Diario dei Ricordi (o documento analogo) 
- esporre all’Open Day 
- esporre nelle sale e nei corridoi interni alla struttura. 

Per nessun motivo i documenti raccolti saranno pubblicati e diffusi mediante social network (whats App, internet, face book). 
Relativamente alle foto di gruppo queste sono soggette ad apposita autorizzazione da parte della famiglia con la quale viene 
liberato il Comune da ogni responsabilità circa l’utilizzo delle immagini consegnate. 

 

3.10 Rette 
 

Il costo mensile della retta è fisso e indipendente dal numero di giornate frequentate. Le giornate perse non saranno 
rimborsate. Durante le festività di Natale e Pasqua il Servizio garantisce un parziale funzionamento, valutando di 

volta in volta le esigenze delle famiglie utenti attraverso una indagine preventiva.  In caso di chiusura del Servizio il 
costo della retta non subirà detrazioni. 

In caso di rinuncia è necessario avvisare il Servizio con comunicazione scritta entro la fine dell’ultimo mese 

frequentato, altrimenti l’iscrizione sarà considerata valida anche per il mese successivo con conseguente emissione di 
fattura e pagamento della retta. In caso di rinuncia si perde la priorità acquisita in graduatoria. 

 

 
 

4. Il parere delle Famiglie 
 
L’Amministrazione Comunale s’impegna ad attuare verifiche e valutazioni del servizio anche attraverso la 

collaborazione degli utenti ai quali verrà somministrato un questionario annuale per la valutazione della qualità 

percepita (allegato “D”). Lo sguardo dei genitori è un punto di vista fondamentale nella gestione del servizio: da loro 
possiamo rilevare i punti di debolezza del servizio ma anche individuare i punti di forza, capire se l’attività svolta 

raggiunge la soddisfazione dei genitori sia in merito alla relazione Spazio Gioco/Famiglia, sia in quella Spazio 
Gioco/Bambino. 

La compilazione e restituzione possono avvenire anche in forma anonima. 

 
Il reclamo è uno strumento agile e immediato per segnalare all’Amministrazione comportamenti che differiscono da 

quanto contenuto nella Carta del Servizio. 
Il reclamo dovrà essere sottoscritto dal presentatore e recapitato all’Ufficio Servizi Sociali del Comune a mezzo posta, 

fax, posta elettronica.  L’Amministrazione risponderà in forma scritta nel più breve tempo possibile e comunque non 
oltre 30 giorni dal ricevimento e si attiverà per rimuovere le cause che hanno provocato il reclamo. 

I reclami anonimi e non circostanziati saranno presi in considerazione alla stregua di semplice segnalazione. 

Qualora il reclamo non sia di competenza dell’Amministrazione al genitore saranno fornite indicazioni per 
l’individuazione del corretto destinatario. 

I familiari, possono inoltre avanzare suggerimenti, proposte, idee per contribuire a migliorare la qualità del servizio 
offerto. Nell’allegato “C” viene riportato il modulo da utilizzare (in forma anonima o sottoscritta) per la presentazione 

di osservazioni e reclami, che potrà essere depositato nell’apposito raccoglitore presente all’ingresso. 
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5. SPAZIO GIOCO e Asilo Nido: 
 insieme per adulti e minori,  dentro e fuori il Pianeta Bambino 

 
 
5.1 Consultazione psico-pedagogica 
 

Asilo Nido e Spazio Gioco mettono a disposizione dei genitori una consulenza pedagogica che si concretizza in 

momenti individuali che il professionista dedica ai genitori che ne fanno richiesta. E’ una opportunità per i genitori per 
approfondire situazioni specifiche ed avere orientamenti comportamentali relativamente al proprio bambino.  

 

5.2 Spazio genitori 
 

Con la collaborazione di specialisti in materie psico pedagogiche, i genitori dei bambini che frequentano asilo nido e 
spazio gioco, potranno confrontarsi su argomenti tipici dell’infanzia. Sono dedicati previsionalmente quattro incontri, 

organizzati in giorni ed orari concordati con i genitori, per: 
 

 Approfondire gli elementi caratteristici relativi alla crescita del bambino (ad es: il sonno, le coccole, 

l’alimentazione, la relazione con i fratelli, con i coetanei, con gli adulti di riferimento, ecc.) 
 Portare i propri dubbi e le proprie esperienze 

 Chiedere suggerimenti, consigli e soddisfare le proprie curiosità inerenti il “pianeta bambino” 

 

 
5.3 Open Day – visita alla struttura 
 

L’Asilo Nido e Spazio Gioco vengono fatti conoscere attraverso divulgazione di materiale informativo e iniziative 

rivolte alla Prima Infanzia aperte alla cittadinanza. 
Oltre al materiale cartaceo, all’informativa scritta e a quanto consultabile sul Sito del Comune di Casalpusterlengo, i 

genitori interessati possono visionare personalmente la struttura, conoscere il personale educativo, verificare 
direttamente i programmi e le modalità gestionali, concordando l’appuntamento con la coordinatrice. 

