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Cari genitori, 

la carta dei servizi che vi apprestate a leggere è un 

documento che nasce con lo scopo di  fissare i principi e i 

criteri per l’erogazione del servizio di Asilo Nido, 

stabilendone i livelli qualitativi e gli obiettivi da raggiungere. 

E’ importante aiutare i nostri figli a stare bene con se stessi, 

rendendoli più sicuri. E’ importante insegnare ai bambini a 

rispettare gli altri, dimostrando che loro stessi meritano 

rispetto. E’ importante che imparino dal nostro esempio.  

L’ambiente gradevole e funzionale del nostro Asilo Nido 

“Primi Giochi”, il personale adeguatamente preparato sul 

piano pedagogico e psicologico, il coinvolgimento e 

l’indispensabile partecipazione dei genitori al progetto 

educativo, hanno come obiettivo fondamentale il benessere 

psicofisico e lo sviluppo sereno dei bambini, consentendo a 

ciascuno di esprimere al meglio e in maniera naturale le 

proprie potenzialità e i propri talenti.  

Sono certo che quello dell’Asilo Nido sarà un ricordo che 

accompagnerà Voi e i Vostri figli negli anni: un ricordo 

indelebile perché Vi assicuro essere un’esperienza unica, 

stimolante, in cui anche i genitori ricorderanno di essere 

stati bambini, una volta. 

        

      Il Sindaco 

             Filippo Gesualdi 
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Molti credono che pensare al “benessere” dei più piccoli 

non sia così importante. 

“Cosa possono capire …”, si sente dire spesso.  

Eppure è provato che fin dai primissimi giorni di vita, il 

bambino è come una spugna, assorbe tutto ciò che lo 

circonda: suoni, colori, emozioni.  

Perciò far crescere il bambino in un ambiente stimolante, 

sereno e a “misura”, dopo i primi mesi in cui la famiglia è 

solo ed esclusivamente il suo mondo, è un aiuto alla 

formazione delle conoscenze, in preparazione alle sfide 

della vita. Tutto ciò può avvenire all’interno del servizio  

Asilo Nido, con personale formato e preparato, e strumenti 

educativi all’avanguardia, in un ambiente idoneo per 

l’accudimento, l’apprendimento e la socializzazione, in cui i 

bambini possano esprimersi spontaneamente e 

liberamente, garantendo la realizzazione progressiva della 

loro identità individuale, il rispetto e il riconoscimento della 

dignità e dell’autonomia personale. 

Per tutti questi motivi il nostro Asilo Nido “Primi Giochi”  è 

sicuramente uno tra gli obiettivi più riusciti, grazie anche 

alla collaborazione dei genitori.  

Questa Carta dei Servizi è la testimonianza del nostro 

progetto educativo, reale ed efficace: una guida 

indispensabile ed essenziale per conoscere il nostro Nido. 

       

    L’Assessore ai Servizi Sociali  

          Mauro Cerutti 
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Per la stesura della Carta dei Servizi è stata nominata 

un’apposita commissione, che con interesse e volontà, si è 

ritrovata a dover riflettere e a ripensare i vari aspetti del 

servizio Asilo Nido.  

E’ stata l’occasione per condividere un documento ricco di 

contenuti informativi, obiettivi educativi e spunti di 

riflessione.  

La diversa composizione della commissione ha consentito 

un’agevole introspezione del lavoro e ha permesso di 

focalizzare l’attenzione su più punti fermi che stanno alla 

base delle finalità pedagogiche della struttura. Ciascuno dei 

componenti, con il proprio particolare ruolo sociale 

(genitore, educatore, medico ecc…), ha favorito un’analisi 

approfondita che ha coinvolto tutti gli aspetti del servizio 

(dallo spazio alla cura, dall’igiene all’alimentazione, 

dall’educazione al gioco, dall’inserimento alla crescita) con 

l’intento di restituire uno sguardo sul Nido e di dare valore 

al vissuto per la costruzione di un’identità. 

Si è ripercorsa la lunga storia del servizio con i cambiamenti 

avvenuti nel tempo e si sono valorizzate le peculiarità 

dell’Asilo Nido “Primi Giochi”, allo scopo di rendere questo 

documento patrimonio dell’intera comunità fernese. 

 

 

     Il Gruppo di lavoro  
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LA CARTA DEI SERVIZI 

 

La Carta dei Servizi è uno strumento individuato e definito 

dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 

gennaio 1994; ha lo scopo di fornire tutte le informazioni 

relative al servizio Asilo Nido per garantire la trasparenza e 

tutelare gli utenti attraverso l’individuazione di obiettivi 

specifici e consentendo il controllo del raggiungimento degli 

stessi.  

La Carta stabilisce un patto tra chi offre e gestisce un 

servizio e chi ne usufruisce ed è uno strumento di sviluppo 

della qualità, di valutazione delle prestazioni offerte e di 

comunicazione con i cittadini. 
 

Normativa -  fonti principali 

- Decreto del Presidente dei Ministri del 27 gennaio 1994 

“Principi sull’erogazione dei servizi pubblici”. 

- Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali (Legge 328 del 2000).  

- Legge Regionale n. 3 del 2008 sul governo della rete, degli 

interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-

sanitario. 

- Delibera di Giunta Regionale n. 20588 del 11/02/2005. 

  

 

 

Principi fondamentali della Carta  

I servizi pubblici devono ispirarsi ai seguenti principi: 
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Eguaglianza: nel pieno rispetto del principio di eguaglianza 

sancito dalla Costituzione, nell’erogazione dei servizi per 

l’infanzia non esiste alcuna discriminazione. 

 

Regolarità: è assicurato un servizio regolare, continuo, 

secondo il calendario definito e comunicato alle famiglie 

all’inizio di ogni anno scolastico. 

 

Continuità: l’esperienza al Nido è basata sul dialogo e sul 

confronto che consentono la ricerca di elementi di 

continuità tra nido e famiglia. Il percorso parte 

dall’ambientamento in un contesto sociale caratterizzato da 

relazioni affettive stabili, garantite dalla presenza nel tempo 

della medesima équipe educativa, e mira a rinforzare il 

rapporto di fiducia, nel riconoscimento delle competenze e 

dell’unicità dei ruoli. 

  

Imparzialità e rispetto: gli operatori del servizio svolgono la 

loro attività secondo criteri di obiettività, garantendo 

completa imparzialità fra gli utenti e il rispetto delle 

esigenze di ogni singolo utente. 

 

Efficienza ed efficacia: viene assicurato il rispetto degli 

standard di qualità previsti attraverso il più conveniente 

utilizzo delle risorse impiegate. 

 

Partecipazione: il Nido ricerca occasioni di coinvolgimento 

delle famiglie. 
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Trasparenza: il cittadino ha diritto ad accedere alle 

informazioni che lo riguardano e ad ottenere spiegazioni e 

chiarimenti sul funzionamento del servizio. 

 

Diritto alla privacy: i dati personali e le immagini dei 

bambini sono tutelati dalla legge sulla Privacy. Foto e filmati 

dei bambini potranno essere utilizzati, previa autorizzazione 

dei genitori, solo nell’ambito di iniziative educative, 

formative e culturali relative al servizio. 

 

Integrazione e collaborazione: il Nido (luogo d’incontro di 

diverse culture) promuove una rete di relazioni con le 

diverse realtà del territorio e con le diverse istituzioni che si 

occupano della prima infanzia (Scuola dell’Infanzia, Nidi 

dell’area Ticino - Malpensa, servizi sociali, pediatra, 

Consulta Asilo Nido, servizi specialistici, quali 

neuropsichiatria,  logopedia etc…, realtà culturali locali, 

quali biblioteca, parco pubblico etc…). 

 

Controllo di qualità: il servizio prevede l’individuazione di 

strumenti di monitoraggio che consentano di migliorare 

progressivamente la qualità. 

 

Diritto di scelta: la Carta dei servizi fornisce tutte le 

informazioni necessarie al fine di garantire all’utente la 

possibilità di valutare e di scegliere in  piena libertà. 
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NEL QUADRO GENERALE DEGLI INTERVENTI SOCIALI A 

FAVORE DELL’INFANZIA E PER LA TUTELA DELLA 

MATERNITA’, NEL 1988 E’ STATO ISTITUITO A FERNO 

IL SERVIZIO COMUNALE DELL’ASILO NIDO 

 

 

CHE COS’E’ L’ASILO NIDO 

 

L’Asilo Nido è un servizio socio-educativo che ha lo scopo di 

favorire, integrando e sostenendo l’opera insostituibile del 

nucleo familiare, l’equilibrato sviluppo psicofisico del 

bambino e la sua socializzazione, dai tre mesi ai tre anni. 

 

L’Asilo Nido riconosce il diritto di tutti i bambini a vivere 

esperienze piacevoli in cui esprimere tutte le loro 

potenzialità evolutive, costruire la propria identità in un 

tessuto di scambi e relazioni con altri bambini e adulti che 

non fanno parte del loro nucleo familiare. 

 

Finalità e obiettivi 

L’Asilo Nido trae finalità e obiettivi dai suoi documenti 

fondamentali: il Regolamento, riferimento per i principi su 

cui si fonda il Nido e per la parte organizzativa generale 

della struttura, e il Progetto Pedagogico, riferimento per la 

parte educativa e organizzativa specifica. 

L’Asilo Nido  si propone le seguenti finalità generali: 
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. Un’attenta azione educativa progettata nel massimo 

rispetto delle esperienze individuali e diretta al pieno 

sviluppo delle potenzialità del bambino in un ambiente 

armonico e sereno; 

. Una corretta assistenza igienico sanitaria ed una corretta 

alimentazione;  

 

 e persegue i seguenti obiettivi: 

 

RISPETTO AI BAMBINI  

. Favorire il benessere e le relazioni. 

. Favorire uno sviluppo armonico provocando e suscitando 

esperienze attraverso la costruzione e l’organizzazione del 

luogo di vita, degli ambienti e delle quotidianità.  

. Sostenere l’apprendimento nelle sue varie forme 

attraverso la sperimentazione, riconoscendo le competenze 

del bambino, il suo particolare stile e la sua predisposizione 

alla relazione. 

. Favorire il graduale processo di acquisizione 

dell’autonomia. 

. Accogliere la diversità come caratteristica del bambino e 

come risorsa.  

. Svolgere un’azione di prevenzione contro ogni forma di 

svantaggio e di disagio. 

 

RISPETTO ALLA FAMIGLIA 

. Cercare continuità. 

. Sostenere, affiancare la famiglia. 
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RISPETTO AL TERRITORIO 

. Promuovere una rete di relazioni con le diverse istituzioni 

presenti sul territorio e perseguire un progetto comune. 

. Informare e promuovere “un sapere”che il Nido mette a 

disposizione del territorio attraverso la documentazione. 

. Incentivare, divulgare le informazioni che arrivano dalle 

varie realtà del territorio.  

 

 

ACCESSO AL SERVIZIO 

 

Iscrizioni 

Sono ammessi al Nido i bambini da 3 mesi a 3 anni. 

