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2. LA MISSIONE DEL NOSTRO ASILO NIDO: 
LO SCOPO, I VALORI, LE CARATTERISTICHE E I DESTINATARI 

 
L„Asilo Nido Comunale si propone come un servizio educativo e sociale di interesse 
pubblico; favorisce l‟armonico sviluppo psicofisico e l‟integrazione sociale dei bambini nei 
primi anni di vita, in collaborazione con le famiglie e nel rispetto della loro identità culturale 
e religiosa. Consente alle famiglie l‟affidamento e la cura dei figli a figure diverse da quelle 
familiari, dotate di una specifica competenza professionale.  

L„Amministrazione Comunale di Mondovì offre il servizio 
Asilo Nido ai bambini e alle bambine residenti nel 
Comune (solo in casi di non completa copertura dei posti 
disponibili anche quelli residenti in altri Comuni) di età 
compresa fra i 3 ed i 36 mesi. La capienza è di 75 
bambini, dato che le esigenze educative dei bambini 
variano con l‟età, questi verranno suddivisi in tre sezioni: 
lattanti (3 mesi-1 anno), semi-divezzi (1-2 anni) e divezzi 
(2-3 anni). 

L‟attività realizzata nell‟Asilo Nido integra l‟opera della famiglia e favorisce l‟equilibrato 
sviluppo fisico e psichico del bambino e la sua socializzazione attraverso una 
programmazione mirata delle attività. L‟Asilo Nido ha una forte valenza di sostegno ai 
genitori che lavorano ma offre anche un supporto dal punto di vista educativo. 

 

I principi fondamentali che sono alla base del servizio e che ne costituiscono l‟essenziale 
premessa al funzionamento sono: 

 

  il riconoscimento del bambino come persona da rispettare nei suoi bisogni, a cui 
offrire un luogo di crescita, di cura e socializzazione nella prospettiva del suo 
benessere e dello sviluppo delle sue potenzialità affettive, sociali e di conoscenza; 

  l‟importanza della qualità, della stabilità e della continuità delle cure offerte al 
bambino, per consentirgli di crescere in modo armonico durante i periodi in cui i 
suoi genitori lavorano; 

  la necessità di un dialogo tra genitori ed educatori affinché si stabilisca tra loro una 
relazione di fiducia e una collaborazione per il benessere e l‟educazione del 
bambino, in un un‟ottica di condivisione di saperi ed intenti; 

 la collaborazione con i servizi specialistici a favore dei bambini con particolari 
bisogni sociali o psicofisici. 
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3. PRINCIPI FONDAMENTALI, IMPEGNI E GARANZIE 

Il nostro Asilo Nido è organizzato e gestito ponendo attenzione ai seguenti principi 
fondamentali, cui devono ispirarsi i servizi pubblici, secondo la Direttiva PCM del 
27.01.1994:  

Sicurezza, Trasparenza, Uguaglianza e Rispetto delle Differenze, Efficienza ed 
Efficacia 

L‟impegno di tutto il personale del Nido nel riferirsi a questi valori inizia quando una 
famiglia iscrive il suo bambino al Nido, prosegue durante tutta la sua frequenza e li 
accompagna nella crescita sostenendoli nell‟ingresso alla scuola materna. 
 

Nel nostro Asilo Nido: 

 I genitori hanno l‟opportunità di essere informati sulle regole di accesso al servizio 
e sui criteri con cui vengono formate le graduatorie. 

 Le graduatorie sono rese accessibili. 

 Il Regolamento e il Progetto Educativo sono a disposizione dei genitori e sono 
consultabili. 

 Al bambino è garantito il medesimo servizio indipendentemente da sesso, razza, 
etnia, lingua, religione, cultura, opinioni politiche dei genitori, condizioni psico-
fisiche e socioeconomiche. Vengono adottate tutte le iniziative necessarie per 
adeguare le modalità di prestazione del servizio alle esigenze degli utenti portatori 
di handicap. Il servizio viene prestato con obiettività, equità, giustizia e 
cortesia nei confronti di tutti coloro che ne usufruiscono. 

 Nello svolgimento della propria attività le operatrici del Nido hanno pieno rispetto 
dei diritti, dei bisogni e degli interessi dei bambini e dei genitori e dei ritmi di 
vita e di sviluppo individuali dei bambini. A questi ultimi si garantisce 
accudimento, ascolto e osservazione per favorirne il benessere. 

 Viene assicurato un servizio regolare e continuo tutto l‟anno, con interruzione ad 
agosto, durante le festività natalizie e per eventuali ponti. 