Annualmente inoltre, attraverso l’OPEN DAY, Nido e Spazio Gioco si trasferiscono per un pomeriggio, nella Piazza del 

Popolo, per dare visibilità all’azione svolta. In questa giornata viene allestito uno stand con materiale fotografico, e 
coinvolgendo i genitori dei bambini frequentanti, si testimonia l’esperienza dello Spazio Gioco. Pittura, travaso, 

narrazione di favole a disposizione dei piccoli, completano la giornata. 
  

 

 
 

5.4 Progetto Biblioteca: “il piacere di leggere” 
 
All’interno della struttura è stata creata una piccola biblioteca dove sono a disposizione numerosi libri adatti ai 

bambini fino ai 3 anni e testi specifici per genitori. In conclusione dell’anno educativo viene organizzata una uscita 

verso la Biblioteca Comunale dove, in spazi appositamente allestiti, i bambini potranno avvicinarsi ad un contesto 
nuovo e stimolante ed apprezzare i materiali a disposizione (libretti, immagini da colorare, ascolto di favole). 
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GLI ALLEGATI 
 
 

 

alla Carta del Servizio 
 
“A” – Modulo di Iscrizione anno in corso 

“B” – Rette di frequenza anno in corso e criteri di formazione graduatoria Nido 
“C” – Modulo Reclami 

“D” – Questionari per le famiglie di fine anno  

“E” – Calendario di funzionamento 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



Carta del Servizio “Pianeta Bambino” – SPAZIO GIOCO - Anno Educativo 2019/2020 Pagina 13 
 

 

 

Allegato “A” alla Carta del Servizio – Modulo di iscrizione(Fax simile) 
 

  Comune di Casalpusterlengo 
                                            Provincia di Lodi 
                                                                                                                      

 

PIANETA BAMBINO 
- MODULO ISCRIZIONE - 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ASILO NIDO □                     GIRALUNA □   GIRASOLE □ 

 

AANNNNOO  EEDDUUCCAATTIIVVOO  22001199  --  22002200  
                                                                         

                                                                                                       PRATICA N. ______ 

 
 

    MINORE 
 

COGNOME ____________________________________________ 

 

NOME     ____________________________________________ 
 

DATA ISCRIZIONE ______________________________________ 

 
 

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO 

 
INSERITO ALL’ASILO NIDO DAL __________________________________ 

 

RINUNCIA ALL’INSERIMENTO DAL __________________________________ 

 

RETTA DI FREQUENZA €.  _________________________________________ 
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La/Il sottoscritta/o (genitore 1) _____________________________________________________________ Codice 

Fiscale _______________________________ nata a ______________________________________ il ___ / ___ / 

_____ residente a _______________________________________  in via/p.zza 

__________________________________________________ n. _____ Tel. _________________________ e-mail 

________________________________________________________ 

e 

La/Il sottoscritta/o (genitore 2) ______________________________________________________________ Codice 

Fiscale _______________________________ nata a ______________________________________ il ___ / ___ / 

_____ residente a _______________________________________  in via/p.zza 

__________________________________________________ n. _____ Tel. _________________________ e-mail 

________________________________________________________ 

D I C H I A R A N O 
ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all’art 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 N. 445/00, consapevoli 
della decadenza del beneficio e delle responsabilità penali previste dagli art. 75 e 76 del medesimo DPR n. 
445/2000 nel caso di dichiarazione non veritiera e falsità negli atti, quanto segue: 
- che la composizione del nucleo familiare, oltre alla/al minore sopra indicato, e l’attività lavorativa è: 

 

 
COMPONENTI  

NUCLEO FAMILIARE 
 

Cognome e Nome 
  

 
GRADO  

DI  
PARENTELA 

 
 

 
DATA DI 
NASCITA  

 
 

 
PRESENZA 
DISABILI 

 