I moduli per effettuare la domanda d’iscrizione, disponibili 

presso l’Asilo Nido, l’Ufficio Servizi Sociali e scaricabili dal 

sito web istituzionale (www.comune.ferno.va.it alla pagina 

“La Documentazione – Modulistica”) sono i seguenti: 

 

 Richiesta di iscrizione Asilo Nido “Primi Giochi” 

 Dichiarazione sostitutiva di certificazioni 

(autocertificazione) 

 

L’iscrizione può essere presentata presso l’Asilo Nido o, 

eventualmente, presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune, 

durante l’intero arco dell’anno, corredata dai documenti 

richiesti (certificato delle vaccinazioni, modello ISEE …) e dal 
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versamento della quota d’iscrizione, come prevista dal 

tariffario comunale, approvato annualmente dalla Giunta. 

 

Graduatoria d’ammissione 

Il punteggio per la graduatoria d’ammissione al Nido viene 

attribuito secondo i seguenti criteri: 

 

RESIDENZA 

 Residenza anagrafica del bambino a Ferno: punti 30. 

 Luogo di lavoro di entrambi i genitori in Ferno 

(residenza del bambino in altro Comune): punti 20. 

 Luogo di lavoro di un genitore in Ferno (residenza 

del bambino in altro Comune): punti 10. 

 

PARTICOLARE CONDIZIONE PERSONALE DEL MINORE 

 Bambino disabile, con disabilità accertata dagli 

organismi competenti: punti 4. 

 Bambino inserito in un nucleo familiare a rischio per 

carenze gravi sul piano relazionale ed affettivo o per 

particolari problemi di ordine sanitario, psicologico o 

sociale, segnalato dagli organismi competenti: punti 

4. 

COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE 

  Bambino in affido familiare o affido preadottivo: 

punti 3. 

 Nella famiglia è presente un solo genitore, 

limitatamente ai seguenti casi: punti 10 
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- Vedovo/a 

- Separato/a legalmente 

- Divorziato/a 

- Bambino riconosciuto da un solo genitore. 

La convivenza è equiparata a nucleo familiare con 

due genitori. 

 Richiesta di ammissione al Nido per figli gemelli: 

punti 5. 

 Per ogni figlio oltre a quello di cui si chiede 

l’iscrizione:  

- Minore di anni 5: punti 3. 

- Dai 5 ai 10 anni: punti 2. 

- Dai 10 ai 14 anni: punti 1. 

 Familiari conviventi disabili o gravemente ammalati 

che necessitano di assistenza continuativa, 

certificata dagli organismi competenti: punti 3 

 

SITUAZIONE LAVORATIVA GENITORI 

(Punteggio attribuito ad ogni genitore) 

 Genitore occupato con rapporto di lavoro autonomo 

o dipendente a tempo indeterminato o a tempo 

determinato (a titolo esemplificativo, ma non 

esaustivo, possono essere compresi: incarico 

annuale in ambito scolastico, lavoratori atipici, 

contratto di formazione lavoro, apprendistato, 

dottorato, borsista, specializzando, lavoro interinale, 

servizio civile, frequenza di un regolare corso di 
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studio della scuola secondaria di secondo grado o 

università: punti 10. 

 Genitore non occupato, in cassa integrazione o in 

mobilità: punti 4. 

 Genitore non occupato iscritto in graduatorie per 

supplenze o incarichi o al Centro per l’Impiego: punti 

4.  

Non viene riconosciuto alcun punteggio in caso di 

genitore non iscritto in graduatorie per supplenze e 

incarichi o al Centro per l’impiego o in condizione di 

disoccupazione non riconosciuta (senza 

documentazione) o in condizione non professionale 

(occupato/a in attività domestiche, pensionato/a 

ecc…). 

 

Si precisa che eventuali altre circostanze non ricomprese 

nelle casistiche sopraelencate verranno valutate 

singolarmente al momento della predisposizione della 

graduatoria. 

In base ai posti disponibili si attinge dalla graduatoria. 

Qualora le domande di ammissione al Servizio superassero 

la disponibilità di posti si procederà alla formazione di una 

lista d’attesa. 

I genitori, in graduatoria, contattati dalla coordinatrice, 

ricevono le indicazioni necessarie per l’inizio della 

frequenza; se non intendono inserire il bambino non 

possono posticiparne l’inserimento, devono quindi 

rinunciare e ripresentare una nuova domanda. 
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Solo nel caso in cui i posti disponibili non siano 

corrispondenti alla richiesta oraria presentata dalla famiglia 

all'atto dell'iscrizione, la relativa domanda può rimanere 

valida in lista d'attesa per un eventuale successivo 

inserimento. 

Ai fini della attuazione delle azioni positive a favore delle 

pari opportunità, della valorizzazione del benessere di chi 

lavora e contro li discriminazioni nelle pubbliche 

amministrazioni, i dipendenti del Comune di Ferno, che 

facciano richiesta del servizio, sono equiparati ai cittadini 

residenti. 

 

Come si calcola il contributo di frequenza 

Il Servizio Asilo Nido è soggetto al pagamento di una retta 

mensile da parte delle famiglie dei bambini frequentanti. 

Il contributo di frequenza viene calcolato in base alla 

certificazione ISEE (Indicatore di Situazione Economica 

Equivalente), secondo fasce stabilite annualmente 

dall’Amministrazione Comunale, come da tariffario 

consultabile sul sito web istituzionale del Comune di Ferno, 

alla pagina  “Tariffario”, allegato "A" alla presente Carta dei 

Servizi e riferito all'anno scolastico 2021-2022. 

La mancata presentazione dell’ISEE è considerata come una 

non richiesta della prestazione agevolata e comporta 

l’applicazione della retta massima.  

La quota per i servizi integrativi di "pre-asilo" e "post-

asilo" è fissa, è dovuta mensilmente per l'intero importo 
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stabilito e sommata alla retta complessivamente dovuta, 

indipendentemente dalla fascia ISEE. 

Per frequentanti residenti in altri Comuni si applica una 

tariffa fissa non agevolata, prevista dal tariffario, salvo 

quanto previsto al precedente paragrafo "Graduatoria 

d'ammissione" per i dipendenti del Comune di Ferno non 

residenti, richiedenti il servizio, che sono equiparati ai 

cittadini residenti. 

La quota per il servizio mensa viene aggiunta mensilmente 

alla retta e concorre a determinare la retta dovuta, tenendo 

conto delle effettive giornate di apertura del servizio e di 

presenza del bambino, ovvero in caso di concessione, viene 

riscossa direttamente dalla ditta di ristorazione, secondo le 

modalità che saranno preventivamente comunicate ai 

genitori. Le famiglie sono tenute ad essere in regola con i 

pagamenti anche del servizio mensa. 

Nella retta di frequenza non è compresa la fornitura di 

pannolini a cui dovrà, quindi, provvedere la famiglia.  

Nel caso di frequenza part-time del mattino la retta subisce 

un abbattimento del 35%, mentre nel caso di frequenza 

part-time del pomeriggio l’abbattimento sarà del 40%. 

Verrà riconosciuta una detrazione del 50% rispetto alla 

retta del primo figlio per il secondo figlio e i successivi 

frequentanti il Nido.  

Per la malattia del bambino sarà riconosciuta una 

detrazione economica esclusivamente oltre i 22 giorni 

consecutivi di assenza: oltre tali giorni sarà detratta dalla 

retta una quota pari al 50% per ogni giorno di malattia.  
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Dimissioni 

La famiglia del bambino può, in qualsiasi momento, 

rinunciare al posto presentando specifica dichiarazione 

scritta presso il Nido oppure all’Ufficio Servizi Sociali. Il 

preavviso non dovrà essere inferiore ai 30 giorni; qualora il 

bambino non frequentasse durante il periodo di preavviso, 

l’importo della retta sarà ugualmente addebitato. 

Si procede a dimissioni d’ufficio nei seguenti casi: 

 Quando il bambino non abbia frequentato il Nido per 22 

giorni consecutivi di apertura del Servizio senza aver 

presentato una giustificazione. 

 Per inadempienze non giustificate nel versamento del 

contributo di frequenza per quattro mensilità. 

 Mancata copertura del posto assegnato nei tempi e con 

le modalità previste dal vigente Regolamento.  

 Frequenza discontinua (non per motivi di salute), e 

mancato rispetto, protratto nel tempo e non 

giustificato, degli orari di entrata e di uscita. 

Le dimissioni immediate hanno effetto dalla data in cui ha 

avuto inizio l’assenza e la retta è dovuta sino a tale data, se 

sono avvenute per uno dei seguenti motivi, debitamente 

documentati: 

 Perdita di lavoro di uno dei genitori. 

 Passaggio alla Scuola dell’Infanzia. 

 Gravi motivi di salute. 
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Orari e calendario di apertura 

Le possibilità di frequenza offerte dal Nido sono: 

1. Tempo part-time del mattino dalle ore 8.30 alle ore 

13.00.  

2. Tempo part-time del pomeriggio dalle ore 12.30 alle 

ore 16.30. 

3. Tempo part-time alternato a secondo dei bisogni 

della famiglia il bambino può frequentare il mattino 

o il pomeriggio.  

4. Tempo pieno dalle ore 8.30 alle ore 16.30. 

5. Pre-asilo (in aggiunta al tempo pieno o al part-time 

del mattino) dalle ore 7.30 alle ore 8.30.  

6. Post-asilo (in aggiunta al tempo pieno o al part-time 

del pomeriggio) dalle ore 16.30 alle ore 18.00.  

I servizi di pre e post asilo sono offerti ai genitori 

solo a fronte di documentate esigenze lavorative e 

compatibilmente con l'organizzazione interna del 

Nido, tenuto conto di un numero congruo di 

richieste.  

  

All’atto dell’iscrizione il genitore sceglie il tipo di frequenza; 

eventuali richieste di cambiamento verranno valutate sulla 

base delle reali esigenze della famiglia. L’Amministrazione si 

riserva la facoltà di decidere in merito all’organizzazione 

interna del Servizio. 

Gli orari di permanenza sono concordati all’inizio di ogni 

anno con la coordinatrice, tenendo conto delle comprovate 

esigenze familiari e dei bisogni del bambino. 



20 
 

Nel mese di settembre, dopo la lunga pausa estiva, per 

agevolare il rientro dei bambini iscritti dell’anno precedente 

(che frequentano a tempo pieno e a tempo prolungato), 

viene organizzato un reinserimento graduale. 

Il calendario annuale prevede l'apertura del Nido per 

almeno 205 giornate annue. Annualmente 

l'Amministrazione comunale può decidere la continuazione 

dell'attività oltre i 205 giorni. Il calendario dell'anno 

educativo viene esposto presso l'Asilo Nido. 

