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PREMESSA 
 
La Carta dei Servizi che qui vi illustro vuole essere un documento utile per le famiglie 
in quanto presenta il servizio alla Prima Infanzia e rappresenta, quindi, uno strumento 
di conoscenza per i genitori e tutti gli utenti della struttura.  
 
 
Il servizio sociale ed educativo di Asilo Nido Comunale si ispira si ispira al rispetto dei 
diritti del bambino espressi nella Convenzione sui diritti dell’Infanzia approvata 
dall’ONU il 20 dicembre 1989. 
In particolare si orienta al conseguimento degli obiettivi di tutela della salute (art. 24) 
e di uno sviluppo psicologicamente equilibrato (art. 29), al rispetto del diritto 
all’espressione (art. 13) e al gioco dei più piccoli (art. 31). 
 
 
La realizzazione di un sistema di servizi di alta qualità alla famiglia ed alla prima 
infanzia rappresenta uno degli obiettivi principali dell'Amministrazione Comunale per 
rendere Romano d’Ezzelino un Comune sempre più amico della famiglia. Siamo 
fortemente convinti che il raggiungimento di alti standard di qualità ponga le basi per 
lo sviluppo futuro e il miglioramento dell'intera comunità. 
 
 
Nel quadro di questi principi guida e partendo dalla valorizzazione e promozione di 
tutte le strutture presenti sul territorio comunale, il nostro impegno è indirizzato ad un 
costante miglioramento dell’Asilo Nido Comunale, perché esso continui ad essere una 
struttura di eccellenza, nonostante le sempre maggiori difficoltà economiche cui i 
Comuni devono fare fronte. 
 
 
In questo contesto di obiettivi e investimenti, le finalità del servizio mirano a 
sostenere le famiglie nella cura dei figli e nelle scelte educative, a promuovere una 
cultura attenta ai diritti dell’infanzia, a facilitare l’accesso delle madri al lavoro e 
promuovere la conciliazione delle scelte professionali e familiari dei genitori, a favorire 
la socializzazione tra i genitori, a perseguire un lavoro di “rete” collaborando con enti e 
altri servizi del territorio. 
 
 
La Carta dei Servizi, quale “documento di identità” di un servizio, contribuisce a dar 
concretezza al principio della centralità del cittadino rispetto alle prestazioni offerte, 
rendendo visibile il patto fra l’utente e l’ente locale erogatore che è impegnato nella 
realizzazione di un sistema di sostegno a favore dell'intera comunità: patto che deve 
essere chiaro, controllabile, esigibile e dinamico in quanto spazio di continuo 
miglioramento. 
 
 
Non si tratta dunque di un atto burocratico, ma di uno strumento teso a migliorare i 
servizi pubblici e il benessere della nostra comunità. 
 

IL VICESINDACO 
ASS.RE ALLE POLITICHE SOCIALI E DELLA 

FAMIGLIA 

 

IL SINDACO 

Lorenzo Zen Simone Bontorin 
 



Carta dei Servizi Asilo Nido Comunale “Girotondo” Pagina 4 
 

1. LA CARTA DEI SERVIZI 
 
 
 

1.1 COS’E’ LA CARTA DEI SERVIZI 

La carta dei servizi è uno strumento con il quale si forniscono tutte le informazioni 
relative al servizio dell’Asilo Nido Comunale “Girotondo” di Romano D’Ezzelino, in una 
logica di trasparenza.  
Con tale documento il Comune descrive le proprie attività e ne definisce gli standard 
di qualità che il cittadino può controllare. 
La Carta dei Servizi può essere definita un “contratto” tra Amministrazione comunale 
e Cittadini, ed ha il carattere di un “impegno” forte del Comune ed anche di “garanzia” 
degli standard di qualità a favore di tutti i cittadini interessati. 
Secondo le ultime indicazioni legislative la Carta dei Servizi viene considerata un 
requisito indispensabile per l’erogazione dei servizi. 
I principi della Carta dei servizi si ispirano alla Direttiva del Presidente del Consiglio 
dei Ministri del 27 gennaio 1994 relativa a “Principi sull’erogazione dei servizi 
pubblici”. 
 
 
 

1.2 CARATTERISTICHE DELLA CARTA DEI SERVIZI 

Questa Carta dei servizi è un passo importante nel percorso del Comune di Romano 
d’Ezzelino per migliorare i servizi offerti ai cittadini. 
Si rivolge a tutti coloro che usufruiscono del Servizio Asilo Nido del Comune di 
Romano d’Ezzelino, cioè a tutti i soggetti che risultano coinvolti nel processo di 
erogazione e fruizione del servizio. 
E’ a disposizione dei cittadini presso l’Ufficio amministrativo, affissa nella bacheca 
dell’Asilo Nido, si può scaricare dal sito internet del comune di Romano d’Ezzelino, è 
distribuita a tutte le famiglie utenti del Servizio. 
Questa carta è uno strumento “vivo”, in continua evoluzione, perché è volontà 
dell’Amministrazione ascoltare e confrontarsi con le persone e la realtà locale. 
 
 
 

1.3 PRINCIPI A CUI SI ISPIRA LA CARTA DEI SERVIZI 

La nostra Carta si ispira ai seguenti principi fondamentali. 
 
 
Uguaglianza e diritto di accesso. 
Nessuna discriminazione nell’erogazione del servizio può essere compiuta per motivi 
riguardanti sesso, razza, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni psico-
fisiche e socio-economiche. L’Amministrazione, attraverso procedure trasparenti 
definisce i criteri di accesso nonché la partecipazione degli utenti al costo del servizio. 
In tale ambito l’Asilo Nido tutela e garantisce il diritto all’inserimento del bambini 
portatori di svantaggio psico-fisico e sociale. 
 
 
 
Continuità. 
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L’Amministrazione Comunale si impegna ad offrire il servizio in modo regolare e senza 
interruzioni. 
L’orario di apertura al pubblico dell’Asilo Nido Comunale “Girotondo”è determinato in 
modo da soddisfare le esigenze della maggioranza degli utenti del servizio. Le 
eventuali modifiche all’erogazione del servizio sono comunicate per tempo, in modo da 
ridurre i disagi prevedibili. 
 