 L' alimentazione è curata in base all'età, sulla base delle tabelle dietetiche inviate 
dall'Aslcn1 

 Gli arredi, l‟organizzazione degli spazi, le attrezzature e i giocattoli utilizzati per le 
attività sono a norma in modo da garantire la sicurezza dei bambini. 

 I servizi dell‟Asilo Nido Comunale vengono monitorati per garantire un rapporto 
ottimale tra risorse impiegate, prestazioni erogate e risultati ottenuti, al fine di un 
miglioramento continuo. 
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4. DIRITTI E DOVERI  

Nel nostro Asilo Nido i genitori hanno il diritto di: 

 essere informati sui programmi dell‟Asilo Nido, 
sui principi educativi che li ispirano, sulle 
attività svolte dai propri figli 

 partecipare alla vita dell'asilo nido nelle forme e 
nei modi previsti dai regolamenti, nell'ottica di una gestione partecipata 
attraverso colloqui, feste, incontri 

 essere ascoltati, esprimere osservazioni e proposte per il miglioramento 
del servizio e ricevere risposte adeguate 

 ricevere comunicazioni chiare e accesso alle informazioni che li 
riguardano (nel totale rispetto della legge sulla riservatezza dei dati personali 
e delle immagini del bambino). Tutti gli operatori del servizio sono tenuti al 
segreto d‟ufficio 

 fruire della semplificazione e snellimento delle procedure  

È importante che i genitori rispettino i seguenti doveri: 

 attenersi al regolamento dell‟Asilo Nido 

 pagare regolarmente la retta 

 dare le informazioni che possono essere utili alle educatrici per un 
migliore servizio per i propri figli 

 fare frequentare i bambini in buona salute 

 dimostrare rispetto e considerazione per il lavoro del personale  

 utilizzare in modo appropriato gli ambienti, le attrezzature e gli arredi del 
Nido 

 segnalare eventuali disfunzioni riscontrate al fine di contribuire al 
miglioramento della qualità dei servizi 
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5. COME FUNZIONA IL NIDO 

Le educatrici che lavorano al Nido utilizzano la 
professionalità e l‟esperienza per organizzare 
ambiente e attività appropriate per i bambini. I 
momenti dell‟ingresso alla mattina, del pasto, del 
sonno e del ritorno a casa sono pensati per il 
benessere dei piccoli e delle loro famiglie.  

 Il Progetto Educativo è l‟elemento 
fondamentale che rende coerente l‟azione 
educativa e l‟organizzazione del servizio. L‟aspetto 
più importante è la centralità del bambino nel suo 
processo di crescita. Il Nido rappresenta, per il 
bambino, il primo ingresso in un contesto sociale 

che gli consente di vivere un‟esperienza ricca di stimoli e di realizzare le condizioni che 
favoriscono una crescita sana e orientata all‟autonomia, nel pieno rispetto dei suoi tempi e 
della sua unicità. 

 

5.1 Gli orari e il calendario   

L‟attività dell‟Asilo Nido è continuativa per undici mesi all‟anno, da settembre a luglio, 
possono essere previste delle brevi interruzioni durante l‟anno. Il Nido è aperto dal lunedì 
al venerdì dalle ore 7,30 alle ore 16,30, per i genitori che lavorano oltre tale orario si 
garantisce il servizio fino alle 18,30 (dalle 17.30 l'assistenza è assegnata al personale 
educativo di una cooperativa esterna). È prevista anche la possibilità di usufruire diverse 
tipologie di frequenza a seconda delle 
esigenze lavorative del genitore (part time del 
mattino, del pomeriggio, part time 2-3 giorni). 

Formula “GIOCANIDO” su prenotazione, (al 
mattino, in caso di disponibilità di posti) per 
chi vuole provare l‟esperienza del nido e per 
chi non ha bisogno di un servizio regolare. 
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5.2 Cosa fanno i bambini al Nido: la giornata tipo 

L‟organizzazione della giornata al Nido è caratterizzata da attività di routine, cioè da 
situazioni che si ripetono, secondo modalità e tempi regolari che sono legate al 
soddisfacimento dei bisogni fisiologici del bambini: la nutrizione, l‟igiene personale e il 
sonno. Le routines, nella misura in cui scandiscono il ritmo della giornata, consentono 
l‟acquisizione di abitudini regolari e ordinate, assicurano a ciascun bambino una 
condizione di benessere e serenità che lo predispongono positivamente ad impegnarsi 
nelle varie attività. I momenti dedicati alle routines, diventano importanti e significativi 
poiché permettono uno scambio relazionale ed affettivo con l‟adulto, l‟apprendimento di 
regole di convivenza sociale e occasioni di condivisione e socializzazione con i compagni. 
Ciascun momento, acquisisce una propria particolare importanza, e viene attentamente 
studiato e progettato per offrire ai piccoli una buona qualità dell‟intervento educativo. 