 

 

DIMENSIONE ORGANIZZATIVA 

 

Come raggiungere l'Asilo Nido 

 
 
 
 
 
 
 
 

S.P. 40 Lonate P. - 
Gallarate 

 
Via Ticino 

 
Via dell’Arcobaleno, 2 
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Le indicazioni organizzative riportate di seguito relative ai 

momenti della giornata e alla destinazione degli spazi del 

Nido si riferiscono all'attività ordinaria. A seguito 

dell'emergenza sanitaria: 

- con delibera di Giunta Comunale n. 72 del 28/08/2020 è 

stato definito il progetto organizzativo dell'Asilo Nido per il 

contrasto della diffusione del virus Covid-19; 

- con delibera di Giunta Comunale n. 68 del 30/08/2021, 

modificata con delibera G.C. n. 89 del 29/10/2021, è stato 

approvato l’atto di indirizzo per il riavvio del servizio asilo 

nido comunale a.s. 2021/2022 nel rispetto delle misure per 

il contrasto e per il contenimento della diffusione del virus 

covid 19 negli ambienti di lavoro.  e  

 

La giornata al Nido 

7.30 – 9.30  

Accoglienza. E’ il primo momento 

di incontro tra adulti e bambini. Il 

bambino che saluta il genitore 

trova rassicurazione 

nell’educatrice che lo accoglie, e 

piacere nel ritrovare gli amici, i 

giochi e l’ambiente a lui familiare. 

 

9.30 

I bambini vengono invitati nelle 

loro sale di riferimento per 

mangiare la frutta. E’ un momento 



22 
 

di tranquillità e di dialogo. 

 

9.50 

Cambio. 

 

10.00 – 11.00 

Un’ora interamente dedicata al  

gioco. I bambini scoprono, sperimentano, ascoltano, 

esplorano, fanno finta di… , si travestono, “leggono”, 

suonano, cantano, impastano, costruiscono, incolla- no, 

manipolano, creano…  

 

11.00 

Preparazione al pranzo/Pranzo dei lattanti. 

 

11.15 

Pranzo. I bambini pranzano con l’educatrice di riferimento 

nella propria sala. 

 

12.00 

Cambio, cure quotidiane. Preparazione all’uscita per i 

bambini con frequenza part-time o al sonno per i bambini 

con frequenza a tempo pieno. 

 

12.30 – 13.00  

Uscita per i bambini part-time del mattino ed entrata per i 

bambini part-time del pomeriggio. 
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12.30 

Sonno.  

 

15.15 

Merenda 

 

16.00 – 16.30 

Uscita dei bambini con frequenza a tempo pieno. 

 

 
 

16.30 – 17.50  

Tempo dedicato al gioco e alle uscite successive (per i 

bambini di genitori che lavorano). 

 

18.00 

Chiusura del servizio. 
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Le proposte di gioco, un’alimentazione corretta e gradevole 

sotto il profilo nutrizionale e 

relazionale, le cure 

quotidiane, il riposo come 

momento che si alterna al fare 

di tutti i giorni, sono eventi 

costanti che scandiscono la 

quotidianità della vita al Nido 

con i loro ritmi e rituali che nel 

tempo diventano riconoscibili 

e rassicuranti. 

 

 

 

 

Cure quotidiane 

Il cambio 

E’ un’occasione per interagi- 

re individualmente con l’educatrice e quindi con-solidare il 

rapporto di familiarità con essa, oltre che esercitare le 

competenze sociali in questo importante momento di 

relazione. Ai bambini più grandi viene lasciato il tempo per 

provare a fare da soli (usare il vasino o il water, prendere e 

riporre l’asciugamano, lavare le mani, svestirsi e vestirsi, 

pettinarsi…). 
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Il pranzo 

Il pasto viene consumato in piccoli gruppi al fine di 

mantenere un clima tranquillo che favorisca il dialogo e la 

socializzazione. E’ un’occasione di scambio sereno e 

conviviale: sedersi a tavola con i propri amici, raccontarsi 

esperienze, osservarsi reciprocamente, raggiungendo 

gradualmente abilità ed autonomie sempre maggiori, ma 

soprattutto vivere un rapporto positivo con il cibo, 

gustando anche nuovi sapori (che rientrano nella dieta). 
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Il sonno 

Rappresenta un momento molto delicato per il bambino, 

per questo ognuno può scegliere l’oggetto preferito da 

tenere con sé e, ognuno nel proprio lettino, rilassato dalla 

musica o dal racconto di una favola, si addormenta. Le 

educatrici facilitano il passaggio dalla veglia al sonno e 

viceversa creando un’atmosfera rassicurante. Il risveglio dei 

bambini avviene in modo naturale (si svegliano da soli). 

 

 

Gli spazi del Nido 

Le educatrici organizzano gli spazi del Nido predisponendo 

ambienti piacevoli ed accoglienti. Gli spazi delimitati 

all’interno delle sale, adatti ad accogliere piccoli gruppi, 

favoriscono l’interazione adulto-bambino e tra bambini, 
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l’autonomia e la possibilità di scelta del gioco (attività), 

seguendo i propri interessi.  

 

Gli ambienti del Nido hanno i nomi dei colori:  

- sala blu (spazio per genitori e bambini),  

- sala rossa (accoglienza), 

- sala azzurra (sala di riferimento gruppo medi -

grandi), 

- sala arancio (spazio laboratorio e sala di riferimento 

gruppo grandi), 

- sala gialla (sala di riferimento gruppo medi - grandi), 

- sala verde (sala di riferimento gruppo piccoli) 

- giardino (luogo privilegiato delle esperienze naturali, 

delle scoperte e del gioco motorio). 
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Sala verde 

 

 
Sala gialla 
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Sala azzurra 

Sala arancione 
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Sala blu 

Sala rossa 
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Giardino 

 

I bambini possono trovare: 

 Spazi predisposti per la lettura. 

 Spazi per il gioco simbolico (cucina, travestimenti, 

bambole, parrucchiere, supermercato, officina, 

fattoria, macchinine…). 

 Spazi per il gioco delle costruzioni.  

 Spazi morbidi per il rilassamento. 

 Spazio del cestino dei tesori (cestino in materiale 

naturale contenente oggetti di uso quotidiano di 

vari materiali, scelti per stimolare tutti i sensi, da 

proporre ai bambini più piccoli). 

 Spazi per i giochi di logica (incastri, puzzles, infilo…). 
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 Spazio per il gioco euristico (dal greco “eurisko” che 

significa “riuscire a scoprire”, “raggiungere la 

comprensione di”). Consiste nel dare ad un gruppo 

di bambini, per un periodo di tempo definito, in un 

ambiente controllato, una grande quantità di 

oggetti diversi e contenitori di diversa natura e 

grandezza con i quali possano giocare liberamente, 

senza l’intervento dell’adulto. 

 Spazi per il gioco con materiali destrutturati (loose 

parts – materiali di riciclo “aperti” alle infinite 

possibilità suggerite dall’immaginazione dei 

bambini; materiali che possono essere manipolati, 

costruiti, trasportati, combinati… in un continuo 

processo di decostruzione e ricostruzione).  

 Spazi per la manipolazione, i travasi (materiali 

naturali). 

 Spazio per il gioco con l’acqua. 

 Area pittura, disegno, incollo e ritaglio. 

 Tane e cucù. 

 Spazio per le attività musicali. 

 Spazi per la motricità. 

 

Il ruolo dell’adulto consiste nell’osservare, proporre, 

organizzare, facilitare, incoraggiare, partecipare, provocare, 

dialogare, incuriosire. 
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Spazio per il gioco euristico 

 
attività musicali 
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Gioco con la sabbia 

 

 

Chi opera nel Nido 

Al Nido lavorano: 

1. La coordinatrice 

2. Il personale educativo 

3. Il personale ausiliario 

4. La cuoca 

5. I collaboratori esterni. 

 

L’Asilo Nido rientra nell’area socio-culturale del Comune di 

Ferno dove, quali referenti, vi sono l’Assessore ai Servizi 

Sociali,  il Responsabile del Servizio e gli addetti all’ufficio. 
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La coordinatrice 

La coordinatrice dell’Asilo Nido viene nominata dal 

Responsabile del Servizio. 

La coordinatrice, tenuto conto del numero dei bambini 

iscritti, opera articolando il proprio tempo lavoro, in parte 

in attività di supporto con i bambini, in parte nello 

svolgimento della funzione di coordinamento; in tale 

ambito, che caratterizza la propria attività prevalente, la 

Coordinatrice sovrintende all’andamento del Servizio in 

esecuzione degli indirizzi del Responsabile del Servizio, in 

particolare: 

 Si pone come referente per la sintesi e l’operatività 

della progettazione educativa. 

 Coordina gli incarichi tra il personale e vigila sulla 

loro attuazione. 

 Tiene rapporti con l’Assessorato competente, con il 

Presidente della Consulta Asilo Nido e con le varie 

figure professionali e le diverse istituzioni presenti 

sul territorio, che si occupano della prima infanzia. 

 Compila giornalmente il registro delle presenze dei 

bambini. 

 Formula proposte al Responsabile del Servizio per il 

miglioramento del Servizio. 

 Convoca riunioni in accordo con il personale 

educativo. 

 Promuove periodicamente la riunione del personale 

educativo al fine di coordinare l’attività ed il lavoro. 
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 Partecipa alla stesura della graduatoria e contatta le 

famiglie. 

 Si occupa della prima accoglienza (riceve le 

domande d’iscrizione) e della presentazione del 

Servizio alle famiglie. 

 Non è educatrice di riferimento ma svolge anche 

compiti del personale educativo (educatrice jolly e 

supporto nei gruppi). 

 Partecipa al primo colloquio con i genitori che 

precede l’ambientamento. 

 

 Il personale educativo 

Il personale educativo svolge i seguenti compiti: 

 Garantisce ai bambini un’adeguata risposta ai loro 

bisogni al momento dell’ambientamento, prestando 

attenzione all’instaurarsi delle relazioni con gli adulti 

e con i pari. 

 Crea condizioni ambientali e modalità relazionali 

adeguate a favorire una crescita armoniosa dei 

bambini. 

 Provvede alle cure quotidiane dei bambini 

valorizzando gli aspetti di relazione in momenti quali 

il cambio, il pasto e il sonno. 

 Instaura una relazione e uno scambio con i genitori 

favorendo la partecipazione delle famiglie alle 

proposte educative attuate nell’ambito del servizio. 

 Attua all’interno della struttura gli indirizzi educativi 

maturati in sede di progettazione delle attività. 
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 Partecipa agli incontri di confronto e di 

progettazione con altri operatori educativi e sociali 

del territorio e attua gli interventi concordati con 

essi. 

 Rappresenta l’educatore di riferimento di un gruppo 

di bambini di cui conosce la storia e conserva le 

tracce dello sviluppo. 

 Collabora ed è responsabile dell’educazione di tutti i 

bambini che frequentano il Nido. 

 

Il personale ausiliario 

Svolge le seguenti attività: 

 Pulizia degli ambienti attraverso una 

programmazione delle attività ordinarie e 

straordinarie. 

 Collaborazione con le educatrici in caso di bisogno. 

 Partecipazione al processo di innovazione del Nido. 

 Partecipazione ai corsi di aggiornamento. 

 

La cuoca 

La cuoca è dipendente della ditta aggiudicataria di gara 

d’appalto pubblica per il servizio di ristorazione scolastica. 

Svolge le seguenti attività: 

 Provvede ed è responsabile della preparazione dei 

pasti e delle merende, nel pieno rispetto del menù 

predisposto dal tecnologo alimentare, approvato 

dall’ASL e secondo la normativa vigente. 

