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Presentazione della Carta dei Servizi 

 

La Carta dei Servizi è un altro passo nella direzione di un rapporto sempre più diretto e 
trasparente con il cittadino: la carta infatti descrive sinteticamente i servizi offerti, indica le 
modalità per accedervi, le tariffe dei servizi e la quota a carico degli utenti, definisce gli 
standard di qualità che il Comune si impegna a garantire. 

I principi su cui si basa questa Carta dei servizi sono la trasparenza e la certezza del servizio. 

In coda alla Carta si trovano le informazioni necessarie per conoscere la composizione degli 
organismi di partecipazione.  

Vi è inoltre un modulo, che può essere trasmesso al Servizio Asilo Nido per esprimere un 
proprio reclamo, in modo da permettere al Comune di ascoltare il cittadino per interagire e 
migliorare continuamente. 

L‘adozione della Carta rappresenta lo strumento primo con cui il Comune di Corbetta vuole 
instaurare un rapporto diretto con le persone, con chiarezza di compiti e responsabilità 
reciproche. 

Anche questa nuova iniziativa fa parte del progetto più ampio che ha visto in questi ultimi anni 
l’acquisizione della certificazione ISO 9001:2015. 

 

L’Amministrazione Comunale 
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La Carta dei Servizi 

 

 

Informa 

 Sui servizi offerti dall’asilo nido comunale “Gianni Rodari” e sulle modalità per accedervi 

Impegna 

 Il Comune di Corbetta a garantire l’erogazione dei servizi e delle prestazioni a determinati 
livelli di qualità 

Indica 

 Diritti e doveri del cittadino 

È in sintesi 

 Un patto tra il Comune di Corbetta e gli utenti 

 Uno strumento per gli utenti, i loro familiari e coloro che desiderano conoscere le modalità 
di risposta ai bisogni 

È utile 

 Agli uffici, agli enti e alle istituzioni, alle organizzazioni del privato sociale e del volontariato, 
alle organizzazioni sindacali e a chiunque partecipi alla fase di programmazione e di 
gestione. 

 

Questo documento, frutto di un’intensa collaborazione tra Amministratori, Funzionari comunali 
e l’intera équipe educativa, costituisce un importante strumento a servizio sia del personale, 
che ad esso dovrà attenersi, sia dell’utenza, che potrà rilevare eventuali incongruenze o 
inadempienze.  

Ogni nuova elaborazione della Carta costituisce un passo ulteriore all’interno di un progetto 
complessivo volto ad un graduale e continuo miglioramento del servizio offerto, così come 
previsto dalla Certificazione di Qualità ISO 9001:2015, acquisita dal nostro Nido. 
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Le modalità di accesso all’Asilo Nido 

 

o Criteri e procedure di ammissione 

Il Regolamento dell’Asilo Nido Comunale (approvato con deliberazione di Consiglio comunale 
n. 80 del 17.11.2011 e modificato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 74 del 
30.11.2017 e n. 33 del 30.09.19) disciplina le modalità di accesso che avvengono senza 
alcuna discriminazione di sesso, abilità, nazionalità, etnia, religione e condizione economica. 
L’Asilo nido tutela e garantisce il diritto all’accesso dei bambini portatori di svantaggio psico-
fisico o sociale. 

La domanda di iscrizione può essere presentata esclusivamente in modalità on-line, con SPID 
o CNS e prevede l’assenza di debiti di qualunque specie e natura verso il Comune di 
Corbetta. Le domande di richiesta di iscrizione all’asilo nido si possono presentare durante 
tutto l’anno; se presentate entro il 31 marzo di ciascun anno, concorrono alla formazione della 
graduatoria per l’ammissione al successivo anno educativo. Le domande presentate dopo il 31 
marzo, una volta esaurita la graduatoria vigente ed in presenza di posti liberi, potranno essere 
prese in considerazione per l’anno educativo immediatamente successivo. 

 

o La graduatoria 

La graduatoria è predisposta dal Responsabile del Servizio Asilo Nido  ed approvata con 
propria determinazione da parte del Responsabile del Settore Servizi alla Persona. La 
graduatoria è pubblicata all’Albo pretorio e affissa nella bacheca dell’asilo nido. 