 
 
Imparzialità, trasparenza e partecipazione. 
Gli operatori del servizio Asilo Nido Comunale “Girotondo”, svolgono la loro attività 
secondo i criteri di obiettività e neutralità, garantendo comportamenti di imparzialità 
verso gli utenti. In tale prospettiva e, al fine di promuovere ogni forma di 
partecipazione, si garantisce la massima semplificazione delle procedure ed una 
informazione completa e trasparente affinché l’utente possa: 

• verificare la corretta erogazione del servizio fornito; 
• collaborare al miglioramento dello stesso; 
• esercitare il diritto di accesso alle informazioni che lo riguardano; 
• esercitare la facoltà di presentare reclami ed istanze e di formulare proposte per 

il miglioramento del servizio. 
 
 
Efficienza ed efficacia. 
Obiettivo prioritario è il progressivo miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia del 
servizio grazie all’adozione delle soluzioni più funzionali a tale scopo. 
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2. IL SERVIZIO ASILO NIDO 
 
 

2.1 CHE COS’E’ E A CHI SI RIVOLGE 

L’Asilo Nido Comunale “Girotondo”  è un servizio educativo e  sociale di interesse 
pubblico, dove le famiglie affidano i propri bambini, dai tre mesi ai tre anni, alle cure 
di personale con una specifica competenza professionale. Il servizio è aperto dal 
lunedì al venerdì, dai primi giorni del mese di settembre fino a fine luglio.  
I periodi di chiusura sono comunicati in occasione dell’Assemblea dei genitori di inizio 
anno scolastico. Il relativo avviso è esposto nella bacheca dell’Asilo. 
L’Asilo Nido Comunale “Girotondo” accoglie i bambini residenti nel comune di Romano 
d’Ezzelino ed è, inoltre, ammessa una riserva di posti per bambini non residenti. 
Nella progettualità regionale del “Marchio Famiglia” all’ Asilo Nido di Romano è stato 
assegnato  l’attestato blu “Nido per la famiglia” in quanto caratterizzato da una 
particolare attenzione per le famiglie. Il “Marchio Famiglia” è una garanzia di qualità, 
un valore aggiunto certificato a chi si impegna a realizzare politiche, interventi ed 
iniziative che pongono la famiglia in primo piano e al centro della propria attività. 
 

2.2 COM’E’ ORGANIZZATO 

Il Comune di Romano d’Ezzelino mette a disposizione una struttura: l’Asilo Nido 
“Girotondo” situato in  via G. Giardino n. 105, con capacità ricettiva fino a 72 posti. 
In linea di massima i posti sono divisi secondo l’età, tenendo conto del grado di 
maturazione, dei bisogni e delle caratteristiche di ogni bambino, nelle sezioni dei 
piccoli (dai 3 a 12 mesi), e medi-grandi (dai 13 ai 36 mesi). 
Il soggetto affidatario del servizio durante l'anno, a fronte dell'assenza sia del 
personale, sia dei bambini, deve mantenere costante il rapporto educatore/bambini. 
In tal senso, se il rapporto non viene superato, i bambini appartenenti al gruppo 
dell'educatore assente vengono suddivisi, di volta in volta, tra gli altri gruppi purché 
appartenenti alla stessa fascia di età, in modo numericamente equo per gli educatori. 
Si intende che la responsabilità dei singoli bambini compete all'educatore al cui gruppo 
sono stati affidati. 
Ogni sezione ha a disposizione una zona per il pasto e una per il gioco, il bagno e 
l’accesso diretto al giardino. La cameretta dei piccoli è in sezione, mentre i bimbi 
divezzi usufruiscono di una sala comune. 
Inoltre, la struttura è dotata di cucina interna, che applica il sistema di autocontrollo 
igienico-sanitario HACCP, e di spazi comuni per il gioco, sia interni che esterni. 
Sono garantite le condizioni generali di stabilità e nonché la sicurezza degli impianti e 
degli arredi in conformità a quanto previsto dalle normative vigenti. 
Nel corso dell’anno scolastico viene organizzata la giornata dedicata all’open day, per 
dare la possibilità alla popolazione ed a chi ne fosse interessato di visitare tutta la 
struttura.  
 
Nell’Asilo Nido comunale “Girotondo” operano: 

� 1 coordinatrice comunale con funzione amministrative e di controllo sulla 
gestione del servizio 

� 1 educatrice ogni 8 bambini di età superiore ad 1 anno 
� 1 educatrice ogni 6 bambini di età inferiore ad 1 anno 
� 3 ausiliarie    
� 1 cuoca 
� 1 coordinatore psico-pedagogico 
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2.3. QUALI FINALITA’ PERSEGUE 

L’Asilo Nido comunale “Girotondo” ha l’obiettivo di: 
� favorire, in collaborazione con la famiglia, la crescita e l’armonico sviluppo 

psicofisico e sociale dei bambini che lo frequentano; 
� offrire a ogni bambino uguali opportunità educative e di sviluppo psicofisico, 

cognitivo, affettivo e relazionale, senza distinzione di sesso, razza, lingua e 
religione, nel rispetto dei ritmi personali di sviluppo, e con il costante confronto 
con la famiglia; 

� valorizzare le differenze e promuovere l’integrazione dei bambini disabili, 
stranieri o in situazione di svantaggio sociale; 

� garantire che gli spazi, le attrezzature, gli impianti, gli arredi e i giochi siano 
idonei, funzionali e sicuri; 

� garantire un’adeguata presenza del personale; 
� garantire la professionalità del personale attraverso l’attività di aggiornamento 

e formazione continui. 
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3. COME ACCEDERE AL NIDO 
 

3.1 ISCRIZIONI. 

Le domande d’iscrizione al servizio devono essere presentate da un genitore o da chi 
ne fa le veci al Comune presso l’ufficio dell’Asilo Nido in Via G. Giardino n. 105, di 
norma, nei mesi di marzo aprile per la graduatoria di settembre e comunque, secondo 
i termini stabiliti dal Responsabile del Servizio in base alle effettive esigenze. 
La domanda deve essere presentata utilizzando l’apposita modulistica, corredata dei 
documenti richiesti, nonché ogni altra documentazione ritenuta utile ai fini 
dell’applicazione delle priorità di ammissione.  
Potranno essere accolte domande di iscrizione anche al di fuori dei tempi stabiliti al 
fine di integrare i posti resisi disponibili, rispettando la composizione delle diverse 
sezioni.  
Esaurita la graduatoria, potranno essere ammessi bambini, la cui richiesta sia stata 
formulata in tempi diversi da quelli previsti, a condizione che vi siano posti disponibili. 
L’utilizzazione degli spazi dell’Asilo Nido, compatibilmente con le esigenze degli utenti, 
potrà essere estesa alla popolazione infantile esterna. 
 