 Provvede alla distribuzione dei pasti nelle sale. 
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 Provvede alla pulizia delle attrezzature, delle 

stoviglie, della dispensa e della cucina. 

 Organizza la fornitura settimanale degli alimenti. 

 

I collaboratori esterni 

L’Amministrazione Comunale si avvale della collaborazione 

di un tecnologo alimentare per il controllo del servizio di 

ristorazione; di un esperto in materia educativa con funzioni 

di supporto psico-pedagogico per i bambini e per i genitori, 

e di supervisione per il personale. 

 

 

PARTECIPAZIONE 

 

Assemblea delle famiglie 

L’Assemblea delle famiglie è composta dai genitori che 

hanno presentato domanda di ammissione al Nido. Viene 

convocata e presieduta dal Presidente della Consulta Asilo 

Nido, vi partecipa la coordinatrice. In questa sede vengono 

eletti i genitori rappresentanti che faranno parte della 

Consulta. 

 

Consulta Asilo Nido Comunale 

La Consulta Asilo Nido Comunale ha un proprio 

Regolamento, ha una funzione consultiva e propositiva che 

esercita:  
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 Nel collaborare con l’Amministrazione  

Comunale. 

 Nel collaborare con il personale del Nido per la 

corretta attuazione degli orientamenti 

educativi, pedagogici ed assistenziali. 

 Nel proporre attività culturali e ricreative, 

incontri con le famiglie, operatori sociali, 

culturali e sanitari. 

 Nel formulare proposte atte a migliorare gli 

strumenti pedagogici. 

 Nell’effettuare il collegamento tra l’Asilo Nido, 

le Scuole dell’Infanzia e gli enti preposti alla 

funzione educativa. 

 Nel fare emergere le potenzialità delle attività 

pedagogiche in materia di prevenzione delle 

eventuali forme di disagio e privazione 

dell’infanzia. 

 

La Consulta è composta da: 

 N. 3 rappresentanti dei genitori degli iscritti; 

 La coordinatrice della Scuola dell’Infanzia presente 

nel Comune di Ferno; 

 N. 2 rappresentanti della maggioranza politica 

nominati dal Sindaco, di cui uno con funzioni di 

Presidente;  

 Un rappresentante della minoranza politica 

nominato dal Sindaco su indicazione dei gruppi di 

minoranza. 
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Ai lavori della Consulta partecipa il Responsabile del Servizio 

o un suo delegato. 

Il Regolamento della Consulta Asilo Nido è esposto presso 

l’Asilo Nido ed è consultabile sul sito del Comune di Ferno 

all’indirizzo www.comune.ferno.va.it nella sezione “Settori 

e servizi”(Area Socio Culturale – Asilo Nido – Regolamenti). 

 

 

FATTORI INDICATORI E STANDARD  DI QUALITA’ 

 

Il servizio garantisce il rispetto dei seguenti standard di 

qualità. 

 

Qualità della salute e del benessere del bambino 

Garantire il benessere del bambino attraverso una idonea 

assistenza igienico-sanitaria e una corretta alimentazione è 

uno degli obiettivi generali del servizio. 

L’Asilo Nido si attiene alle regole sanitarie divulgate dall’ATS 

Insubria di Varese esposte all’ingresso della struttura e 

tende a coinvolgere i genitori alla collaborazione per 

assicurare la tutela della salute nella collettività. Esse 

prevedono il rispetto di norme igieniche rigorose 

riguardanti la pulizia degli ambienti (operazioni di pulizia e 

sanificazione), le abitudini comportamentali (formazione 

del personale e programmazione di azioni educative sia con 

i bambini sia con gli adulti), il cambio del pannolino, la 

preparazione e distribuzione dei pasti, la prevenzione delle 

malattie infettive che, in alcuni casi specifici (riscontro di 

http://www.ferno.gov.it/
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alcuni sintomi che si presuppongono dannosi per il bambino 

e/o per la comunità), determinano l’allontanamento dei 

bambini.  

 

Per periodi di emergenza si fa riferimento al Protocollo 

Sanitario Operativo adottato dalla Giunta Comunale, sulla 

base delle misura previste dalle autorità competenti. 

 

La pulizia degli ambienti è affidata al personale ausiliario. La 

presenza delle ausiliarie all’interno delle sale si concretizza 

anche in un appoggio all’educatrice sul gruppo dei bambini. 

 

L'Asilo Nido ha la cucina interna e la preparazione dei pasti 

è assicurata da Ditta esterna concessionaria del servizio con 

propria cuoca qualificata.  

La dieta è diversificata in base all’età dei bambini. Il menù, 

che si ripete ogni quattro settimane, è elaborato dal 

tecnologo alimentare incaricato dall'Amministrazione 

Comunale ed inviato all'ATS competente territorialmente. 

Per i bambini di età inferiore all'anno, è previsto un menù 

dedicato a cadenza settimanale. Nell'eventualità che il 

bambino abbia specifiche esigenze alimentari comprovate 

da certificato del medico (intolleranza, allergia, patologie 

che comportano una dieta speciale), disgusto o esigenze 

etnico/religiose/ideologiche, viene assicurata l'osservanza 

di diete personalizzate, previa apposita richiesta scritta 

secondo le indicazioni fornite dai protocolli operativi per 

diete speciali, stabiliti da ATS Insubria. 
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Cucina 

 

Il servizio di ristorazione è periodicamente controllato da un 

tecnologo alimentare, incaricato dall’Amministrazione. 

Durante il primo colloquio tra educatrice e genitori vengono 

raccolte informazioni relative alle abitudini dietetiche del 

bambino e viene consegnata una copia del menù. 

L’obiettivo del “benessere” del bambino nasce dalla 

collaborazione di ogni adulto che partecipa alla vita del 

Nido, sia esso educatore, genitore, ausiliario o altro, 

nell’intreccio e nel riconoscimento di bisogni e 

soddisfacimenti reciproci. 

 

Qualità socio-relazionale ed educativa 

Nel Nido opera un gruppo di lavoro, costituito da personale 

educativo, che s’incontra per confrontarsi sulla crescita dei 
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bambini, per progettare l’attività pedagogica, la giornata al 

Nido, l’organizzazione degli spazi, gli ambientamenti, le 

riunioni con i genitori, le feste, per riflettere e condividere 

l’esperienza dei corsi d’aggiornamento.   

 

Il Nido si propone di cercare continuità con la famiglia e di 

instaurare un rapporto di fiducia attraverso il dialogo 

giornaliero e confronti periodici; di sostenerla e affiancarla 

offrendo l’opportunità di confrontarsi sul ruolo educativo, 

di condividere domande e dubbi e di venire accompagnata 

nella gestione delle pratiche educative quotidiane. Il Nido 

riconosce il ruolo fondamentale svolto dalla famiglia, primo 

nucleo sociale necessario nel quale il bambino sin dalla 

nascita cresce, sviluppa e consolida la sua identità. Per 

questi motivi l’ambientamento è preceduto da un primo 

colloquio con la famiglia durante il quale il genitore 

presenta il proprio bambino, viene illustrata, dalle 

educatrici la modalità di inserimento sperimentata da lungo 

tempo ed in grado di rispondere in modo flessibile alle 

esigenze dei bambini e dei genitori. E’ previsto un 

ambientamento graduale a piccoli gruppi, con la presenza 

del genitore al Nido e con un’attenzione particolare ai ritmi 

e alle abitudini di ciascuno.  

 

Il Nido accoglie con particolare cura e attenzione i bambini 

con diritti speciali. Si attiva per promuovere il loro 

benessere psicofisico attuando un continuo dialogo con i 

genitori e con gli esperti che a vario titolo si occupano di 
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loro. Vengono personalizzate le strategie educative 

tenendo conto delle peculiarità e sensibilità del bambino, 

ricercando costantemente una buona sintonizzazione 

emotiva.  

 

Nel caso di bambini con patologie croniche o bisogni 

particolari, il personale si attiva per programmare 

un’organizzazione che risponda in modo adeguato alle 

esigenze del bambino.  

 

La diversità culturale viene considerata una risorsa e viene 

accolta come caratteristica del bambino e della famiglia: le 

differenze sono motore della crescita umana, personale e 

collettiva, attivano strategie, modalità, complicità, curiosità 

che favoriscono i processi di integrazione in quanto processi 

di educazione. 

 

Il Nido fonda la sua attività su un proprio Progetto 

Pedagogico che delinea le finalità e gli obiettivi del servizio 

rispetto al territorio, alle famiglie e ai bambini, e che rende 

coerente l’azione educativa e l’organizzazione della 

struttura con l’idea di bambino condivisa. Tutte le attività 

del Nido nascono dalla riflessione, dall’approfondimento e 

dal confronto che si svolge all’interno del gruppo di lavoro e 

vengono documentate attraverso i vari Progetti educativi 

messi a disposizione dei genitori e di chiunque voglia 

prenderne visione. Il Progetto Educativo è consultabile 

anche sul sito web istituzionale all’indirizzo 
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www.comune.ferno.va.it, seguendo il percorso: Settori e 

Servizi - Area Socio Culturale - Asilo Nido. 

 

 
 

I progetti educativi si riferiscono ai vari aspetti della vita del 

Nido: il funzionamento generale del servizio, l’inserimento, 

la strutturazione degli ambienti, la collaborazione con le 

famiglie, il passaggio alla Scuola dell’Infanzia, il 

reinserimento dopo le vacanze estive, l’osservazione dei 

bambini, la musica, la biblioteca, la lettura animata, la 

coltivazione dell’orto e le varie attività proposte. Sono 

progetti che si evolvono e cambiano nel tempo a partire 

dalla riflessione educativa, adattandosi all’evoluzione delle 

situazioni e agli eventi imprevisti. Ciò permette di saper 

creare e ideare nuovi percorsi di crescita e di 

approfondimento. 

http://www.comune.ferno.va.it/
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Il Nido offre ai bambini esperienze particolari: 

. Laboratori musicali fra suoni, gesti e segni, rivolti a tutti i 

bambini. 

. Prestito dei libri e lettura animata nella biblioteca del 

Nido. 

. Laboratori di lettura animata.  

. Laboratori di giochi psicomotori 

. Laboratori immersivi 

. Incontri programmati tra bambini del Nido e della Scuola 

dell’Infanzia di Ferno, integrati da incontri tra insegnanti 

delle due strutture (Progetto “MA-NI”). 
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Qualità dell’ambiente e sicurezza 

Il personale del Nido organizza l’ambiente, interno ed 

esterno, e le attività tenendo presente sia gli aspetti 

pedagogici (bisogni, età, interessi dei bambini), sia gli 

aspetti relativi alla sicurezza degli arredi e dei materiali. 

Vengono proposte esperienze di gioco che rispettano i ritmi 

di crescita di tutti e del singolo bambino. 

 

Gli spazi per i piccoli prevedono un’attenzione particolare 

alle prime fasi dello sviluppo motorio e sensoriale del 

bambino.  

Gli spazi per i medi  rivolgono un’attenzione specifica al 

bisogno di movimento, di sperimentazione e di 

esplorazione. 