I criteri di priorità adottati per la formazione della graduatoria sono i seguenti: 

a) bambini residenti portatori di handicap certificato dal servizio pubblico competente; 

b) bambini residenti il cui nucleo familiare presenti una situazione socio-ambientale segnalata 
e/o documentata dai servizi sociali operanti sul territorio, tale da essere di pregiudizio per 
un sano sviluppo psicofisico del bambino stesso; 

c) bambini conviventi con un solo genitore residente; 

d) nuclei familiari residenti con presenza di portatori di handicap o che assistono 
continuativamente parenti fino al primo grado; 

e) nuclei familiari residenti in cui entrambi i genitori lavorano; 

f) nuclei familiari di dipendenti di ruolo del Comune di Corbetta, anche se non residenti; 

g) nuclei familiari residenti in cui un solo genitore lavora; 

h) nuclei familiari non residenti in cui almeno uno dei genitori lavora nel territorio di Corbetta; 

i)   altri nuclei familiari non residenti. 
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A parità di condizioni si considera l’ordine cronologico di presentazione della domanda di 
iscrizione. Nella formazione della graduatoria non ha alcuna rilevanza la condizione 
economica delle famiglie (ISEE). 

Entro dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria è possibile presentare 
eventuali ricorsi, sui quali si pronuncerà il Responsabile del settore competente. 

Le domande non soddisfatte durante l'anno educativo corrente, concorrono alla formazione 
della graduatoria dell'anno educativo successivo. In caso di modifica delle condizioni 
dichiarate all’atto della presentazione della domanda, è necessario presentare una nuova 
istanza con decorrenza dalla nuova data di presentazione. 

Sia in caso di rinuncia che di accettazione all'inserimento del proprio bambino al nido, è 
necessario presentare formale comunicazione. 

 

o Tempi di risposta 

La comunicazione alla famiglia il cui bambino è ammesso alla frequenza del nido viene 
effettuata, in forma scritta, entro il mese di giugno.  

La famiglia deve comunicare l’accettazione o il rifiuto del posto offerto, sempre in forma scritta 
ed entro il termine indicato nella precedente comunicazione, al fine di permettere l’eventuale 
scorrimento della graduatoria fino ad esaurimento dei posti disponibili.  

Le famiglie che hanno accettato il posto offerto, vengono invitate a partecipare ad un colloquio 
conoscitivo con l’educatrice di riferimento del bambino. 

Per tutti i bambini (nuovi e già frequentanti) all’apertura dell’anno scolastico, viene presentato 
il progetto pedagogico.  

Alle famiglie i cui bambini non sono ammessi alla frequenza, viene trasmessa una 
comunicazione scritta entro il mese di giugno di ogni anno. 

L’accettazione del posto offerto è impegnativa di pagamento della quota di iscrizione, che 
dovrà essere versata nel termine stabilito dall’Amministrazione comunale; ai sensi dell’art. 8 
del Regolamento dell’Asilo Nido, la quota di iscrizione è determinata in Euro 90,00. 

Ai fini della determinazione della retta, i genitori interessati dovranno inviare l’attestazione 
ISEE in corso di validità, entro l’inizio dell’anno educativo a: 
ufficioprotocollo@comune.corbetta.mi.it. Se presentata in corso d’anno, l’attestazione ISEE 
darà luogo all’adeguamento della retta corrispondente a partire dal mese successivo a quello 
di presentazione. 
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Organizzazione dell’Asilo Nido Comunale. 

 

o Organizzazione generale 

L’Asilo nido è un servizio socio-educativo di interesse pubblico che, per l’anno scolastico 
2022/2023 accoglie fino a 72 bambini, dai 3 mesi ai 3 anni di età. Ogni bambino viene accolto 
nel rispetto della sua unicità, al fine di sostenerne la crescita, attraverso la costruzione di 
relazioni personali significative e la proposta di esperienze che favoriscano il suo armonico 
sviluppo psico-fisico. Inoltre, l’Asilo Nido intende accompagnare e integrare l’opera educativa 
della famiglia, mantenendo con essa un rapporto costante, offrendo esperienze di 
partecipazione alla vita del servizio, di aggregazione sociale e di scambio culturale riguardo i 
temi dell’educazione del bambino nella prima infanzia. 

Il Nido è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 7:30 alle ore 18:00. 

L’Asilo nido garantisce il rispetto del rapporto numerico educatore/ bambino previsto dai 
requisiti di accreditamento (rapporto 1 a 7) per 7 ore continuative dalle ore 09:30 alle ore 
16:30. Nelle restanti ore, è garantito un rapporto di 1 operatore educativo ogni 8 bambini. 