 

3.2 GRADUATORIA. 

Al fine dell’inserimento al Nido viene redatta una graduatoria, approvata in sede di 
Comitato di gestione, sulla base delle domande pervenute, in conformità ai seguenti 
criteri e punteggi 
 

CRITERI DETTAGLIO DEI CRITERI PUNTE
GGIO 

Bambini appartenenti a nuclei 
familiari con un solo genitore 

Bambini conviventi con un solo genitore e non 
riconosciuti dall’altro 

20 

Bambini conviventi con un solo genitore e riconosciuti 
dall’altro 

10 

Lavoro di entrambi i genitori Lavoro di entrambi i genitori in assenza della disponibilità 
di altri familiari 

20 

Lavoro di entrambi i genitori  18 
Lavoro di un solo genitore 
 

Lavoro dell’unico genitore convivente con il bambino in 
assenza della disponibilità di altri familiari 

20 

Lavoro dell’unico genitore convivente con il bambino 18 
Lavoro di uno dei due genitori conviventi con il bambino 5 

Lavoratori dipendenti che in relazione 
al tipo di occupazione sono soggetti a 
trasferimenti e siano 
temporaneamente residenti nel 
Comune di Romano d’Ezzelino 

 10 

Presenza di altri figli minori all’interno 
del nucleo familiare 

Presenza di 1 figlio minore all’interno del nucleo familiare 
oltre il frequentante il Nido 

2 

Presenza di 2 figli minori all’interno del nucleo familiare 
oltre il frequentante il Nido 

4 

Presenza di 3 o più figli minori all’interno del nucleo 
familiare oltre il frequentante il Nido 

6 

Presenza di altri figli frequentanti 
l’asilo (l’attribuzione del presente 
punteggio esclude l’applicazione del 
punteggio di cui sopra) 

Presenza di altri figli frequentanti l’asilo o iscrizione 
concomitante di più bambini  

20 

 
A parità di punteggio, per le domande presentate entro i termini, si procederà 
all’inserimento in graduatoria secondo l’ordine di presentazione delle domande stesse.  
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Le domande dei cittadini non residenti formeranno una graduatoria specifica che sarà 
utilizzata solo a condizione che siano soddisfatte tutte le domande della graduatoria 
dei residenti.  
Qualora un bambino già iscritto modifichi la sua residenza, viene riconosciuta la 
possibilità di continuare a frequentare il nido per il completamento del percorso 
educativo avviato. 
 
La graduatoria è affissa alla bacheca dell’Asilo Nido e pubblicata nel sito del Comune. 
I richiedenti dovranno dare comunicazione scritta, entro il termine di cinque giorni dal 
ricevimento del relativo avviso, dell’accettazione della data di inserimento proposta. In 
caso di mancata comunicazione entro detto termine i richiedenti si considereranno 
rinunciatari e saranno inseriti in coda alla graduatoria. 
Si scorrerà inoltre la graduatoria ogni qual volta non vengano accettati i tempi di 
inserimento proposti.  
 
 

3.3. RETTA DI FREQUENZA 

La frequenza dei bambini all’Asilo Nido comporta la contribuzione delle famiglie nelle 
spese di funzionamento e di gestione secondo quanto sotto indicato. 
 

RETTE PER I RESIDENTI IN COMUNE DI ROMANO D’EZZELINO 
 

RETTE TEMPO PIENO  

- la retta verrà calcolata al momento dell’inserimento sulla base dell’ISEE valido in 
quel momento e rimarrà invariata per tutto l’anno scolastico. 
L’attestazione ISEE potrà essere presentata entro tre mesi dall’inserimento, nel 
frattempo verrà applicata la retta massima con conguaglio delle somme al momento 
del ricalcolo. 
Trascorsi i tre mesi si procederà al ricalcolo della retta, senza conguaglio. 
- si applicherà la retta massima a tutti coloro che non presentano l’ISEE; 
- si procederà ad una riduzione straordinaria della retta mensile di frequenza dell’Asilo 
Nido in caso di presentazione di un ISEE corrente che ne dia diritto. Tale riduzione 
avrà validità solo per il periodo di validità dell’ISEE corrente stesso. 
 
L’importo della retta di frequenza mensile a tempo pieno è calcolato sulla base dei 
seguenti scaglioni di ISEE: 
 Anno scolastico 

2018/2019 
Anno scolastico 
2019/2020  
e seguenti 

ISEE da € 0,00 a € 
8.000,00 
 

€ 280,00 € 280,00 

ISEE da € 8.000,01 a € 
28.000,00 

€ 320,00 € 340,00 

ISEE superiore a € 
28.000,00 
 

€ 350,00 € 400,00 
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RETTE PART TIME e PROLUNGATO 

Riduzione sulla retta mensile per frequenza part time fino alle ore 13.30 oppure solo 
pomeriggio oppure alternato (mattina/pomeriggio): 20% in meno della retta a tempo 
pieno; 
Maggiorazione sulla retta mensile per frequenza prolungata oltre le ore 16.30 e fino 
alle ore 18.30: € 50,00 da aggiungere alla retta a tempo pieno. 
 

RETTE PER NON RESIDENTI IN COMUNE DI ROMANO D’EZZELINO 
Rette per i non residenti 
 

 Anno scolastico 
2018/2019  
e seguenti  

Part time € 400,00 
Tempo pieno € 500,00 
Prolungato € 550,00 

 
Nel caso in cui uno o entrambi i genitori lavorino o siano titolari di un’impresa avente 
sede legale od operativa in comune di Romano d’Ezzelino le rette saranno le seguenti:  

 Anno scolastico 
2018/2019 

Anno scolastico 
2019/2020  
e seguenti 

Part time € 350,00 € 380,00 
Tempo pieno € 450,00 € 480,00 
Prolungato € 500,00 € 530,00 

 

1. DISPOSIZIONI COMUNI PER RESIDENTI E NON RESIDENTI 
Maggiorazione per prolungamento occasionale:  
 

Tipologia di frequenza  Prolungamento richiesto 
Tempo pieno Tempo 

prolungato 
Part time € 10,00 € 20,00 
Tempo pieno  € 10,00 

 
Per i frequentanti a part time pomeridiano, il prolungamento al mattino prevede una 
maggiorazione di € 20,00. 