 

Gli spazi per i grandi rispondono al bisogno di 

concentrazione, di manipolazione, di gioco individuale o a 

piccoli gruppi, di affinamento dei movimenti, di sviluppo del 

linguaggio e del gioco simbolico. 

 

Ogni spazio è definito e riconoscibile dai bambini. 

L’educatrice, nell’organizzare le aree gioco, promuove 

l’interesse e la curiosità rispetto ad esperienze sensoriali, 

motorie ed espressive.  

 

Gli arredi e i sanitari sono a misura di bambino, ciò 

consente di raggiungere un’iniziale autonomia.  
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All’interno del Nido è stato individuato uno spazio specifico 

per l’accoglienza dei genitori dove è stata organizzata una 

biblioteca con libri per bambini e per adulti (i libri possono 

essere presi in prestito). 

 

Il Nido è in possesso dei requisiti di legge in materia di 

sicurezza. Vengono effettuati controlli rispondenti alla 

vigente normativa di riferimento. 

 
Spazio per i piccoli 

 

Qualità della partecipazione della famiglia al Nido 

Il Nido offre alla famiglia ampi spazi di partecipazione e di 

condivisione, infatti nel corso dell’anno vengono proposte 

varie occasioni di scambio. I genitori hanno la possibilità di 
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confrontarsi tra di loro e con il personale educativo, di 

attivare un rapporto di fiducia e collaborazione. 

La comunicazione tra famiglia e Nido viene garantita 

attraverso: 

a) Riunione nuovi utenti. Durante questo incontro il 

personale educativo si presenta e vengono fornite 

informazioni sul servizio, sulle modalità e i tempi 

dell’ambientamento. 

b) Colloquio individuale pre-ambientamento. Vi 

partecipano: la coordinatrice, l’educatrice di 

riferimento e i genitori del bambino. 

c) Colloquio di verifica ambientamento. I genitori 

incontrano l’educatrice di riferimento dopo uno o 

due mesi di frequenza. 

d) Colloqui individuali su richiesta della famiglia o 

dell’educatrice per condividere il percorso 

effettuato dal bambino e per confrontarsi sui vari 

aspetti della sua crescita. 

e) Colloqui con la coordinatrice. 

f) Assemblea delle famiglie per presentare funzione e 

prerogative della Consulta Asilo Nido ed eleggere i 

genitori rappresentanti. 

g) Due incontri di sala con i genitori: 

. Presentazione progetti educativi (mese di 

dicembre); 

. Verifica anno trascorso (mese di maggio). 
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h) Scambio giornaliero di informazioni. Si cerca di 

garantire al genitore momenti di informazione 

reciproca nei momenti dell’accoglienza e dell’uscita. 

i) Proposte di attività ricreative. Le feste (scambio di 

auguri, festa di fine anno organizzata principalmente 

dai genitori) scandiscono, attraverso atmosfere 

particolarmente coinvolgenti, alcuni momenti 

significativi dell’anno costituendo anch’esse 

un’occasione di conoscenza e relazione. 

 

 

 

j) Open-day. Il Nido apre le porte a chi vuole 

conoscere questo spazio a misura di bambino e, 
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talvolta, viene data l’opportunità anche ai genitori 

utenti di giocare con i loro figli. 

k) Proposte formative. Vengono organizzati incontri di 

approfondimento per i genitori, condotti da esperti 

su tematiche relative alla prima infanzia.  

l) Colloqui individuali a richiesta con esperto su 

tematiche psico-pedagogiche. 

m) Consulta Asilo Nido. (Vedi pag. 38). 
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ATTIVITA’ DI PROMOZIONE 

 

La visibilità del Servizio Nido viene garantita alla 

cittadinanza attraverso: 

- La Carta dei Servizi. 

- Il libretto di Benvenuto al Nido che raccoglie le 

informazioni sul servizio e viene consegnato ai 

genitori nuovi utenti. 

- L’opuscolo INFONIDO con le informazioni 

essenziali riguardanti il Servizio. 

- I volantini per la pubblicizzazione di iniziative 

riguardanti il Nido. 
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- Il sito web istituzionale www.comune.ferno.va.it 

nella sezione “Settori e servizi” (Area Socio 

Culturale – Asilo Nido). 

- Le segnalazioni stradali e le insegne apposte sulla 

recinzione della struttura.  

- Open-day (vedi pag. …). 

- Conferenze su argomenti riguardanti la cultura 

della prima infanzia aperte ai cittadini.  

- Pubblicizzazione di eventi particolari su giornali e 

televisioni locali. 

- Momenti formativi organizzati da diverse 

agenzie educative. 

- La partecipazione ad iniziative del territorio . 

 

 

IMPEGNI, GARANZIE, DIRITTI E DOVERI 

 

L’impegno dell’Amministrazione e del personale del Nido 

nel garantire i principi fondamentali e gli standard di qualità 

dichiarati in questa Carta inizia quando una famiglia iscrive 

il suo bambino al Nido e prosegue durante tutta la sua 

frequenza. 

Nello svolgimento della propria attività il personale del Nido 

ha pieno rispetto dei diritti, dei bisogni, degli interessi, dei 

ritmi di vita e di sviluppo dei singoli bambini, si pone 

sempre in ascolto delle necessità delle famiglie prestando 

attenzione alle varie esigenze.  

http://www.comune.ferno.va.it/
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Il rapporto di fiducia che si crea tra personale del Nido e 

genitori utenti trova fondamento nel rispetto reciproco di 

diritti e doveri. 

 

I genitori hanno i seguenti diritti: 

- Ricevere comunicazioni chiare rispetto alle 

regole di accesso al servizio. 

- Ricevere tutela dei dati personali. 

- Ricevere comunicazione della presenza di 

malattie infettive diffusive che si sono verificate 

tra i bambini frequentanti il Nido, nel rispetto 

della privacy. 

- Consultare il materiale informativo a 

disposizione (progetti, regolamento, calendario, 

note ATS, menù, attività svolte…). 

- Partecipare alla vita del Nido nelle forme e nei 

modi previsti in questa Carta. 

- Essere ascoltati, esprimere osservazioni e 

proposte sul Servizio, e ricevere risposte 

adeguate. 

 

E’ importante che i genitori rispettino norme e doveri: 

- Attenersi a quanto contenuto nel Regolamento 

dell’Asilo Nido, disponibile al Nido e consultabile 

sul sito web istituzionale del Comune di Ferno 

www.comune.ferno.va.it, nella sezione “Settori e 

servizi”(Area Socio Culturale – Asilo Nido – 

Regolamenti). 

http://www.comune.ferno.va.it/
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- Rispettare le normative vigenti in materia di 

igiene e prevenzione delle malattie in comunità. 

- Per tutto il periodo di emergenza sanitaria si fa 

riferimento al Protocollo Sanitario Operativo 

adottato dalla Giunta Comunale. 

- Fornire le informazioni che possono essere utili 

alla migliore erogazione del servizio per i propri 

figli. 

- Fornire informazioni sullo stato di salute del 

bambino. 

- Fare frequentare i bimbi in buona salute. 

- Fornire al personale del Nido il recapito 

telefonico che consenta, in qualunque momento 

della permanenza al Nido del bambino, di 

rintracciare i genitori tempestivamente. 

- Favorire la progettazione individualizzata per il 

proprio figlio fornendo le informazioni 

necessarie su eventuali interventi in corso e 

precedente utilizzo di servizi pubblici e/o privati. 

- Dimostrare rispetto e considerazione per il 

lavoro del personale e per le indicazioni che 

suggerisce. 

- Utilizzare in modo appropriato gli ambienti, le 

attrezzature e gli arredi del Nido. 

- Informare il personale dell’assenza del proprio 

figlio.  

- Pagare la retta mensile dovuta. 
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- Segnalare eventuali disfunzioni riscontrate al fine 

di contribuire al miglioramento della qualità del 

servizio. 

 

I bambini al Nido hanno i seguenti diritti: 

- Di crescere bene fisicamente, mentalmente, 

spiritualmente e socialmente, nel rispetto dei 

loro ritmi e dei loro tempi. 

- Di ricevere la protezione e le cure necessarie al 

loro benessere. 

- Di non essere trascurati o maltrattati. 

- A servizi di qualità e ad un ambiente sicuro, per 

non essere in pericolo. 

- Di stare assieme agli altri. 

- All’individualità e al riconoscimento. 

- A un “buon inizio”, di mangiare cibo sano sin 

dalla nascita senza essere forzati, di bere acqua 

pura e respirare aria pulita. 

- Di ricevere un’educazione che sviluppi le loro 

capacità e che insegni loro la pace, l’amicizia, 

l’uguaglianza e il rispetto per l’ambiente. 

- Di scegliere il gioco o l’attività che più piace, di 

divertirsi o di non fare niente (per avere il tempo 

di riposarsi, di pensare, immaginare, osservare). 

- Di avere alcuni spazi di tempo non pianificati 

dagli adulti. 
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- Di sporcarsi, di giocare con la sabbia, con la 

terra, con l’erba, con le foglie, con l’acqua, con i 

sassi, con i rametti.  

- Di provare il piacere di annusare, di riconoscere i 

profumi della natura. 

- All’uso delle mani, di incollare, di manipolare… 

- Di fare errori. 

- Di litigare. 

- Di dialogare e di esprimere opinioni, di ascoltare 

e di essere ascoltato e stimato (migliora le abilità 

necessarie ad accrescere l’autostima). 

- Di conoscere le cose. (E’ meglio conoscere 

piuttosto che le cose accadano senza 

conoscerle). 

- Di vivere serenamente e in pace. 

- Al silenzio. E’ educazione all’ascolto silenzioso. 

- A essere sostenuti nell’acquisizione delle proprie 

autonomie. 

- Alla libertà per esplorare (anche con la bocca), 

gattonare, per alzarsi in piedi, per cadere e 

rialzarsi, per sperimentare, per provare a fare le 

cose, per acquisire fiducia. 

- Di portarsi qualcosa da casa (un pezzettino di 

casa). 

- Di piangere per esprimere le proprie emozioni. 

- Di avere tempo per apprendere con il proprio 

stile. 
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SODDISFAZIONE DELLE FAMIGLIE 

 

Reclami 

Qualora i genitori rilevino disservizi che violino gli standard 

enunciati nella presente Carta dei Servizi, possono 

presentare reclamo verbale, telefonico, scritto, via fax o via 

posta elettronica. 

I reclami anonimi non verranno presi in considerazione. 
Il reclamo verbale o telefonico deve essere comunque 

seguito da nota scritta. Il reclamo scritto dovrà essere 

indirizzato all’Ufficio Servizi Sociali del Comune:  

Comune di Ferno - Ufficio Servizi Sociali, via Aldo Moro 3 – 

21010 Ferno. 

Telefono 0331242286, fax 0331726110 

Indirizzo posta elettronica: 

cristina.dealberti@comune.ferno.va.it 

L’Amministrazione risponderà in forma scritta, non oltre i 

quindici giorni dal ricevimento e si attiverà per rimuovere le 

cause che hanno provocato il reclamo. 

Qualora il reclamo non sia di competenza 

dell’Amministrazione, al reclamante saranno fornite 

indicazioni per individuare il corretto destinatario. 