Gli utenti che intendono frequentare part-time  possono scegliere una delle seguenti modalità: 

 part-time mattutino dalle 07:30 sino alle ore 13:00/13:30 (mattino + pranzo) 

 part-time mattutino dalle 07:30  sino alle 11:30 (mattino senza pranzo) 

 part-time pomeridiano dalle 11:30 a chiusura (con pranzo) 

 part-time pomeridiano dalle 13:00/13:30 a chiusura (senza pranzo) 

E’ previsto un servizio di pre-accesso (a partire dalle 7.15) e di prolungamento (fino alle 18.15) 
su richiesta del genitore. 

L’apertura del nido è prevista dal giorno 1 settembre 2022. 

La chiusura del nido è prevista il giorno 28 luglio 2023. 

Le attività del nido tipo estivo sono programmate dal 3 luglio al 28 luglio 2023. 

L’asilo nido garantisce l’apertura minima di 205 giorni prevista dalla D.g.r. n.XI/2929 del 9 
marzo 2020 (l’attività è garantita anche per parte del periodo natalizio e pasquale). Il 
calendario per l’anno educativo 2022-2023, con l’indicazione puntuale dei giorni di apertura, 
chiusura e delle chiusure in corso d’anno per ponti e festività, è allegato alla presente Carta. 

Il numero massimo dei bambini accolti per l’anno educativo 2022/2023 è pari a 72.  

L’eventuale ritiro dalla frequenza dovrà essere comunicato per iscritto. 
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I bambini, conformemente agli indirizzi e orientamenti nazionali e regionali per la ripresa in 
sicurezza dei servizi educativi in presenza,  sono suddivisi in tre sale: 

− sala VERDE : quattro educatrici full time e due educatrici part time  con 24  bambini 
(piccoli);  

− sala GIALLA : quattro educatrici full time e due educatrici part time  con 28  bambini 
(grandi); 

− sala ARANCIONE : tre educatrici full time e due educatrici part-time con 20 bambini 
(medio-grandi);  

 

o L’ambientamento 

Per i bambini, il distacco dalla loro famiglia è un momento molto importante perché  per la 
prima volta si inseriscono in un ambiente nuovo caratterizzato dalla presenza di altre figure 
adulte e di coetanei. L’ingresso al nido è un’esperienza emotivamente coinvolgente,  sia per i 
bambini che per i genitori; per questo motivo le educatrici organizzano e mediano il periodo 
dell’ambientamento con tatto e sensibilità. 

Per l’anno educativo 2022/2023  verrà attuato il progetto di “ambientamento partecipato”, il 
quale prevede la presenza di uno dei genitori (o persona delegata) all’interno del nido, per 
l’intera giornata. Conoscersi ed osservarsi in diverse situazioni, rappresentano il punto di 
partenza di questo progetto: la qualità del tempo più che la quantità costituisce la componente 
fondamentale. L’inserimento ha la durata massima di tre giorni, nei quali: 

- giorno 1: le educatrici, una volta organizzata la giornata, si limitano ad osservare le modalità 
relazionali messe in atto da genitori e bambini i quali vivono in autonomia l’esperienza del 
nido; 

- giorno 2: tenuto conto delle modalità relazionali osservate il giorno precedente, le educatrici  
iniziano ad interagire coi bambini; in questa fase genitori ed educatrici, collaborano 
attivamente alla costruzione del rapporto di fiducia necessario per  attivare la conseguente 
relazione educativa,  

- giorno 3: i ruoli si invertono; i genitori diventano spettatori e possono già pensare di 
allontanarsi; la fiducia riposta nelle educatrici li rassicura lasciando a loro il compito di 
prendersi cura dei propri bambini. 

 

o Il progetto pedagogico 

L’attività dell’Asilo Nido Comunale si sviluppa secondo un progetto educativo e pedagogico 
che viene aggiornato annualmente. 
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Il progetto educativo è uno strumento operativo con il quale le educatrici dell’Asilo Nido 
Comunale seguono l’andamento del servizio e la sua capacità di rispondere ai reali bisogni dei 
bambini che frequentano quotidianamente il nido. Con esso, inoltre, le educatrici iniziano il 
dialogo di conoscenza e presentazione con le famiglie che accedono al Nido. Il progetto è 
denominato “L’Alfabeto del Nido”. Seguendo la serie ordinata delle lettere dell’alfabeto, ogni 
capitolo di progetto sviluppa l’approccio pedagogico seguito al nido comunale. 