 
 
La frequenza pomeridiana e quella alternata (mattina e pomeriggio) vengono 
considerate ai fini della determinazione della retta come frequenza part-time. 
 
Al terzo ritardo nell’arco del mese rispetto all’orario di accoglienza, verrà applicata 
una maggiorazione di € 10,00. 
 
Nel caso di frequenza di due o più bambini dello stesso nucleo familiare, la retta 
a tempo pieno viene calcolata per intero per il primo figlio e viene ridotta del 30% per 
ciascuno degli altri fratelli. 
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L’assenza prolungata per 10 o più giorni d’apertura nell’arco del mese, anche non 
consecutivi, oppure per 10 giorni consecutivi a scavalco di due mesi, comporta la 
decurtazione del 50% del corrispondente giornaliero dovuto. In quest’ultimo caso i 
giorni conteggiati a scavalco per la decurtazione non saranno considerati ai fini del 
calcolo delle assenze dei mesi di riferimento.  
 
Le chiusure non feriali (es. ponti, chiusure natalizie ecc) comportano la decurtazione 
del 100% del corrispondente giornaliero dovuto 
 

3.4 COME DARE LE DIMISSIONI 

Le dimissioni di un bambino dall’Asilo Nido devono essere effettuate per iscritto dai 
genitori, compilando i moduli a disposizione presso l’Ufficio Amministrativo.  
Le stesse devono essere presentate per iscritto entro il giorno 10 del mese precedente 
a quello di dimissione e decorreranno, ai fini del pagamento della retta, dal primo 
giorno del mese successivo o data posteriore eventualmente indicata dal genitore.   
Si fa luogo a dimissione d’ufficio del bambino nei seguenti casi: 
-  frequenti, gravi e reiterate trasgressioni da parte della famiglia alle norme 

regolamentari, legislative o della presente Carta dei servizi; 
-  reiterati mancati o ritardati pagamenti della retta. 
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4. IL FUNZIONAMENTO 
 

4.1 IL PIANO EDUCATIVO E PROGRAMMAZIONE 

L’attività del servizio Asilo Nido si svolge all’interno di un progetto educativo 
contenente gli elementi della programmazione educativa generale. Il progetto 
educativo generale definisce le coordinate di indirizzo ed ha caratteristiche di 
flessibilità, per garantire una sempre maggiore rispondenza alle esigenze dei bambini 
e delle famiglie.  
La programmazione educativa, definendo i tempi, le modalità, gli strumenti, la 
documentazione e la verifica dell’attività, attua le finalità del progetto educativo. La 
programmazione educativa è sviluppata da ciascun educatore nella specificità delle 
sue competenze.  
All’inizio di ogni anno scolastico, il progetto educativo viene presentato al Comitato di 
Gestione ed affisso alla bacheca dell’Asilo Nido. 
La professionalità del personale educativo è supportata da specifiche iniziative di 
aggiornamento, al fine di accrescere le competenze e le conoscenze di ciascun 
educatore in ambito didattico e pedagogico. 
 
 

4.2 IL CALENDARIO 

L’Asilo Nido Comunale “Girotondo” è aperto dalla 
prima settimana di settembre all’ultima settimana di 
luglio, dal lunedì al venerdì, con esclusione del sabato 
e delle festività obbligatorie. 
Il calendario annuale con le eventuali altre chiusure 
sarà stabilito all’inizio dell’anno educativo 
dall’Amministrazione Comunale, sottoposto al parere 
non vincolante del Comitato di Gestione, e comunicato 
durante l’Assemblea di inizio anno scolastico. 
 
 

4.3 L’INSERIMENTO DEI NUOVI BAMBINI 

Per garantire un sereno inserimento del bambino al Nido, si ritiene indispensabile la 
presenza di uno dei genitori per un periodo di almeno due settimane. Tale periodo 
potrà subire variazioni in relazione alla risposta del bimbo al nuovo ambiente e verrà 
concordato tra l’educatrice e i genitori in base alle esigenze del piccolo. 
Inoltre il periodo di inserimento è un momento in cui il genitore si può calare nella 
realtà Nido e conoscere il personale, osservare come opera e come si relaziona con i 
bimbi. Quindi prendere confidenza con l’ambiente e con tutto il personale che lavora 
per il bene del bambino. 
 
 

4.4 GLI ORARI DI APERTURA 

7.30 - 9.00  accoglienza 
12.00 – 13.00 accoglienza pomeridiana 
12.00 – 13.30 uscita part-time 
16.00 – 16.30  uscita tempo pieno 
16.30 – 18.30 Uscita prolungamento 
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4.5 L’ACCOGLIENZA 

Dalle 7.30 alle 8.00 i bimbi vengono accolti tutti in un salone comune da tre 
educatrici. 
Dalle 8.00 alle 9.00 i bimbi vengono accolti nel salone della propria sezione. 
Dalle 12.00 alle 13.00 i bimbi del pomeriggio vengono in un salone comune da tre 
educatrici 
Il genitore può fermarsi nella struttura solo per un tempo adeguato concordato con gli 
educatori in base alle esigenze del proprio bambino. 

4.6 LA GIORNATA TIPO 

L’organizzazione della giornata al Nido è scandita da momenti che si ripetono così 
suddivisi: 
7.30/9.00 accoglienza 
9.00/9.30 spuntino con frutta di stagione 
9.30/11.15 cambio, attività per i più grandi e riposino per i piccoli 
11.15/12.00 pranzo, gioco libero in salone 
12.00/13.30 cambio, uscita part-time 
13.00/15.00 riposino pomeridiano 
15.00/15.30 cambio 
15.30/16.00 merenda 
16.00/16.30 uscita tempo pieno 
16.30/18.30 attività pomeridiane, cambio, spuntino e uscita prolungamento. 
 
Per chi sceglierà il modulo pomeridiano l’organizzazione della giornata è così scandita:  
12.00/13.00 accoglienza 
13.00/15.00 riposino pomeridiano 
15.00/15.30 cambio 
15.30/16.00 merenda 
16.30/18.30 attività pomeridiane, cambio, spuntino e uscita prolungamento. 
 