 

Recapiti 

 Asilo Nido via dell’Arcobaleno 2 – telefono 

0331726229. 

Indirizzo di posta elettronica: 
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asilonido@comune.ferno.va.it 

 Comune di Ferno - Ufficio Servizi Sociali, via Aldo 

Moro 3 – 21010 Ferno. 

Telefono 0331242286, fax 0331726110 

Indirizzo posta elettronica: 

comune@comune.ferno.va.it 

 

Orari di apertura al pubblico: 

lunedì dalle 16.30 alle 18.30 

martedì, mercoledì e venerdì  

dalle  9.00 alle 13.00 

 Sito web istituzionale: www.comune.ferno.va.it 

 Assessore ai Servizi Sociali - presso sede Comunale 

via Aldo Moro 3; riceve su appuntamento, telefono 

0331242283. 

 

Sistema di raccolta della soddisfazione dell’utenza 

Periodicamente viene richiesta la compilazione di un 

questionario per permettere al servizio Asilo Nido e 

all’Amministrazione di raccogliere, in modo omogeneo e 

costante, ciò che l’insieme dei genitori pensa del servizio 

offerto.  

Il questionario è reperibile presso l’Asilo Nido e l’Ufficio 

Servizi Sociali, e consultabile sul sito web istituzionale 

www.comune.ferno.va.it, seguendo il percorso: Menù - 

Settori e Servizi - Area Socio Culturale - Asilo Nido. 

 

mailto:comune@comune.ferno.va.it
http://www.comune.ferno.va.it/
http://www.comune.ferno.va.it/
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E’ inoltre possibile far pervenire difficoltà riscontrate nel 

servizio alla coordinatrice e/o al personale educativo del 

Nido. Nell’ambito della Consulta Asilo Nido possono essere 

contattati i genitori rappresentanti per esporre opinioni e 

fare nuove proposte.  

Un’ulteriore modalità di comunicazione immediata e sicura, 

tra utente e servizio, è il contatto tramite posta elettronica, 

come da indirizzi riportati.  

 

 

TRACCE D’IDENTITA’ 

 

Raccontare la storia per restituire uno sguardo sul passato, 

per dare valore, per contribuire a costruire identità. 

10 ottobre 1988 apertura dell’Asilo Nido Comunale di 

   Ferno rivolto ai bambini dai 3 ai 36  

   mesi. 

Dal 1992  il personale viene integrato tramite 

   cooperativa e la struttura del Nido  

   viene ampliata inglobando i locali del 

   Consultorio. 

   Viene istituita la frequenza part-time  

   e si può accedere al Nido dopo il com- 

   pimento del sesto mese. 

Dal 1995  il Nido ha un Caposervizio presso il 

   Settore socio-culturale. 

Dal 1998  l’assistenza medica all’interno del Ni- 

   do viene soppressa. Viene però man- 
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   tenuto un rapporto di consulenza con 

   la pediatra di base del paese.  

25 ottobre 1998 decennale del Nido, viene indetto il  

   Concorso “Un nome per il Nido” per  

   l’assegnazione di un nome e di un  

   logo al Nido. 

Aprile 1999   al personale del Nido viene affiancata  

una figura di supporto psico-pedago- 

gico. 

Maggio 1999  il Nido scende in piazza per farsi cono-  

scere (manifestazione “Ferno in 

Festa”). 

27 giugno 1999 premiazione del vincitore del concor- 

   so. Il Nido prende il nome di “Asilo 

   Nido Primi Giochi”. 

Settembre  2000 il Comitato di gestione si trasforma in  

   Consulta Asilo Nido. 

Novembre 2000 Parte il progetto “Tic Tac, il tempo 

   della crescita” che coinvolge otto Nidi 

dell’ambito territoriale Ticino-Mal- 

   pensa e si sviluppa per sette anni. 

Settembre 2001 La coordinatrice non è più figura di 

   di riferimento, ma educatrice jolly 

   e supporto nei gruppi. 

Aprile 2002   Inizia un percorso di continuità Nido- 

   Scuola dell’Infanzia  

   (Progetto “MA-NI”). 

Aprile 2003  Viene avviata la prima esperienza di  
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   tirocinio e formazione per studenti. 

30 novembre 2008 Ventennale del Nido. Viene indetto il  

   Concorso “Non solo note per il Nido… 

   Canti, filastrocche e poesie che ci fan- 

   no divertire”. Vince la classe 5^ della 

   Scuola Primaria “Mons. Bonetta” con  

   la canzone “Volta la carta”. Tra le va- 

   rie iniziative (premiazioni, conferenza, 

   animazione) viene sperimentato  

   l’Open-Day.  

Gennaio 2009  Per la prima volta un esperto della 

   Music Learning Theory di Gordon 

entra nel nostro Nido e propone ai 

bambini varie esperienze seguendo  

questa particolare metodologia di 

educazione musicale.    

Gennaio 2010  Un secondo percorso di educazione 

   musicale viene attuato da esperti di  

   un’Associazione Musicale di  

   Busto Arsizio.  

Gennaio 2011  Il progetto musica continua con e- 

   sperti del Metodo Ritmia.   

Settembre 2011 Viene modificato il Regolamento, si  

   può accedere al Nido dopo il  

   compimento del terzo mese. 

Novembre 2011 Nasce la Carta dei Servizi. 

Novembre 2013 Si festeggiano i 25 anni del Nido.  
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Novembre 2018 Il Nido compie trent’anni. Viene alle-

   stita una mostra sul Nido presso la  

   sede comunale. Vengono inoltre pro-

   mosse iniziative quali una  

   conferenza e una serie di incontri per 

   i genitori con un pedagogista, una let-  

   tura animata e l’open-day. 

Febbraio 2020  Il Nido chiude da febbraio a luglio a  

   causa della pandemia. Attraverso il  

   canale YouTube del Comune le edu- 

   catrici mantengono i contatti con i  

   bambini : vengono postati filmati di  

   canzoncine e storie raccontate al Ni-  

   do, e tutorial sulla costruzione di  

   materiale di gioco. 

   Le educatrici mantengono i contatti  

   con i genitori organizzando colloqui su

   piattaforme on line. 

Settembre 2020 Cambia l'organizzazione interna del  

   Nido: nascono le" bolle", ciascuna con 

   il proprio orario di apertura e chiusu-

   ra, e con entrate ed uscite scagliona- 

   te. Viene attivato un Protocollo sani- 

   tario specifico. 

Marzo 2021  Il Nido viene chiuso nuovamente fino 

   ai primi di aprile, a causa dell'aggra- 

   varsi della pandemia  
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IL PERCORSO FORMATIVO 

 

La prima esperienza formativa di gruppo, che ha permesso 

al personale la costruzione di una base di riflessione 

comune, risale al 1995 e si è protratta fino al 1998. I corsi 

tenuti dall’Associazione “Percorsi per crescere” 

coinvolgevano sia il personale educativo sia il personale 

ausiliario e la cuoca, e si svolgevano presso l’Asilo Nido.  

Le tematiche affrontate riguardavano l’organizzazione delle 

attività ludiche, la verifica e l’organizzazione della giornata 

(analisi, tempi e ritmi), le relazioni adulto-bambino e 

adulto-adulto. 

 

Dal 1999 ad oggi è stata affiancata al gruppo delle 

educatrici una figura di esperto, incaricato 

dall’Amministrazione, quale  supporto psicopedagogico con 

la finalità di portare continuamente il gruppo a confrontarsi 

e ad analizzare l’agire educativo.  

 

Nel  2001, per la prima volta, i Comuni dell’ambito 

territoriale “Ticino-Malpensa” si uniscono per realizzare il 

progetto “Prima Infanzia”, esperienza formativa tenuta dal 

centro di Reggio Emilia “Reggio Children” (Centro 

Internazionale per la difesa e la promozione dei diritti e 

delle potenzialità dei bambini e delle bambine). 

Tematiche affrontate. 

2001/2002 
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. incontro con l’esperienza dei Nidi e delle Scuole 

dell’Infanzia comunali di Reggio Emilia 

. l’ambiente e lo spazio 

. la carta d’identità del Nido d’Infanzia. 

2002/2003 

. la documentazione 

. il Nido come servizio educativo 

. progettualità della e nella quotidianità 

. comunicazione quotidiana al Nido con le famiglie 

2003/2004 

. ambientamento al Nido di bambini e famiglie 

. relazioni tra i bambini 

. agire la formazione nell’incontro tra Nidi d’Infanzia. 

 

Nel 2005/2006 i Nidi dell’ambito Ticino-Malpensa 

continuano il progetto “Prima Infanzia”, con la supervisione 

di “Reggio Children”, ed elaborano un percorso di 

formazione sulla lettura proposta ai bambini, della durata di 

un anno. 

 

Nel 2006/2007 Il progetto “Prima Infanzia” continua con 

l’obiettivo di arrivare ad elaborare in ogni Nido un progetto 

pedagogico.  A conclusione del percorso formativo, i Nidi si 

ritrovano per una giornata di studio sul tema: “Il Nido tra 

continuità e cambiamenti”.   

 

Il personale, nel corso degli anni, ha partecipato anche ad 

altri corsi d’aggiornamento: 
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 1990 – Percorso di aggiornamento per operatori 

socio-educativi – ENAIP (Varese). 

 1997 – “Genitori ed educatori: processi 

d’interazione” – Organizzato dalla direzione 

didattica di Cardano al Campo. 

 2000 – Convegno “Litigare per crescere” – 

Organizzato dal Comune di Villasanta (MI). 

 2001 – “La vita quotidiana nel Nido” – Tenuto da 

docenti dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di 

Brescia. 

 2001 – “Non solo scuola” – Organizzato 

dall’Amministrazione Comunale di Ferno in 

collaborazione con l’Istituto Comprensivo “B. Croce” 

di Ferno. 

 2003 – Campagna di prevenzione della SIDS – 

Promossa dall’ASL della Provincia di Varese. 

 2007 – “Norme di prevenzione e di tutela igienico-

sanitaria nelle collettività infantili” – Organizzato 

dall’ASL della Provincia di Varese. 

 2008 – “Un Nido… che suona” – Organizzato 

dall’Agenzia di formazione Editrice La Scuola. 

 2008/2009 – “Documentare il lavoro e renderlo 

patrimonio all’interno dell’equipe educativa” – 

Organizzato dalla Provincia di Varese e tenuto da 

NATURART (Gallarate). 

 2008/2009 – “La metodologia di osservazione del 

bambino al nido” - Organizzato dalla Provincia di 

Varese e tenuto da NATURART (Gallarate). 
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 2008/2009 – “Generare educazione – I servizi per la 

prima infanzia come sistemi esperti e la trasmissione 

dei saperi educativi” – Organizzato dalla Provincia di 

Varese e tenuto da NATURART (Gallarate). 

 2009 – “Il ruolo dell’educatore nella relazione con gli 

adulti” – Organizzato dal Comune di Samarate. 

 2010 – Convegno “Bambini fragili o genitori fragili?” 

– Organizzato dall’Unità Operativa di 

Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza 

(UONPIA), Gallarate. 