La progettazione di un piano educativo ed affettivo previsto per i bambini di Asilo Nido ha lo 
scopo di garantire ogni giorno esperienze di crescita e di apprendimento. In questo contesto, i 
bambini imparano a conoscere se stessi e gli altri, a comunicare, a svolgere le prime attività 
manipolative, grafiche, costruttive, ed esplorare autonomamente tutto ciò che li circonda. Per 
raggiungere tali obiettivi è necessario differenziare le fasce d’età per proposte differenziate. 

All’interno di ogni fascia d’età e, conseguentemente di ogni sala, esistono degli obiettivi 
specifici a breve o lungo termine che le educatrici si prefiggono di raggiungere insieme ai 
bambini. Il progetto educativo è dunque il risultato di riflessioni collegiali, discussioni, 
osservazioni e ascolto del contesto e di ogni bambino, di elaborazioni di strategie e di 
valutazioni di gruppo. Si tratta quindi di un documento, autentico, che per la sua natura di 
strumento di comunicazione, lavoro, ricerca e verifica, non si presenta rigido, non è sempre 
uguale nel tempo, ma flessibile, in continua evoluzione e cambiamento, seguendo il 
cambiamento dei bambini. Il progetto educativo di ogni sala viene consegnato alle famiglie nel 
corso della prima riunione utile svolta nel mese di settembre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

o Giornata tipo dell’Asilo Nido 

La giornata del bambino è ricca di avvenimenti, cose da scoprire, imparare ed elaborare, ed è 
scandita da tempi che rispettino il più possibile i suoi ritmi naturali determinati dai suoi bisogni 
di giocare, mangiare, riposare, ecc. Ritmi stabili e ripetitivi, che possono essere interiorizzati 
dai bambini, sono lo strumento migliore per infondere tranquillità. La giornata tipo nell’asilo 
nido si sviluppa di norma secondo questa scansione temporale. 

- 7.30 - 9.30 accoglienza  

Viene utilizzato un unico ingresso ed i bambini si dirigeranno presso la rispettiva sala di 
appartenenza. 
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- 9.30 – 10.00 cambio e spuntino con frutta:.  

I gruppi entreranno nei bagni di riferimento per il cambio e si preparano per lo spuntino 
a base di frutta. 

- 10.00- 10.30: igienizzazione mani  

I gruppi si recano nei bagni di riferimento per l’igienizzazione e si preparano per le attività di 
gioco. 

- 10.30- 11.30 : attività guidate. 

 Le educatrici collegialmente prepareranno il PROGETTO PEDAGOGICO e, all’ interno delle 
proprie sale organizzeranno attività strutturate. 

Sono previste attività a tavolino di incollo, taglio, attività manipolative, attività di gioco  motorio, 
giochi con l’acqua, attività musicali, lettura, teatro di burattini, gioco libero. 

- 11.30-11.45 : igienizzazione mani ed eventuale cambio. 

- 11.45- 12.15: pranzo. 

 Un’ausiliaria consegnerà i contenitori con il pranzo previsto dal menù all’educatrice del gruppo 
che provvederà alla somministrazione dello stesso ai bambini. 

Le educatrici mangeranno a turno al fine di garantire un’ adeguata assistenza in sicurezza con 
i bambini. 

- 12.15- 13.00 : cambio e preparazione per il sonno. 

 Ogni gruppo si reca in bagno e si prepara  per il momento del sonno o in attesa del 
ricongiungimento ( part-time). 

- 13.00- 15.30: riposo  pomeridiano. 

Ogni  bambino ha una brandina che utilizzerà per tutto il periodo.  

- 15.30- 15.45: cambio. 

Ogni gruppo si reca in bagno per  il cambio e la preparazione alla merenda. 

- 15.45.16/00: merenda e igienizzazione delle mani 

- 16.00- 18.00: ricongiungimento: 

Il momento di ricongiungimento tra bambino e genitore avverrà con la supervisione 
dell’educatrice in turno.  

Le tariffe dell’Asilo Nido Comunale 

Le tariffe possono essere aggiornate annualmente dalla Giunta Comunale. 

E’ possibile richiedere il calcolo della retta in base all’I.S.E.E. (Indicatore Situazione 

Economica Equivalente) in relazione alle rispettive fasce. Le ultime tariffe valide (a.s. 
2022/2023) sono le seguenti: 
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Nel caso di frequenza part-time, la tariffa derivante dall’applicazione della retta indicata nella 
precedente tabella è ricalcolata nel seguente modo: 

frequenza part-time mattutino sino alle ore 13:00/13:30 (mattino + pranzo): 60% 

frequenza part-time mattutino sino alle 12:00 (mattino senza pranzo): 40% 

frequenza part-time pomeridiano dalle 12:00 a chiusura (con pranzo): 60% 

frequenza part-time pomeridiano dalle 13:00/13:30 a chiusura (senza pranzo): 40%. 