Allegare 
invalidità 

accertata da AST 
 

Per i  maggiori di 
18 anni l’invalidi 

deve essere 
superiore al 66% 

 
ATTIVITA’ LAVORATIVA 

  

Tempo Pieno 
 

Part-Time 
> di 20 ore 
settimanali  

 

Part-Time 

≦ di 20 ore 
settimanali 

 

Disoccupato  
(1) 

Allegare 
certificazione di 
disponibilità al 

lavoro 

OBBLIGATORIA 

Casalingo/a 

 
 

 

 

 

Gent. 1 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

SI 
  

 NO 

 

□ 

□  

 

□ 

 

□ 

 

□ 

 

□ 

 
 

 

 

Genit. 2 

 

 

 
 

 

SI 
  

 NO 

 

□ 

□ 

 

 

□ 

 

□ 

 

□ 

 

□ 

 
 

 

Figlia/o 
 

Altro 

 

 

 
 

 
 

SI 
  

 NO 

 

□ 

 

□ 

  

    

 
 

 

Figlia/o 
 

Altro 

 

 

 

 

 

 
 

SI 
  

 NO 

 

□ 

 

□ 

  

    

 
 

 

Figlia/o 
 

Altro 

 

 

 

 

 

 
 

SI 
  

 NO 

 

□ 

 

□ 

 

    

 

(1) Disoccupazione: in tale colonna va indicato il genitori che sia in attesa di occupazione con iscrizione alle liste di collocamento da almeno 6 
(sei) mesi e non sia sospeso lo stato di disoccupazione ai sensi del D.Leg. 297/2002. (A pari condizioni si considera anche: situazioni di cassa 
integrazione o mobilità, certificati di iscrizione a corsi di formazione lavoro diurni per l’anno scolastico corrente, di iscrizione in graduatorie 
per supplenze o incarichi, licenziamenti in data non anteriore a 6 mesi)  
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Genitore 1: Denominazione del datore di lavoro e indirizzo: ____________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Genitore 2: Denominazione del datore di lavoro e indirizzo: ____________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 
- che il valore ISEE del mio nucleo familiare è di € ……………………………………. (allegare copia Attestazione ISEE); 

 

- di aver preso atto, per i servizi richiesti, del vigente Regolamento e della Carte del Servizio 
(www.comune.casalpusterlengo.lo.it); 

C H I E D O N O 
 

l’inserimento presso i servizi di Pianeta Bambino (Asilo Nido / Spazio Gioco) per l’anno di frequenza 2018/2019 di 

nostro/a figlio/a ________________________________________________________ nato/a a 

_____________________________ il ___ / ___ / _____ a decorre da _____________________. 

 Relativamente al Servizio Asilo Nido Comunale le prestazioni che si richiedono sono :  
 
 

    Tempo Pieno 
(dalle 08:00 alle 16:00) 

 
 

   Tempo Parziale Corto 

 
 

   Tempo Parziale Lungo 

 

  Preingresso (07:15/08:00) 
 

 

  Preingresso (07:15/08:00) 
 

  Preingresso (07:15/08:00) 
 

  Tempo Lungo  (16:00/17:00) 
 

Orario Previsto dalle 08:00 alle 11:00 
(n. 3 ore al dì per n. 5 gg. a settimana). 

 
Se si necessita un differente orario 

indicare quale 
 

 dalle ________ alle ________ 

n. _____ volte a settimana 

Orario Previsto dalle 08:00 alle 12:30 
(n. 4 ore e ½ al di per n. 5 gg. a 

settimana). 
Se si necessita un differente orario 

indicare quale 
 

 dalle ________ alle ________ 

n. _____ volte a settimana. 

 

  Tempo Prolungato (17:00/18:00) 
 

 

Orario di lavoro dei Genitori 
 

Genitore 1: dalle ore ............ alle ore ............ 
 

Genitore 2: dalle ore ............ alle ore .............. 

 

A U T O R I Z Z O / N O N  A U T O R I Z Z O 
 

□  AUTORIZZO □  NON AUTORIZZO 

L’Asilo Nido ad utilizzare materiale filmato, fotografico, cartaceo, riguardante le attività svolte dai bambini durante l’anno 
di frequenza per iniziative interne e per eventuali iniziative esterne con finalità istituzionali. 