4.7 LE ATTIVITA’ 

Le attività che le educatrici 
svolgono con i bimbi si 
basano su una 
programmazione annuale e 
su una pianificazione 
periodica e sono finalizzate 
allo sviluppo armonico del 
bambino. 
Durante l’anno scolastico, 
tenendo conto dell’età dei 
bambini, vengono proposte 
attività di psicomotricità, 
laboratori di espressione, 
drammatizzazione, di 
“lettura”, giochi di libero 
movimento,  giochi 
simbolici, di ruolo e di 
socializzazione. 

Con la bella stagione vengono predilette le attività all’aperto.  
Il nostro Asilo utilizza sistemi informatici che hanno lo scopo di facilitare le 
comunicazioni giornaliere tra il personale educativo e le famiglie. Attraverso questo 
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metodo, i genitori possono ricevere in tempo reale, tutto ciò che il loro bambino sta 
facendo in quel momento all'asilo Nido. Il diario, inoltre, viene arricchito con le foto 
più significative della giornata, che le educatrici possono scattare in sezione. 

 
 

4.8 IL RITORNO A CASA 

 
Le educatrici del Nido “Girotondo” hanno l’obbligo di affidare i bambini, al momento 
dell’uscita, soltanto ai genitori (chi gode della patria potestà). 
Qualunque altra persona venga a prendere il bambino deve essere maggiorenne ed 
autorizzata dai genitori mediante modulo che viene firmato al momento dell’iscrizione 
o sucessivamente. 
Nel momento dell’uscita le educatrici danno un breve resoconto sull’andamento della 
giornata. Per comunicazioni più approfondite occorre chiedere un colloquio individuale. 
Nel rispetto dei bimbi che rimangono al Nido, non bisogna soffermarsi nei locali o nel 
giardino, quindi il bimbo e il suo accompagnatore possono fermarsi solo alcuni minuti 
per prepararsi all’uscita.  
 
 

4.9 I MOMENTI D’INCONTRO E LA PARTECIPAZIONE DEI GENITORI 

Le famiglie sono chiamate ad una partecipazione attiva nella vita dell’Asilo Nido. 
A questo fine sono previste iniziative e momenti di incontro: 
 

 
� l’Assemblea annuale alla quale sono invitati tutti i genitori; l’incontro è 

l’occasione per favorire una prima conoscenza e per la presentazione 
dell’organizzazione del servizio; 

� un primo incontro delle singole sezioni all’inizio dell’anno scolastico durante il 
quale viene illustrata la programmazione educativa dell’anno, stesa in seguito 
all’osservazione del gruppo dei bambini; 

� un secondo incontro delle singole sezioni alla fine dell’anno scolastico durante il 
quale viene comunicato ai genitori il percorso fatto con i bimbi nei mesi 
precedenti, e trasmesso un video riassuntivo dei vari momenti della giornata; 

� colloqui individuali da effettuarsi prima dell’inizio dell’inserimento del bambino 
al Nido, e ogni volta che se ne individui l’esigenza, sia su richiesta dei genitori 
che delle educatrici. I colloqui sono un momento importante di reciproca 
conoscenza e di scambio sulle modalità di intervento e di azione nei confronti 
del bambino; 

� giornate aperte alle famiglie per esempio in occasione della festa di natale e 
della chiusura dell’anno scolastico con le dimissioni dei bimbi grandi che 
passano alla scuola dell’infanzia; 

� serate a tema di approfondimento pedagogico. 
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4.10. IL COMITATO DI GESTIONE 

Alla gestione dell’Asilo Nido partecipa un Comitato, a cui sono affidati, in particolare, i 
seguenti compiti: 
a) decidere sulle domande di ammissione all’Asilo Nido, in conformità ai criteri del 

presente regolamento; 
b) presentare annualmente all’Amministrazione Comunale proposte per il bilancio di 

gestione dell’Asilo Nido, la relazione morale sull’attività svolta e ogni altra proposta 
che interessi lo sviluppo e la promozione delle politiche all’infanzia; 

c) promuovere incontri con le famiglie e con le formazioni sociali per la discussione 
delle questioni di interesse dell’Asilo Nido e per la diffusione dell’informazione sullo 
sviluppo dell’infanzia; 

d) prendere in esame le osservazioni, i suggerimenti e i reclami che siano inerenti al 
funzionamento dell’Asilo Nido; 

e) contribuire all’elaborazione degli indirizzi educativo-assistenziali ed organizzativi e 
vigilare sulla loro attuazione anche in relazione agli impegni assunti dall’affidatario 
o concessionario del servizio; 

f) convocare l’Assemblea dei genitori almeno una volta all’anno. 
g)  convocare l’Assemblea dei genitori almeno una volta all’anno. 
 
Il Comitato di Gestione è composto da: 
a) n. 3 rappresentanti dell’Amministrazione del Comune di Romano d’Ezzelino, 
nominati dal Consiglio Comunale di cui uno designato dalle minoranze; 
b) n. 3 rappresentanti dei genitori dei bambini utenti del servizio designati 
dall’Assemblea dei genitori; 
c) n. 1 rappresentante del personale operante nell’Asilo Nido con funzioni educative 
indicato dallo stesso personale; 
d) n. 1 rappresentante delle formazioni sociali organizzate nel territorio, indicato dalle 
stesse; 
e) il Coordinatore Comunale dell’Asilo Nido. 
 
Alle riunioni del Comitato partecipano, a titolo consultivo, il Sindaco, o suo delegato, il 
Dirigente del settore, o suo delegato e, su richiesta del Comitato stesso eventuali 
consulenti esterni. 
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4.11 LA COLLABORAZIONE DELLE FAMIGLIE 

 
4.11.1 IL VESTIARIO 

Ogni bimbo al momento dell’inserimento deve portare una scatola con un cambio 
completo adeguato alla stagione che va sempre aggiornato quando si sporca. 
Sia i vestiti indossati che quelli di ricambio devono essere comodi e facili da indossare. 
Per l’incolumità dei bambini non sono ammessi catenine, collane, braccialetti, 
orecchini, fermagli e mollettine che possano risultare pericolosi per il bambino che li 
indossa e/o rischiano di esser ingeriti dagli altri. 
I bambini non possono portare in sezione giochi o alimenti perché diventano difficili da 
gestire per le gelosie altrui. Se portati al Nido devono essere lasciati nell’armadietto 
prima della consegna alle maestre. 
 