Sono previste inoltre le seguenti riduzioni: 

 assenza per malattia o motivi familiari: Euro 3,50 al giorno a partire dal primo giorno 

 riduzione retta mensile per assenza superiore almeno di un 1 mese: 50% 

 frequenza di un secondo figlio o ulteriore: riduzione retta mensile 50% 

Ai sensi dell’art. 8 del Regolamento dell’Asilo Nido la quota di iscrizione è determinata in Euro 
90,00. L’accettazione del posto offerto è impegnativa di pagamento della quota, che dovrà 
essere versata nel termine stabilito dall’Amministrazione comunale. 

 

o Regole per periodi particolari 

Il calendario scolastico prevede alcuni periodi (natalizio, pasquale, estivo) per i quali le 
famiglie devono comunicare alle educatrici i giorni in cui i propri figli frequenteranno. Per 
questi periodi, la retta viene applicata in funzione dei giorni di fruizione del servizio, come 
comunicato dalla famiglia, attraverso l’applicazione della formula riportata qui sotto. 

Per il mese di luglio, viene normalmente applicata la tariffa stabilita durante l'anno scolastico.  

Per periodi più brevi e per gli eventuali periodi di agosto la tariffa verrà proporzionata ai giorni 
di frequenza del bambino comunicati con apposito modulo.  

La formula applicata nei periodi particolari sarà la seguente:  

TARIFFA MENSILE / 20 * N 

N. DA A IMPORTO RETTA MENSILE 

1 Euro 0,00 Euro 5.000,00 Euro 150,00 

2 Euro 5.001,00 Euro 13.500,00 2,9% del valore ISEE 

3 Euro 13.501,00 Euro 15.000,00 Euro 400,00 

4 Euro 15.001,00 Euro 25.000,00 Euro 425,00 

5 Euro 25.001,00 Euro 35.000,00 Euro 430,00 

6 > Euro 35.001,00  Euro 450,00 

7 In assenza di ISEE  Euro 500,00 
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dove 

TARIFFA MENSILE = tariffa applicata durante l'anno scolastico 

20 = divisione convenzionale mensile 

N = giorni di presenza  

In ogni caso, trovano applicazione le riduzioni già previste per assenze per malattia applicate 
durante l'anno scolastico. 
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La qualità che ci impegniamo a garantire 

L’Asilo Nido Comunale “Gianni Rodari” è regolarmente certificato secondo la norma ISO 
9001:2015; è altresì accreditato dall’Ufficio di Piano dell’Ambito di Magenta nel rispetto dei 
requisiti di accreditamento vigenti per i servizi per la prima infanzia. 

Nelle pagine seguenti vengono presentate le principali aree di qualità e descritti gli standard 
rilevanti che il Comune di Corbetta si impegna a garantire. 

 

o La qualità abitativa 

L’Asilo Nido offre i seguenti spazi: 

- Ufficio amministrativo: all’ingresso è posto un ufficio amministrativo per il disbrigo delle 
principali pratiche. 

 

- Spazio di accettazione corrispondente al punto di 
accoglienza.. 

L’ingresso a questo spazio è sorvegliato nelle ore di 
entrata ed uscita dei bambini.  

 

 

- Spazi dedicati ad ogni sezione: ogni sezione ha spazi propri dedicati al gioco ed alle 
attività giornaliere. Ogni sezione ha dei propri bagni di riferimento dotati di fasciatoio e mobili 
per gli indumenti personali dei bambini.  
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- Dormitori:  Dopo il pranzo le singole sale si 
trasformano: la disposizione dei lettini e 
l’atmosfera di serenità accoglie i bambini  al riposo 
pomeridiano.  

 

 

 

 

- Giardino: l’Asilo Nido è contornato da un ampio 
giardino, suddivisibile in tre grande aree verdi. In 
giardino si trovano: una pista in materiale anti 
trauma, coperta da glicine, per il gioco estivo dei 
bambini; piccole sabbiere mobili per ogni sezione; 
giochi, casette, scivoli, dondoli. 