 

R I C H I E D O 
- in caso di attivazione in corso d’anno da parte della Regione Lombardia di voucher per la frequenza di mio/a figlio/a al 

servizio, l’assegnazione dello stesso in presenza di idonei requisiti; 
 

 MOTIVO DELL’ISCRIZIONE: 

___________________________________________________________________________________________ 

 FONTE D’INFORMAZIONE: 

_________________________________________________________________________________________ 
 

Casalpusterlengo, _______________________  
 

 

_______________________________ 
(Firma Genitore 1) 

 

____________________________ 
(estremi del documento di identità) 

 

_______________________________ 
(Firma Genitore 2) 

 

___________________________ 
(estremi del documento di identità) 

 

http://www.comune.casalpusterlengo.lo.it/
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DELLA LEGGA 196/2003 E DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 
I dati riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo. 

 
SI DICHIARA 

 

Di impegnarsi, nel caso la domanda di iscrizione venisse accolta, di provvedere al pagamento delle somme dovute 
 

SI  RICHIEDE 
  

la seguente forma di pagamento:   
  

 CONTANTI / pagoPA: 
 

    La retta verrà intestata al sottoscrittore del modulo di iscrizione. 
 

 ADDEBITO IN C/C (Autorizzazione permanente di addebito in c/c - disposizioni Sepa Direct Debit “core”): 
 
Nome Debitore   ____________________________________________________________________ 

Codice Fiscale   ____________________________________________________________________ 

Conto di addebito (Codice IBAN: PAESE - CHECK - CIN - ABI - CAB - C/C): 

                           

 

 

Presso la Banca   ____________________________________________________________________ 

 

Codice identificativo del Creditore: IT200010000001507990156 
Creditore: Comune di Casalpusterlengo, P.zza del popolo n. 22, Cap. 26841 Casalpusterlengo (LO) Italia , P.Iva 01507990156; 
 

AUTORIZZO 
 

in caso di scelta dell’addebito in C/C, sia il Creditore a disporre sul conto sopra indicato (conto di addebito) l’addebito in via 
continuativa, che la Banca ad eseguire l’addebito secondo le disposizioni impartite dal Creditore. 
Il rapporto con la Banca è regolato dal contratto stipulato dal Debitore con la Banca stessa.  
Il sottoscrittore ha facoltà di richiedere alla Banca il rimborso di quanto addebitato, secondo quanto previsto nel suddetto 
contratto, ed entro 8 settimane dalla data di addebito.  

 
DICHIARO 

 

di prendere atto che l’eventuale retta agevolata, nel caso in cui il servizio fosse già attivo, sarà applicata dal mese successivo 
alla consegna della dichiarazione reddituale ISEE.  
 
 

Casalpusterlengo, ___________________ 
 
 

____________________________________ 
Firma del Debitore 
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Allegato “B” alla Carta del Servizio RETTE DI FREQUENZA - ANNO EDUCATIVO 2019/2020 – SPAZIO GICO 

 
 

 
 

S E R V I Z I O 
RETTA FISSA MENSILE 

R E S I D E N T I N O N   R E S I D E N T I 

GIRASOLE €  64,10 €  64,10 

GIRALUNA € 144,05 € 144,05 

 

 
 
 
 

 Allegato “C” alla Carta del Servizio – Modulo Reclami 

 

 
“La Parola ai Genitori” 

 
 
Con questo modulo possono essere segnalati, da parte delle famiglie, eventuali osservazioni, reclami, segnalazioni o 
suggerimenti per un miglior servizio.  E’ possibile restituirlo anche in forma anonima, utilizzando il raccoglitore presente 
nell’atrio dello SPAZIO GIOCO. 

 
 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 

 
 

 
DATA ________________________    Firma _____________________________________ 
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Allegato “D” alla Carta del Servizio  –  Questionario  per le Famiglie 
 
 

Cari genitori, 
 
vorremmo sottoporVi un questionario di valutazione del nostro servizio al fine di raccogliere i 
suggerimenti su come possiamo migliorarlo e renderlo maggiormente rispondente alle Vs esigenze. 
L’obiettivo di Marta scs onlus è quello di garantire il miglioramento continuo e di raggiungere i più alti 
livelli di qualità anche attraverso le risposte e i commenti che riterrete opportuno indicarci. Vi chiediamo 
quindi cortesemente di compilare il presente questionario e di restituircelo. Vi ricordiamo che il 
questionario è in forma anonima. 
Certi del Vs prezioso aiuto, Vi ringraziamo anticipatamente. 
 

1) A che fascia d’età appartiene il bambino?  
 
2) Chi compila il questionario?  
 