 
4.11.2. LA PUNTUALITA’ 

I genitori sono invitati a rispettare gli orari di entrata e di uscita del servizio ed a 
comunicare telefonicamente il ritardo o l’imprevisto.  
Nel caso di 3 ritardi rispetto all’orario di accoglienza nell’arco di un mese, verrà 
applicata la maggiorazione di € 10,00.  
 
 
4.11.3. VARIAZIONE D’ORARIO 

Qualsiasi variazione di orario, temporanea, e di natura 
eccezionale, deve essere comunicata con anticipo e 
concordata con la coordinatrice del Nido. 
In caso di ritiro anticipato del bambino, lo stesso potrà 
essere riammesso nell’arco della giornata concordandolo 
preventivamente con il personale, solamente nel caso 
questo non interferisca con la normale attività del Nido.  
Le richieste relative a cambi di frequenza (da part-time 
a tempo pieno o prolungato e viceversa) dovranno 
essere presentate entro il giorno dieci del mese e 
decorreranno dall’inizio del mese successivo. 
In caso di frequenza alternata (mattina e pomeriggio), i 
turni di frequenza devono essere comunicati per iscritto 
entro il 27 del mese precedente. 
 

 
4.11.4. LE ASSENZE E LA RIAMMISSIONE AL NIDO 

In caso di assenza prevedibile i genitori devono preventivamente avvertire il personale 
del Nido e precisare la presumibile durata della stessa. 
Negli altri casi i genitori devono avvisare entro le 9.00 del primo giorno dell’assenza. 
E’ indispensabile che i genitori valutino bene le condizioni di salute del bambino, 
specie quando insorgono sintomi associabili a malattie diffusive. 
In caso di assenza per malattia superiore a 5 giorni il rientro all’Asilo è subordinato 
alla presentazione di un certificato medico attestante la guarigione. 
Anche dopo assenze causate da malattie infettive al rientro è necessario un certificato 
medico. 
 
Il sistema informatizzato dal Nido consente utilizzando una tessera magnetica in 
dotazione ai genitori, di registrare l'ora di ingresso e di uscita dei bambini, nel caso 
non fosse rilevata la presenza, il sistema predispone l'invio automatico di un Sms-
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Alert, in caso di assenza non giustificata, avvisando i genitori sulla mancata 
registrazione della presenza. 
 
Le educatrici possono chiedere ai genitori il ritiro anticipato dei bambini nei seguenti 
casi: 

 
Per la riammissione al Nido dopo una malattia non è sufficiente la mancanza di sintomi 
di malattia. È necessario che il bambino sia sfebbrato da almeno un giorno e si sia 
ristabilito al punto da poter partecipare attivamente alla vita del Nido. 
Il servizio applica integralmente quanto previsto nel “Manuale per la prevenzione delle 
malattie infettive nelle comunità infantili e scolastiche” elaborato dalla Regione Veneto 
anno 2010 scaricabile dal sito stesso e consultabile sulla bacheca del nido. 
 
 

4.12 APERTURA AL TERRITORIO 

L’utilizzazione degli spazi dell’Asilo 
Nido, compatibilmente con le 
esigenze degli utenti, è estesa alla 
popolazione infantile esterna.  
La struttura potrà essere utilizzata 
per l’organizzazione di corsi, 
laboratori e/o eventi rivolti anche 
ai genitori dei bambini non utenti.  
Inoltre, in caso di un numero 
sufficiente di richieste, l’Asilo Nido 
potrà sviluppare la sua attività 
anche nel periodo estivo, 
estendendo l’offerta anche agli 
utenti non iscritti durante l’anno 
scolastico.  

 
 

FebbreFebbreFebbreFebbre    DiarreaDiarreaDiarreaDiarrea    VomitoVomitoVomitoVomito    EsantemaEsantemaEsantemaEsantema    CongiuntiviteCongiuntiviteCongiuntiviteCongiuntivite    StomatiteStomatiteStomatiteStomatite    

>38° 

esterna 

o < 38° 

con 
malessere 

2 o 3 

scariche 

oppure 

scarica in 

corso di 
epidemia 

vomito 
ripetuto 

macchie 

diffuse 

con febbre 

e non 

motivate da 

patologie 
preesistenti 

occhi arrossati e 

secrezione 

purulenta 
(gialla e densa) 

vescicole 

in bocca 

2 o più 

con eccesso 
di saliva 
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5. L’ALIMENTAZIONE 
 
 

5.1. L’IMPORTANZA DELL’ALIMENTAZIONE 

Le abitudini alimentari che ci accompagneranno per tutta la vita si acquisiscono nella 
prima infanzia, perciò il nutrirsi deve diventare un atto spontaneo, naturale, una fonte 
di piacere. Il momento del pasto al Nido è organizzato con la massima cura perché i 
bambini possano sperimentare il piacere di mangiare in un clima calmo e sereno. 

L’Asilo Nido Comunale 
“Girotondo” è dotato di una 
cucina interna ed il menù 
viene elaborato tenendo 
conto delle indicazioni 
dell’Azienda U.L.S.S., che 
definisce l’equilibrato 
apporto di nutrimenti che i 
bambini devono assumere 
in relazione al loro bisogno 
di crescita. 
E’ proposto un menù 
differenziato in relazione 
alla stagione estiva o 
invernale. 
I bambini che frequentano 

l’Asilo Nido Comunale di Romano, durante la fase dello svezzamento, seguono una 
dieta personalizzata indicata dal pediatra a seconda delle diverse esigenze. 
L’alimentazione che la struttura offre ai bambini ne rispetta le tappe evolutive, tiene 
conto delle intolleranze alimentari ai nuovi cibi e si attiene scrupolosamente alle 
indicazioni dettate dal pediatra. Costituisce infatti la base alimentare sulla quale si 
integra e completa la conoscenza alimentare del bambino. 
Le carni ed i formaggi consumati presso questa struttura vengono acquistati 
quotidianamente dalla responsabile dell’alimentazione la cui attenzione è rivolta alla 
scelta degli alimenti più sicuri, così come la frutta e le verdure che essa sceglie 
personalmente ogni settimana. 
Altri ingredienti, inoltre, quali cereali, legumi, yogurt, dolcificanti, confetture, olio 
extravergine di oliva ecc.. sono di prima qualità e provengono principalmente da 
agricolture biologiche certificate. Le conoscenze e l’esperienza della nostra cuoca 
vengono messe a disposizione di tutte le famiglie dei bimbi iscritti al Nido “Girotondo” 
che volessero approfondire l’argomento “ALIMENTAZIONE NATURALE” o verificare 
personalmente quanto sopraesposto. 
L’attenzione all’alimentazione non è un semplice sfamare il bambino, ma educarlo con 
cibi appropriati ad una crescita fisica sana ed equilibrata. 
 