- Cucina: l’Asilo Nido è dotato di una cucina 
interna dedicata alla produzione dei pasti. Le 
derrate sono fornite mediante contratto di 
appalto fino a dicembre 2022. Da gennaio 
2023 nel contratti di appalto è previsto che la 
ditta aggiudicataria si occupi di tutte le fasi di 
produzione e somministrazione dei pasti per i 
bambini.  

La pulizia dei locali è assicurata con 
personale dedicato e viene svolta al termine di 
ogni attività. 

 

o La qualità alimentare. 

Il servizio di mensa è assicurato mediante cucina interna. La cuoca è responsabile della 
preparazione, cottura e conservazione dei prodotti e dell’igiene e della pulizia dei locali. 

Il menù è differenziato in base all’età dei bimbi. Su prescrizione del dietista e/o dal pediatra, 
per specifiche patologie sono possibili diete personalizzate. 

La qualità del cibo, la provenienza e la somministrazione è garantita dal sistema HACCP, 
ovvero dall’autocontrollo delle derrate alimentari secondo parametri stabiliti a livello europeo. I 
prodotti vengono trasportati, conservati e somministrati in base a precise regole che ne 
tutelano l’integrità.  

Tutto il personale del nido è regolarmente formato secondo gli standard HACCP. 
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Il menù, differenziato nei periodi estivo ed invernale, è elaborato tenendo conto dei principi e 
delle linee guida in uso presso l’ATS competente. 

Il menù si articola in 4 settimane tipo, prevedendo un’adeguata alternanza dei cibi e la 
presenza di prodotti di stagione. Il controllo di qualità sulla produzione e somministrazione dei 
pasti è garantito da un tecnologo alimentare, mediante contratto di appalto. 

 

o La qualità professionale 

La dotazione dell’organico del nido è determinata in base ai rapporti numerici tra bambini ed 
educatori previsti dalla normativa vigente ed è definita in riferimento all’attuazione del progetto 
educativo, alle fasce orarie di frequenza dei bambini ed all’articolazione dei turni di lavoro del 
personale. 

In presenza di bambini portatori di handicap il rapporto numerico educatore bambino, è 
modificato in relazione al numero e alla gravità dei casi, così come previsto dalla vigente 
normativa. 

L’organico del nido è composto dalle seguenti figure professionali: 

Le educatrici in servizio saranno complessivamente 17:  

• educatrici (n. 17 operatori, di cui tre comunali e 14 della cooperativa) 

• ausiliari addetti ai servizi (n. 5 operatori, dei quali due comunali) 

• cuoco (n. 1 operatore della società incaricata del servizio) 

Sono altresì previste figure di coordinamento organizzativo e pedagogico. 

Per ciascuna figura professionale è prevista l’organizzazione di corsi di formazione almeno in 
misura pari alla vigente disciplina in materia di requisiti di esercizio dei servizi prima infanzia, 
come documentato da apposito Piano Formativo.  

Coordinamento 

Il Coordinamento dell’Asilo Nido, sentito il Collettivo degli educatori, è affidato dal 
Responsabile del Settore ad una educatrice scelta tra il personale educativo in servizio. 

La Coordinatrice deve: 

a) coordinare le riunioni collettive delle educatrici,  collaborare alla programmazione delle 
modalità di attuazione del progetto educativo, verificandone collegialmente i risultati; 

b) mantenere i contatti con il Responsabile del Servizio, il Responsabile di Settore e con 
l’Amministrazione Comunale; 

c) formulare proposte per il miglioramento del servizio; 

d) indicare la necessità di sostituzione del personale assente; 

e) riunire il Collettivo delle educatrici di cui è referente; 
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Educatori 

I diritti doveri degli educatori sono definiti dalle finalità del progetto educativo, dalla gestione 
sociale e dalla normativa contrattuale.  

In particolare gli educatori hanno il compito di : 

• realizzare tutte le attività con i bambini necessarie all’attuazione del progetto educativo, 
curando a tal fine anche l’organizzazione dei tempi della giornata e degli spazi del nido; 

• curare l’alimentazione, l’igiene personale e il riposo di ogni bambino nel rispetto dei 
suoi ritmi; 

• vigilare sulla sicurezza dei bambini; 

• realizzare colloqui individuali con i genitori dei bambini e incontri di gruppo per 
discutere temi specifici relativi allo sviluppo e all’educazione dei bambini; 

• partecipare alle riunioni dell’assemblea dei genitori; 

• far parte del Collettivo educativo, adempiendo agli obblighi che ne derivano e 
partecipando alle sue riunioni; 

• partecipare alle iniziative di aggiornamento professionale e di formazione permanente. 