 2011 – “Pratica psicomotoria Aucouturier” e “Al 

Nido giocando. Elementi di psicomotricità” – 

Percorsi formativi realizzati dalla Provincia di Varese, 

Assessorato Politiche Sociali, nell’ambito delle 

iniziative del Piano Provinciale per la Formazione e 

l’Aggiornamento del Personale del Welfare. 

 2012 – “Viaggiare… come, perché, con chi? 

Convegno laboratorio per genitori e bambini” – 

Organizzato dal Comune di Legnano. 

 2013 – “Un libro dietro l’altro… E divento grande. 

Percorso formativo che collega il leggere ad altra 

voce con il raccontare e con attività di gioco per 

bambini 0 – 3 anni” – Organizzato dalla cooperativa 

teatrale “La Baracca” di Monza. 

 2013 – “Educatore di Asilo Nido: comunicatore 

duplice” – organizzato nell’ambito del Piano 

Provinciale per la formazione e l’aggiornamento del 
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personale del Welfare, realizzato dal Comune di 

Samarate. 

 2016 – “Le rappresentazioni educative - Un modello 

formativo – Conflitto e comunicazione” – 

Organizzato dall’Ambito Distrettuale di Somma 

Lombardo e tenuto da IFOA. 

 2017 – “Analisi transazionale e conflitto” – 

Organizzato dall’Ambito Distrettuale di Somma 

Lombardo e tenuto da IFOA. 

 2018 – “Il benessere dell’équipe pedagogica per il 

miglioramento della relazione col bambino” – 

Organizzato dall’Ambito Distrettuale di Somma 

Lombardo e tenuto dalla Società Cooperativa Sociale 

Fides.  

 2019 – “Il legame di attaccamento nel bambino di 

età 0 – 3 anni”, “Approfondimento sul disturbo post 

traumatico da stress nel bambino”, “Lo sviluppo 

neuro psico motorio nel bambino” e “Alimentazione 

infantile, svezzamento e intolleranze alimentari” – 

Organizzati dall’Ambito Distrettuale di Somma 

Lombardo  e tenuti dalla Società Cooperativa Sociale 

Fides. 

 2020 – “Emergenza Covid-19. La paura, la relazione 

e il rapporto con i genitori, le famiglie resilienti, i 

genitori malati e il lutto da Covid-19, la relazione 

all’interno dell’équipe di lavoro, il ritorno a scuola, 

strumenti per la ripartenza” – Organizzati 
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dall’Ambito Distrettuale di Somma Lombardo e 

tenuti dalla Società Cooperativa Sociale Fides. 

 2021 - Serie di incontri su vari argomenti: 

"Benessere al Nido in un'ottica psicosociale", "Lo 

sviluppo cerebrale del bambino", "Emozioni al Nido: 

l'intreccio tra bambino, educatrice e famiglia", "Le 

neuroscienze e i servizi educativi", "Analisi delle 

nuove linee guida 0/6 anni" - Organizzati dall’Ambito 

Distrettuale di Somma Lombardo e tenuti dalla 

Società Cooperativa Sociale Fides. 

 

 

IL NIDO SI RACCONTA 

 

La parola della coordinatrice 

Il mio viaggio dura da più di trent’anni, mi conduce dentro 

un’esperienza molto “speciale”, in modo singolare sa 

declinare l’educazione dei bambini con cultura, bellezza, 

creatività, ricerca, emozioni, senso di responsabilità e 

soprattutto dignità della persona. 

Questa professione sa regalarmi una possibilità che a poche 

persone è concessa, quella di vedere le cose con gli occhi 

dei bambini, di trascorrere le mie giornate in un mondo 

“speciale” dove le regole sono semplici, così come le 

emozioni, dove si piange e si ride con la stessa facilità, 

senza vergognarsene, dove ci si comprende anche se non si 

conoscono le parole e dove a tutti è concesso di sbagliare. 
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Noi educatori siamo figure importanti nella vita di un 

bambino che frequenta il Nido, siamo persone che scelgono 

di portare la propria professionalità a servizio della sfida 

pedagogica, di promuovere la preziosa individualità di 

ciascuno, mirando al benessere e alla cooperazione; siamo 

persone che scelgono di prendersi cura dei bambini non 

propri, di tenerli per mano e accompagnarli nel cammino 

della crescita per un periodo di tempo circoscritto.  

A volte penso che questa professione mi coinvolge a tal 

punto da non poter fare altro, arrivare a pensare che quello 

in cui stai è proprio il tuo posto e che in nessun altro posto 

saresti te stesso.   

Nelle azioni che si compiono ogni giorno, nelle frasi che si 

dicono, nelle parole che si ascoltano, negli sguardi che si 

incontrano e nelle braccia che si stringono, in tutto questo 

trovo qualcosa che mi appartiene. Questo viaggio 

“speciale”, che ho conquistato con fatica, è parte di me e 

continuerà a trasformarmi inevitabilmente ogni giorno. 

Oggi, il mio compito è di continuare a stare dalla parte dei 

bambini con passione, senso di responsabilità e intelligenza. 

Il viaggio “speciale” continua… alte le vele! 

 

La parola di un’educatrice  

Sono capitata per la prima volta al Nido in un pomeriggio di 

gennaio. Pur avendo letto molto sui Nidi e avendo visto 

diversi video di osservazione su cui ci facevano esercitare in 

università, entrarci di persona è stato comunque 

sorprendente.  
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Ho visto un bambino che si era appena svegliato scendere 

da un letto che sembrava un grande cassetto e, 

accompagnato dall’educatrice, l’ho visto provare ad infilarsi 

le calze e poi i vestiti. L’ho visto entrare in una sala che 

aveva il nome di un colore ed era piena di giochi e oggetti 

curiosi, dalle forme strane; alcuni pendevano dal soffitto. 

L’ho visto avvicinarsi ad un altro bambino che infilava delle 

grosse castagne in un barattolo.  

C’era un bambino che cantava in un imbuto e un altro, 

seduto sul seggiolone, lo guardava, sorrideva e muoveva 

mani e piedi.  

Ho visto bambini giocare, sorridere, ascoltare, osservare, 

chiedere e ringraziare, in un mondo in miniatura. Quel 

giorno ho pensato che mi sarebbe piaciuto far parte di quel 

mondo, mi sarebbe piaciuto contribuire a pensarlo.  

Col tempo e con l’esperienza ho iniziato a pensare che il 

termine “in miniatura” fosse da sostituire con “a misura di”, 

perché al Nido tutti, adulti e bambini, sperimentano, 

osservano, ascoltano, chiedono e ringraziano, in questo 

mondo che è a misura di persone da zero a cent’anni. 

       

Le voci e le emozioni dei genitori 

“Al Nido il mio bimbo è diventato “grande”, come dice lui. 

La mattina è bello sentirlo salutare con la frase: “Ciao, io 

vado dai bimbi!”, pronto ogni giorno per una nuova 

avventura.” 

mamma e papà di Ettore 
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“Io ed Asia siamo felici di aver incontrato questa realtà 

presente, attiva ed accogliente verso genitori e bambini. 

Un ringraziamento particolare a tutte le educatrici e le 

persone che ogni giorno lavorano qui con pazienza ed 

entusiasmo e mi danno una grande mano nel crescere, 

seguire ed educare Asia.” 

mamma di Asia 

“Sapere che Andrea con voi sta così bene… ci fa stare 

bene.” 

mamma e papà di Andrea 

 

 

SULL’AMBIENTAMENTO 

“Suona la sveglia: ci siamo, il nostro cucciolo, “poverino”, 

tra un paio d’ore sarà catapultato in una nuova realtà, 

l’Asilo Nido. Mille domande, mille preoccupazioni occupano 

i nostri pensieri già da giorni: come si comporterà? 

Piangerà? Sarà in grado di rapportarsi con gli altri bambini e 

con le educatrici? Come farà a mangiare da solo, seduto 

composto ad un tavolo quando a casa dopo ogni pasto 

bisognerebbe lavare anche le tende? 

Ci prepariamo con calma, cercando di trasmettere più 

serenità possibile alla nostra creatura, usciamo di casa e 

una volta arrivati al Nido ci annunciamo al cancello con 

voce tremolante, quasi fosse il nostro primo giorno di 

scuola e non il suo … in effetti un po’ è così! 

Ad accoglierci il sorriso rasserenante dell’educatrice … e già 

la tensione si allenta! Una volta raggiunta la sala dove il 
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bimbo passerà il suo tempo, tanti piccoli faccini si 

avvicinano incuriositi, e, dopo un minimo di titubanza, 

anche quel faccino che ci somiglia tanto allunga il ditino 

perché ha visto un gioco meraviglioso che vuole prendere … 

Non si può che restare sbalorditi nel constatare la facilità 

con la quale i bambini sono in grado di adattarsi alle nuove 

situazioni! 

La prima settimana passa veloce, e presto ci rendiamo 

conto che anche a tavola è bravissimo, siede con gli altri e 

beve da un bicchiere di vetro con una naturalezza 

incredibile! 

Già all’inizio della seconda settimana, seppure con le 

lacrime agli occhi, accenna un ciao con la manina mentre 

noi usciamo dal Nido. 

Arriva l’ora di andare a prenderlo e … sorpresa!! Eccolo lì, 

supersorridente che fa la spesa con il carrellino rosso e 

quando ti vede ti viene a salutare, ma poi fatica a venire via. 

Ha mangiato quasi tutto, ha dormito, si è lasciato cambiare 

e, magari, ha anche litigato con un altro bimbo perché la 

macchinina blu la voleva lui. 

Non è stato sempre facile, ci è voluta pazienza, ma ci siamo 

ambientati … tutti! E ci dimenticheremo in men che non si 

dica dei pianti dei primi giorni. Il nostro bimbo ha imparato 

a fidarsi delle educatrici e degli altri bimbi, e anche noi lo 

abbiamo fatto, e soprattutto ci siamo resi conto che la 

nostra creaturina sta crescendo ed è assolutamente in 

grado di relazionarsi con gli altri e di passare del tempo 

senza di noi! 
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In questo percorso è fondamentale affidarsi e lasciarsi 

accompagnare dallo staff del Nido che, in collaborazione 

con la famiglia, troverà il modo migliore per occuparsi del 

nuovo arrivato. 

La soddisfazione nel vedere l’incredibile indipendenza che 

possono conquistare i bambini è davvero impagabile!” 

mamma di Alessandro e Matteo 

 

“L’inserimento al Nido è un’esperienza importante sia per il 

bambino che per il genitore. 

Il bambino deve abituarsi a stare in un ambiente diverso da 

quello a lui familiare di casa, mentre il genitore deve 

convincersi che le attenzioni e le cure prestate al proprio 

figlio saranno adeguate.  

Da mamma che ha vissuto in prima persona l’inserimento 

dei suoi due figli posso dire che l’opportunità che mi è stata 

data è indimenticabile: ricordo l’emozione di condividere gli 

stati d’animo dei miei figli in un ambiente accogliente, in 

grado di abbracciarli con i suoi colori e giochi.” 

mamma di Andrea e Filippo 

 

Le parole dei bambini 

Leo, con un pettine, traccia segni sul tappeto dell’angolo 

travestimenti: “Ma lo sai Barbara perché facciamo le righe 

sul tappeto? … Perché… perché così se qualcuno passa con 

la macchina non schiaccia il tappeto!” 