5.2. LA PROMOZIONE DELL’ALLATTAMENTO 

L’Asilo Nido Comunale “Girotondo” promuove e sostiene l’allattamento anche presso la 
propria struttura affinché le mamme si sentano benvenute e libere di continuare 
nell’allattamento anche al Nido. 
La finalità principale che ci ha portato a realizzare questo progetto è permettere alle 
mamme di allattare il maggior numero di bambini del Nido con latte materno. Di 
fondamentale importanza anche l’informazione sull’allattamento data ai genitori in 
iscrizione o dei nuovi nati anche attraverso incontri formativi e brochure informative. 
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Tra le azioni intraprese per incoraggiare e sostenere a continuare nell’allattamento ci 
sono: 
1. Sostenere la 
continuazione 
dell’allattamento all’Asilo 
Nido attraverso la 
predispostone di spazi a 
questo destinati. 
2. Integrare l’argomento 
dell’allattamento al seno 
nel programma annuale. 
3. Formare tutto il 
personale a svolgere 
attività di promozione e 
sostegno. 
4. Informare tutte le 
famiglie dei bambini 
iscritti sui benefici 
dell’allattamento 
materno. 
5. Promuovere attività 
educazionali con donne in gravidanza, madri che allattano e familiari dei bambini che 
sono interessati all’argomento. 
6. Stimolare esperienze sull’allattamento al seno in cui i bambini possano partecipare. 

I VANTAGGI PER I SOGGETTI COINVOLTI 

PER LA MADRE PER IL BAMBINO PER LA FAMIGLIA  
E LA SOCIETÀ 

Diminuzione dell’incidenza 
di emorragia post-partum 

Recupero fisico più veloce 
dopo il parto 

Protezione per il carcinoma 
del seno pre-menopausale e 

per il carcinoma dell’ovaio 

Protezione dall’osteoporosi 
e dalla frattura del collo del 

femore 

Protezione dalla diarrea, dalle infezioni 
acute delle basse vie respiratorie 

(polmoniti) e da altre infezioni (sepsi 
neonatale, infezioni urinarie) 

Migliore stato nutrizionale 

Protezione dalle allergie 

Migliore sviluppo psicologico e 
intellettivo 

Migliore acuità visiva (in prematuri e a 
termine) 

Meno problemi dentari (carie da 
biberon, malocclusione) 

Meno morte improvvisa del lattante 
(SIDS) 

Miglior salute a lungo termine (alcuni 
esempi: prevenzione di diabete insulino 
dipendente, sclerosi a placche, linfomi 

e altri tumori, morbo di Crohn, 
rettocolite ulcerosa, obesità e 

ipertensione arteriosa) 

Risparmio economico per la 
famiglia (in media 150-200 

€ al mese) 

Diminuizione dei costi per il 
Sistema Sanitario Nazionale 

Minor spreco di carta, 
metalli, plastica 

Meno spazzatura 

Minor consumo di energia 
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5.3. ESIGENZE DIETETICHE PARTICOLARI E SOMMINISTRAZIONE DI 
MEDICINALI 

Possono essere previste diete individuali e speciali (es. nei casi di intolleranze – 
allergie) su prescrizione del pediatra.  
Eventuali richieste motivate di diete particolari, legate ad esempio a motivazioni di 
tipo etico-religioso, potranno essere richieste con la compilazione di un apposito 
modulo disponibile c/o il servizio da parte dei genitori e saranno concesse se 
compatibili con l’erogazione del servizio.  
Il personale dell’Asilo Nido non può somministrare ai bambini medicinali di alcun 
genere. 
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6. STANDARD DI QUALITA’ 
 
 
L’Amministrazione comunale si fa garante della conformità del servizio agli standard di 
funzionamento previsti dalla legge regionale relativi a: 
- idoneità e funzionalità dell’edificio che ospita l’Asilo Nido; 
- rispetto del rapporto numerico tra personale e bambini; 
- rispetto dei requisiti relativi alla professionalità degli operatori. 
Particolare attenzione è dedicata all’acquisto di arredi e giochi che garantiscono 
l’assoluta rispondenza alle normative vigenti. 
Inoltre vengono assicurati i seguenti standard di qualità: 
 
 
Qualità dell’alimentazione 
- si assicura una cucina interna con personale qualificato; 
- si assicura la preparazione dei pasti in loco con piena rispondenza alla normativa 

HACCP; 
- si garantisce il rispetto delle tabelle dietetiche concordate con l’ULSS; 
- si effettuano variazioni dietetiche per motivi di salute se accompagnate da 

certificato medico. 
 
 

Igiene ambientale 
- si garantisce la pulizia degli ambienti almeno 2 volte al giorno; 
- si garantisce la pulizia dei bagni almeno 3 volte al giorno; 
- si garantisce la pulizia dei vetri almeno 1 volta alla settimana e secondo necessità; 
- si garantisce il cambio dei lenzuolini 1 volta alla settimana e secondo necessità; 
- si garantisce la pulizia dei giochi 1 volta alla settimana a rotazione e al bisogno.  

 
 

Igiene personale dei bambini 
- si garantiscono durante la giornata un minimo di 3 cambi del pannolino per 

bambino al giorno; 
- si garantisce durante la giornata un minimo di 3 lavaggi delle mani al giorno per 

bambino; 
- si prevede il cambio giornaliero delle scarpe ad ogni ingresso ed uscita dalla 

struttura; 
- si prevede il cambio delle scarpe o l’uso del copriscarpe a chiunque accede alla 

struttura. 
 