La libertà di scelta del metodo educativo è un diritto individuale degli educatori che viene 
esercitato all’interno del Collettivo educativo al fine dell’elaborazione collegiale delle linee di 
attuazione del progetto medesimo. 

Ausiliari addetti ai servizi educativi 

Gli ausiliari addetti ai servizi educativi esplicano le funzioni demandate dalla normativa 
contrattuale alla loro figura professionale e relative al mantenimento di condizioni ambientali 
rispondenti alle finalità del servizio. Cooperano inoltre con gli educatori  in iniziative 
complementari sussidiarie alle attività educative. 

Personale amministrativo 

Il Servizio Asilo Nido del Comune di Corbetta, con sede in Via Roma 17, Piano  Terra, si 
occupa delle questioni amministrative, ed in particolare della raccolta delle domande di 
ammissione, della formazione della graduatoria, della fatturazione delle rette, della 
comunicazione con le famiglie, dell’assolvimento dei debiti informativi con la Regione, ATS di 
competenza e altri Enti pubblici ed in generale della gestione delle risorse umane, economiche 
e strumentali assegnate all’Asilo Nido.  

Il personale amministrativo è composto dal Responsabile del Settore Servizi alla Persona, dal 
Responsabile del Servizio Asilo Nido e dai collaboratori amministravi. 

Il Nido può accogliere tirocinanti e volontari di servizio civile secondo quanto previsto dalla 
normativa vigente a supporto dell’attività del personale in servizio o per progetti obiettivo di 
particolare rilevanza educativa. 
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o La qualità relazionale e sociale. 

L’Asilo Nido intende accompagnare e integrare l’opera educativa della famiglia, mantenendo 
con essa un rapporto costante. Un aspetto fondamentale della vita del nido è la relazione 
nido/famiglia, educatore/genitore, che deve basarsi sulla conoscenza, sulla disponibilità e sulla 
fiducia.  

Prima dell’ambientamento dei bambini nell’asilo nido vengono effettuati colloqui individuali con 
le famiglie. Durante l’ambientamento è prevista la presenza del genitore o di una figura 
parentale di riferimento. 

All’inizio dell’anno educativo, viene organizzata una riunione di apertura, che prevede la 
presentazione del Progetto pedagogico. Durante l’anno possono essere organizzati ulteriori 
incontri di sezione. 

Sono previsti almeno due colloqui individuali con i genitori. E’ sempre possibile richiedere 
ulteriori colloqui individuali in caso di necessità. 

E’  possibile richiedere una consulenza alla pedagogista presente presso il nido una volta al 
mese.. 

Inoltre, su richiesta è attivabile, in collaborazione con l’Ufficio di Piano del Magentino, un 
servizio di mediazione linguistico-culturale a favore dei bambini stranieri e delle loro famiglie. 

È presente un organo di partecipazione: il Comitato di Gestione, che organizza almeno due 
incontri all’anno. 

Nel nido è presente una biblioteca con testi a disposizione dei genitori, a supporto 
dell’esercizio della loro funzione educativa. 

Le educatrici redigono “un diario di bordo” che descrive le attività quotidiane di ogni sezione. 

Ogni anno, al fine di far conoscere il servizio ed integrarlo con le altre realtà del territorio, 
viene organizzato un “Open Day”. 

Non mancano momenti di festa, come ad esempio la festa di fine anno, quale occasione di 
incontro tra le varie famiglie. Purtroppo anche quest’anno, a causa della pandemia ancora in 
corso, le possibilità di incontro in presenza potrebbero essere limitate. 

Per i bambini che terminano il percorso di frequenza del nido, le educatrici effettuano un 
incontro di raccordo con la scuola dell’infanzia. 

Vengono infine mantenuti costanti rapporti con i servizi del territorio quali: servizi sociali, 
neuropsichiatria infantile, scuola dell’infanzia e con ogni altra agenzia del territorio che opera 
nel campo della prima infanzia. 

L’Asilo nido e i suoi operatori sono disponibili a partecipare a momenti di confronto promossi 
dall’Ufficio di Piano del magentino. 

L’Asilo nido rispetta le regole fissata da Regione Lombardia e dagli altri enti preposti per l’invio 
di informazioni e dati connessi al debito informativo previsto dalla normativa vigente. 
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Organismi di partecipazione. 

Il Regolamento di funzionamento dell’Asilo Nido prevede due organismi di partecipazione: 
l’assemblea dei genitori e il Comitato di Gestione. 