3) Avete scelto di portare il bambino allo Spazio Gioco perché (sono ammesse più risposte): 
________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

4) Quando avete deciso di iscriverlo , allo Spazio Gioco avevate già qualche informazione sul suo 
funzionamento? 

 SI    in che modo? 

 NO 

 
Come valutate il servizio fornito relativamente a: 
(Vi preghiamo di barrare il giudizio che corrisponde alla Vostra valutazione; il criterio di valutazione prevede 4 valori: scarso, 

sufficiente, buono, ottimo.) 

 
 

ACCESSO AL SERVIZIO SCARSO SUFFICIENTE BUONO OTTIMO 

Chiarezza della documentazione per 

l’accesso al servizio 

    

Adeguatezza degli orari di apertura del 

servizio * 

    

Chiarezza dei criteri di determinazione 

della retta di frequenza 

    

 
* Se non siete pienamente soddisfatti degli orari di apertura del servizio, riterreste utile un ampliamento 
del servizio svolto attualmente? Se si quando riterreste utile il suddetto ampliamento?  
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COMFORT, SICUREZZA E PULIZIA DEGLI 
AMBIENTI 

SCARSO SUFFICIENTE BUONO OTTIMO 

Gradevolezza degli arredi e degli spazi 

del servizio 

    

Adeguatezza dei giochi e delle 

dotazioni disponibili 

    

Igiene e pulizia della struttura e degli 

ambienti 

    

Sicurezza degli ambienti     

 

ACCOGLIENZA ED AMBIENTAMENTO SCARSO SUFFICIENTE BUONO OTTIMO 

Adeguatezza dei tempi e delle modalità 

di inserimento 

    

Accompagnamento e capacità di ascolto 

da parte dell’equipe educativa 

    

 

ATTIVITA EDUCATIVA E CURA DEL 
BAMBINO 

SCARSO SUFFICIENTE BUONO OTTIMO 

Competenza degli educatori 
    

Raggiungimento degli obiettivi in 

funzione dei bisogni dei bambini 

    

Crescita del bambino relativamente a:     

 Autonomia 
    

 Socializzazione 
    

 Saper fare 
    

 Sviluppo del linguaggio 
    

Lo stato di benessere del bambino al 

termine della giornata 

    

La rispondenza tra le informazioni 

ricevute e l’esperienza concreta che ha 

fatto poi allo Spazio Gioco 

    

 

RELAZIONE CON IL PERSONALE 
EDUCATIVO 

SCARSO SUFFICIENTE BUONO OTTIMO 

Capacità di condividere le emozioni     

Capacità comunicative 
    

Facilità nei rapporti interpersonali 
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Efficacia degli incontri e dei colloqui 

con il personale 

    

Coinvolgimento dei genitori nelle 

attività 

    

 

SERVIZIO MENSA SCARSO SUFFICIENTE BUONO OTTIMO 

Varietà della merenda 
    

 

INIZIATIVE ED EVENTI AL NIDO SCARSO SUFFICIENTE BUONO OTTIMO 

Incontri con esperti     

Feste (Natale, Carnevale, Fine Anno, 

open day) 

    

 

VALUTAZIONE GENERALE DEL SERVIZIO OFFERTO/CONSIGLI E SUGGERIMENTI 
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Allegato “E” alla Carta del Servizio – Calendario di Funzionamento anno educativo 2019/2020 

            

 
 
 
 
 

              

  
         OTTOBRE 2019 

    
        NOVEMBRE  2019 

    
        DICEMBRE  2019 

  
 

L M M G V S D  
 

L  M M G V S D 

  
L M M G V S D  

 

  1 2 3 4 5 6  
 

  

 
    1 2 3 

  
            1  

 

7 8 9 10 11 12 13  
 

4 5 6 7 8 9 10 

  
2 3 4 5 6 7 8  

 

14 15 16 17 18 19 20  
 

11 12 13 14 15 16 17 

  
9 10 11 12 13 14 15  

 

21 22 23 24 25 26 27  
 

18 19 20 21 22 23 24 

  
16 17 18 19 20 21 22  

 

28 29 30 31 
   

 
 

25 26 27 28 29 30 
   

23 24 25 26 27 28 29  

                 
 

 
30 31 

     
 

                 
 

        
 

  
          GENNAIO  2020 

    
          FEBBRAIO 2020 

 
 

  
           MARZO 2020 

 
 

 

L  M M G V S D 
  

L M M G V S D  
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