 

Margherita chiede a Mattia: “Hai un fratello o una sorella?” 



75 
 

Mattia: “Un gatto, si chiama Birillo”. 

 

Leo: “Tutti abbiamo le gambe e le braccia, tranne il sole e la 

luna”. 

 

Gianluca starnutisce, Lela (educatrice) gli dice: “Salute!”, 

Gianluca risponde: “L’ho salutato!” 

Lucia (educatrice) chiede ai bambini il nome del papà 

(perché Stefano continua a dire il nome del suo papà Carlo), 

Eleonora dice che il suo si chiama Pietro, Carlotta dice 

Andrea (lo inventa), Andrea dice che il suo si chiama papi e 

Alice dice: “Il mio si chiama papino bello”. 

 

Giulia batte per terra le scarpe che luccicano, si accendono 

le lucette rosse e dice: “Guarda Lela… luciano!”. 

 

Cristian: “Guarda! Pio pio!” (c’è un uccello sul prato, lo vede 

dalla vetrata). 

Catalin: “Mio pio!” 

Andrea: “E’ un merlo!” 

Samuele chiede all’educatrice: “Mi dici i nomi degli uccelli?” 

Barbara (educatrice): “Sì, vediamo un po’… c’è il merlo che 

Andrea ha riconosciuto, poi la gazza, il pettirosso, il passero, 

l’upupa, il corvo, l’airone, l’aquila, il colibrì… adesso prendo 

anche il libro così mi vengono in mente altri uccelli… la 

starna, il tordo, l’allodola, il falco, la ghiandaia, il 

fringuello…” 



76 
 

Samuele: “Fringuello! La cugina di mia mamma mi dice che 

sono un fringuello!” 

 

A tavola. Barbara (educatrice): “Ne vuoi ancora Cristian?” 

Cristian: “Non mi chiamo Cristian!” 

Barbara: “No? E come ti chiami allora?” 

Cristian: “Zorro.” 

 

Samuele: (spesso lui o Erica mi chiedono di mettere la 

musica di Mozart, di solito il cd che riporta in copertina 

un’immagine del compositore austriaco si trova sulla 

mensola) “Dov’è quello là?”  

Barbara (educatrice): “Chi? (vedo che guarda verso la 

mensola) Mozart?” 

Samuele: “Sì, Mozart.” 

Barbara: “Forse il cd è in camera”. (Lo vado a prendere e lo 

do a Samuele che lo vuole vedere). 

Samuele: “Ma è una femmina?” 

Barbara: “No, ma nel Settecento, quando è vissuto Mozart, 

gli uomini si mettevano le parrucche che sono dei capelli 

finti.”  

Samuele: “Ah! E quanti anni aveva?” 

Barbara: “Non so quanti anni avesse quando gli hanno fatto 

questo ritratto però era giovane, perché lui è morto 

giovane.” 

Samuele: “E’ morto? Gli anno sparato?” 

Barbara: “No, era malato. Mettiamo la musica di Mozart?” 

Tutti: “Sì!” 
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Anita: “No, no piace Mozart”. 
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 ALCUNI RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI 

 

Libri per adulti 

- Abbiamo un bambino – G. Honegger Fresco - RED 

- A piccoli passi (la psicologia dei bambini dall’attesa 

ai cinque anni) – S. Vegetti Finzi, A. Battistin – 

Mondadori 

- Ascolta con lui, canta per lui – A. Apostoli, E. E. 

Gordon – Edizioni Curci 

- Come allevare un bambino felice – F. Dolto – 

Mondadori 

- Come crescere un bambino ottimista – Martin E. P. 

Seligman 

- Cyber generation. Sfide evolutive per chi cresce 

online – A. Pellai, E. Papuzza – Franco Angeli 

- Essere genitori – G. Honegger Fresco – RED 

- Essere nonni – G. Honegger Fresco - RED 
- I cento linguaggi dei bambini – C. Edwards, L. 

Gandini, G. Forman – Edizioni Junior 

- Il bambino è competente – J. Juul - Feltrinelli 

- Il bambino perduto e ritrovato / Il bambino nascosto 

/ Il bambino arrabbiato – A. Marcoli – Mondadori 

- Il mondo incantato – B. Bettelheim – Feltrinelli 

- Il posto dell’infanzia. L’esperienza educativa dentro 

il nido – Gruppo nazionale di lavoro e di studio sugli 

asili nido - Juvenilia 
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- I no che aiutano a crescere – Asha Phillips – 

Feltrinelli 

- Interazione e conflitto: bambini “aggressivi” e adulti 

in difficoltà – P. Braga, M. Mauri, P. Tosi – Edizioni 

junior  

- Leggimi forte – R. Valentino Merletti, B. Tognolini – 

Salani Editore 

- Le madri non sbagliano mai – G. Bollea – Feltrinelli 

- Lettura e narrazione nell’asilo nido – a cura di E. 

Catarsi – Edizioni Junior 

- L’interazione madre-bambino: oltre la teoria 

dell’attaccamento – R. Schaffer – Franco Angeli 

Editore 

- Non solo amore – A. Oliverio Ferraris – Giunti 

Demetra 

- Padri e paternità – N. Bertozzi e C. Hamon – Edizioni 

Junior 

- Pedagogia del sonno – J. Bouton - RED 

- Persone da 0 a 3 anni – E. Goldschmied, S. Jackson – 

Edizioni Junior 

- Prova con una storia – A. Oliverio Ferraris – Fabbri 

Editore 

- Ritrovarsi genitori. Discutere sulla genitorialità verso 

il mutuo aiuto – F. Fenzio – Edizioni Youcanprint 

- Se mi vuoi bene, dimmi di no – G. Ukmar – Franco 

Angeli 
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- TV per un figlio – A. Oliverio Ferraris – Edizioni 

Laterza 

- Urlare non serve a nulla – D. Novara - Feltrinelli 
 

 

Libri per bambini 

- Al buio vedi… - M. Canuti e G. Belmonte – Franco 

Cosimo Panini 

- Buongiorno dottore – M. Escoffier e M. Maudet – 

Babalibri 

- Cacca Pupù – S. Blake – Babalibri 

- Capitombolo – G. Tessaro - Lapis 

- Che rabbia! – M. Allancé - Babalibri 

- Dentro di me, fuori di me – S. Roncaglia e R. Luciani- 

Franco Cosimo Panini  

- Dieci dita alle mani, dieci dita ai piedini – M. Fox, H. 

Oxembury – Il Castoro 

- Dino va a dormire – G. Van Genechten – Ape Junior (libri 

croccanti) 

- Dov’è il mio cucciolo? – Carezzalibri Usborne 

- Dov’è l’orsacchiotto di Pina? – Lucy Cousins – 

Mondadori 

- Faccia buffa – Nicola Smee – Ape Junior 

- Facciamo bù – F. Crovara, G. Mantegazza - La Coccinella 

- Giulio Coniglio fa un capitombolo – N. Costa – Franco 

Panini Ragazzi 

- Il ciuccio di Nina – C. Naumann-Villemin – Il Castoro 

- Il piccolo Bruco Maisazio – E. Carle - Mondadori 
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- I puntini rossi – Altan – Edizioni EL 

- L’albero di Barbapapà – A. Tison, T. Taylor – Collana Il 

Battello a Vapore - Piemme 

- Lindo Porcello – E. Battut – Bohem Press Italia 

- L’uccellino fa… - Bravi, Soledad – Babalibri 

- Lupetto va dal dottore – O. Lallemand - Gribaudo 

- Lupo Baldo – E. Battut  - Bohem Press Italia 

- Lupo lupo, ma ci sei? – G. Quarenghi, G. Orecchia – 

Giunti Editore  

- Ninna nanna ninna mamma – A. Abbatiello - Fatatrac 

- Ninnananna piccina piccina picciò: Storie piccine picciò – 

A. Abbatiello – La Coccinella 

- Primavera con la nuvola Olga – N. Costa – Emme 

Edizioni 

- Questo è mio? – G. Mantegazza L. Rigo - La Coccinella 

- Rime per le mani – C. Carminati, S. Mulazzani, G. 

Pezzetta – Franco Cosimo Panini (con CD) 

-     Sono io il più forte – M. Ramos - Babalibri 

- Spotty in giardino – E. Hill – Fabbri Editori 

- Tararì tararera… - E. Bussolati - Carthusia 

- Topo Tip fa i capricci – A. Casalis, M. Campanella – Dami 

Editore 

- Tutti sul vasino – G. Van Genechten – Ape Junior 

- Vado a dormire – P. Goodhart, B. Granstrom – Editoriale 

Scienza 
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ALLEGATO “A” – TABELLA COSTI DI FREQUENZA 

 

Tariffa base: € 420,00 

ISEE 

 

Percentuale su 

base 

Tariffa 

Da 0 a € 2.000,00 

 

Minima 25% € 105,00 

Da € 2.000,01 a 

€ 3.000,00 

30% € 126,00 

Da € 3.000,01 a  

€ 5.000,00 

40% € 168,00 

Da € 5.000,01 a 

€ 7.500,00 

50% € 210,00 

Da € 7.500,01 a 

€ 10.000,00 

60% € 252,00 

Da € 10.000,01 a 

€ 15.000,00 

75% € 315,00 

 

Da € 15.000,01 a 

€ 20.000,00 

85% € 357,00 

Da € 20.000,01 a 

€ 25.000,00 

95% € 399,00 

Oltre € 25.000,01 100% € 420,00 

 

- Buono pasto: 

€ 3,70 (tempo pieno) 

€ 2,70 (part-time del mattino – esclusa merenda) 

€ 1,00 (part-time del pomeriggio – solo merenda) 
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- Per frequentanti residenti in altri comuni si applica la 

tariffa di € 500,00 

- Retta minima: € 105,00 

- Retta massima: € 420,00 

- Quota d’iscrizione € 30,00 (una tantum) 

- Quota fissa per servizio di pre-asilo dalle ore 7.30 alle 

ore 8.30: € 15,00 mensili 

- Quota fissa per servizio di post-asilo dalle ore 16.30 alle 

18.00: € 20,00 mensili 

- Part-time del mattino: riduzione del 35% 

- Part-time del pomeriggio: riduzione del 40% 

- Malattia: oltre i 22 giorni riduzione del 50% per ogni 

giorno di malattia 

- Assenza per quarantena scolastica obbligatoria: 

esenzione della retta giornaliera. 

 

 

NOTA: 

In merito all’attribuzione dei punteggi in fase di stesura 

della graduatoria e all’applicazione delle rette di frequenza, 

ai sensi dell’ART. 6  del vigente Regolamento dell’Asilo Nido 

comunale “Primi Giochi”, ai fini della attuazione delle azioni 

positive a favore delle pari opportunità, della valorizzazione 

del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni nelle 

pubbliche amministrazioni, i dipendenti del Comune di 

Ferno non residenti, che facciano richiesta del servizio, sono 

equiparati ai cittadini residenti. 

 