 

Igiene del personale  
- si garantisce che il personale cambia abbigliamento a inizio turno; 
- si garantisce che il personale cambia calzature a inizio turno; 
- si garantisce che le educatrici ad ogni cambio del pannolino utilizzano guanti 

monouso; 
- si garantisce che il personale copre le eventuali abrasioni – ferite, coprendole 

completamente. 
 
 
 
 

Sicurezza ambientale 
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- si assicura una conformità all’autorizzazione al funzionamento rilasciata 
dall’autorità competente; 

- si garantisce almeno una volta all’anno la  prova di evacuazione; 
 
 

Corredo per ogni bambino e fornitura materiali di consumo 
- si forniscono le lenzuola per ogni bambino; 
- si forniscono pannolini di qualità per ogni bambino; 
- si forniscono fazzoletti di carta; 
- si forniscono bavaglie per i pasti/merende; 
- si forniscono manopole per l’igiene del bambino. 

 
Efficacia attività educativa – pedagogica 
- si garantisce un inserimento personalizzato del bambino; 
- si garantisce elaborazione del progetto educativo didattico dell’anno e relativa 

verifica; 
- si garantisce la formazione e l’aggiornamento del personale; 
- si garantisce rapporto numerico tra personale e bambini frequentanti il servizio. 

 
Informazione e comunicazione con le famiglie 
- si garantisce colloquio iniziale con la Coordinatrice comunale all’atto dell’iscrizione; 
- si garantisce colloquio iniziale, prima dell’inserimento, con le educatrici; 
- si garantiscono colloqui individuali con la coordinatrice o con le educatrici su 

richiesta; 
- si garantiscono gli incontri di sezione con i genitori due volte l’anno; 
- si garantisce la comunicazione sintetica quotidiana al genitore tramite il 

programmi informatici; 
- si garantisce la realizzazione di una cartellina per ogni bimbo con lavori e foto che 

viene consegnata a fine anno scolastico; 
- si garantisce almeno un’Assemblea all’anno, convocata dal Comitato di Gestione; 
- si garantiscono almeno 2 incontri del Comitato di Gestione (verbale appeso in 

bacheca); 
- si garantiscono delle serate di approfondimento su tematiche educative. 
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7. CONTROLLO DI VALUTAZIONE DELLA QUALITA’ 
 
 

7.1 STRUMENTI DI VALUTAZIONE DELLA QUALITA’ 

L’Amministrazione Comunale si impegna ad attuare verifiche e valutazioni del servizio, 
sia in modo diretto tramite il coordinatore comunale, sia attraverso la collaborazione 
degli utenti. 
In tale prospettiva si attueranno incontri periodici di valutazione e di verifica tra il 
coordinatore ed il personale educativo. 
Inoltre, ogni anno il Comune effettua un’indagine per valutare il grado di soddisfazione 
dei genitori dei bambini. Un questionario viene consegnato ai genitori per una 
valutazione intermedia nel mese di gennaio e uno finale nel mese di giugno. 
 
 
Il monitoraggio riguarda in particolare i dati relativi alle presenze, alla tipologia e alla 
soddisfazione dell’utenza anche rispetto alla struttura ed agli spazi. 
I risultati vengono diffusi attraverso gli strumenti di comunicazione più efficaci: in 
particolare sono oggetto di analisi da parte dell'équipe tutta durante i collettivi interni 
e i risultati che ne derivano (anche dalla comparazione tra i due) vengono presentati 
alla famiglie in occasione dell'incontro finale di valutazione del progetto educativo-
didattico. 
Gli strumenti operativi che intervengono nel processo di valutazione del servizio 
offerto sono articolati ed integrati tra loro: dalla documentazione educativa, 
all’osservazione, dagli indicatori di progettazione educativa ai questionari consegnati 
con cadenza semestrale ai genitori. I risultati che ne derivano sono utili per il 
miglioramento dell’intervento educativo globale a più livelli (dai bambini, alle famiglie) 
e vengono diffusi attraverso idonei strumenti. 
 

 

7.2 SUGGERIMENTI E RECLAMI 

I suggerimenti e reclami 
possono essere espressi in 
forma orale, scritta, 
telefonica, via fax, a mezzo 
di posta elettronica e devono 
contenere generalità, 
indirizzo e reperibilità del 
proponente all’ufficio Asilo 
Nido. 
L’Amministrazione, dopo aver 
espletato ogni possibile 
indagine in merito, risponde 
in forma scritta, con celerità 
e comunque non oltre 30 
giorni dal ricevimento della 
segnalazione/reclamo scritto, 
attivandosi per rimuovere le 
cause che hanno provocato il 
reclamo. 
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8. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 
- Artt. 2 – 3 – 33 – 34 della Costituzione Italiana. 
- Costituzione Internazionale sui Diritti del fanciullo (legge n. 176/1991). 
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, 27.01.1994 “Principi 

sull’erogazione dei servizi pubblici”. 
- L.R. n. 32 del 23.04.1990 “Disciplina degli interventi regionali per i servizi 

educativi alla prima infanzia:asili Nido e servizi innovativi”. 
- L.R. n. 22 del 16.08.2002 “ Autorizzazione e accreditamento delle strutture 

sanitarie, socio-sanitarie e sociali“. 
- Deliberazione della Giunta regionale n. 84 del 16.01.2007 “Autorizzazione e 

accreditamento delle strutture sanitarie,socio-sanitarie e sociali”- Approvazione 
dei requisiti e degli standard, degli indicatori di attività e di risultato, degli oneri 
per l’accreditamento e della tempistica di applicazione, per le strutture 
sociosanitarie e sociali. 

- Regolamento per il funzionamento dell’Asilo Nido Comunale “Girotondo” 
approvato con Delibera del Consiglio Comunale del Comune di Romano 
D’Ezzelino n. 44 del 22/12/2015. 
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9. AGGIORNAMENTI 
 
Di seguito sono elencati tutti gli aggiornamenti apportati alla Carta dei Servizi 

approvata con Delibera di Giunta Comunale nr. 44 in data 11/12/2008. 

 
N° 

progr. 
modifica 

Oggetto della modifica Data Delibera di 
Giunta 

Comunale n 
1 Approvazione Carta dei Servizi 11/12/2008 127 

2 Adeguamento al nuovo Regolamento 20/06/2013 78 

3 Adeguamento al nuovo Regolamento 22/12/2015 186 

4 Adeguamento modalità di applicazione 
delle rette 

19/09/2018 162 

    

    

    

    

    

 