L’assemblea dei genitori è composta da tutti i genitori dei bambini iscritti all’asilo nido e viene 
convocata dal Responsabile del servizio o dal Presidente del Comitato di Gestione. Compito 
dell’assemblea è designare tre rappresentanti in seno al Comitato di Gestione. 

Il Comitato di Gestione è composto da otto membri così designati: 

a) due dal consiglio Comunale, uno dei quali in rappresentanza delle minoranze; 

b) tre dall’assemblea dei genitori; 

c) tre dal personale addetto all’asilo nido, uno dei quali dovrà essere la Coordinatrice dell’Asilo 
Nido. 

Il Comitato di Gestione propone all’amministrazione comunale la realizzazione di opere e 
l’adozione di provvedimenti di carattere straordinario e promuove la partecipazione delle 
famiglie alla gestione del nido. 

Il Comitato di Gestione dura in carica, dinorma, due anni e l’incarico è a titolo gratuito. 

Sono previste due assemblee con tutti i genitori (giugno e ottobre). 

 

Customer satisfaction 

In ogni anno educativo viene avviata un’indagine di customer satisfaction per poter rilevare il 
grado di soddisfazione dei genitori e valutare le opportune azioni di correzione e 
miglioramento. 

I dati vengono resi pubblici attraverso il sito internet del Comune di Corbetta 
(www.comune.corbetta.mi.it). 

Durante l’anno è comunque sempre possibile presentare reclami, proposte, suggerimenti, ecc. 
mediante la compilazione del modulo appositamente predisposto, da consegnare alla 
coordinatrice pedagogica presso l’Asilo Nido oppure da trasmettere al Servizio Asilo Nido via 
mail a: servizio.asilonido@comune.corbetta.mi.it.   

Il Servizio Asilo Nido garantisce una risposta scritta alla segnalazione entro 30 giorni dal 
ricevimento. 
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Modulo di reclamo/suggerimento 

 

 

 

 

 

 

sala:        [  ] PICCOLI               [  ] MEDI            [  ] GRANDI           [  ] TUTTE 

  RECLAMO                                                                SUGGERIMENTO 

 Nominativo del genitore:  

Ambito: 

DESCRIZIONE  

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................…………

….. 

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................…………
Data Firma: 

Responsabile delle Azioni:  

Azioni poste in essere:  

 

 

 

Modalità di comunicazione all’Utente:  

 

 

Eventuale Azione Correttiva (AC): 

 

 

 

Verifica dell’Efficacia dell’AC: 

 

 

 

 

Asilo Nido Comunale  
 “G. Rodari”
 Corbetta

  

Segnalazione da parte di  
UTENTE  

(suggerimenti e/o reclami) 
Questo modulo può essere consegnato alla coordinatrice  

presso il Nido, o trasmesso via mail a: servizio.asilonido@comune.corbetta.mi.it  
 

– 
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CALENDARIO ANNO EDUCATIVO 2022/2023 

 
 
Il calendario educativo anno 2022/2023 risente delle novità introdotte con DGR n. XI/2929, 
che stabilisce un’apertura minima di 205 giorni. 

L’apertura del nido è prevista per il giorno 1° settembre 2022. Le educatrici e il personale 
ausiliario prenderanno servizio qualche giorno prima per la preparazione dei locali e dei 
materiali. 

Le attività del nido di tipo estivo, facenti parte del calendario, sono programmate dal 3 
luglio al 28 luglio 2023. 

La chiusura del nido è prevista il giorno 28 luglio 2023. 

Le chiusure intermedie previste sono le seguenti: 

Festa Ognissanti:    1 novembre 2022 (martedi)  
 
Festa Immacolata Concezione:  8 dicembre 2022 (giovedi)  
 
Vacanze di Natale:    27 dicembre 2022 (martedi) 
 
Epifania:    6 gennaio 2023 (venerdi)  
 
Vacanze di Pasqua:    dal 7 al 10 aprile 2023  
 
Festa Patronale:    13 aprile 2023 (giovedì)  
 
Festa della Liberazione:   24 e 25 aprile 2023 (martedi)  
 
Festa dei lavoratori :    1 maggio 2023 (lunedi)  
 
Festa della Repubblica:   2 giugno 2023  (venerdi). 

Le attività educative con i bambini saranno quindi pari complessivamente a 205 gg. da 
settembre 2022  a giugno 2023 e 22  gg. a luglio  2023, per un totale di 225 giorni di servizio 
. 

 