I TEMPI DELLA GIORNATA AL NIDO SONO: 
 

H 7.30-9.15 
Momento dell'accoglienza: momento di scambio con i genitori e 

gioco libero 

H 9.30-9.45 Spuntino del mattino a base di frutta fresca 

H 10-11 
Attività di gioco programmata per stimolare specifiche aspetti di 
crescita, in situazione di piccolo gruppo per favorire la relazione 

tra pari e il gioco in tranquillità 

H 11-11.15 
Cambio e preparazione al pranzo: in bagno per lavare le 

manine e cambiare il pannolino o fare la pipì 

H 11.15-11.45 Ora della pappa! Menu preparati nella mensa interna, i bambini 
condividono il cibo e un importante momento di relazione 

H 12-12.30 
Avvicinamento alla nanna: è il momento del cambio, di una 

canzone, di un libro, per accompagnare il momento del pisolino 
pomeridiano 

H 12.45-15 Nanna: ognuno nel proprio lettino 

H 15-15.30 Dopo il risveglio ci si prepara per la merenda 

15.45-16.30/17.30/18.30 
Gioco libero in attesa dei genitori, scambio di informazioni sulla 

giornata e saluto  
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5.3 La struttura: spazi e materiali 
 
L‟ambiente che il Nido offre all‟esperienza dei bambini è organizzato rispettando i criteri e i 
principi della normativa vigente. E‟ costituito da spazi organizzati intenzionalmente, con 
precisi significati educativi. Tali spazi strutturati, più o meno differenziati per fasce d‟età, 
offrono ai bambini stimoli diversificati e consentono un‟ampia gamma di esperienze. I 
lattanti potranno trovare angoli morbidi e di movimento e poi man mano crescendo, angoli 
per le costruzioni, per le macchinine, angoli della casa, della lettura. Alcuni spazi del Nido 
sono organizzati in modo da permettere ai piccoli di giocare con colore, acqua, farina, 
pasta sale e altri materiali manipolabili. È possibile usufruire anche del servizio di 
biblioteca, prendendo alcuni libri in prestito. 
La struttura offre un ampio giardino adeguatamente attrezzato, per consentire ai bimbi le 
uscite ogni qualvolta possibile nel corso dell'anno, ed effettuare esperienze significative 
finalizzate alla scoperta della natura e dei vari elementi primari: terra, acqua, ecc. In 
riferimento alla relazione con l‟esterno, possono essere previste durante l‟anno delle uscite 
e delle gite presso strutture esterne (mercato, fattoria, biblioteca, parco). 
Gli arredi e i materiali sono finalizzati a stimolare la creatività, a promuovere esperienze 

di autonomia e a facilitare la 
cooperazione fra bambini. 
Il materiale didattico viene 
accuratamente controllato, 
sistemato e rinnovato per 
favorire attivamente i processi 
di crescita dei piccoli e per non 
esporli ad eventuali rischi. I 
materiali e gli arredi deteriorati 
vengono sostituiti. È garantita 
la pulizia quotidiana degli 

ambienti, degli arredi e attrezzature secondo il piano HACCP ed il rispetto del piano di 
lavoro quotidiano a garanzia della massima igiene dei locali e delle attrezzature. È 
presente, inoltre, un piano di evacuazione dell‟edificio in caso di calamità o situazioni di 
pericolo per i bambini e per il personale e un piano di manutenzione delle strutture. 
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5.4 Il Nido e la famiglia: 

 momenti di incontro e la partecipazione dei genitori 

 

 

 

Il rapporto con i genitori viene valorizzato favorendo reciproche occasioni di conoscenza, 
scambio e confronto. Il personale educativo è particolarmente attento al rapporto con i 
genitori perché una relazione improntata sulla fiducia è utile al bambino per crescere in 
modo armonico.  Per questo motivo, al fine di rendere i genitori consapevoli dei vari 
momenti e delle modalità del Nido  si struttureranno momenti di continuo confronto, tra i 
quali ricordiamo: 

 Assemblee collettive: i genitori possono richiedere la loro convocazione per 
verificare il buon andamento del Nido, per decidere nuove iniziative al fine di 
migliorarne il funzionamento. 

 Incontri di sezione: avvengono all‟inizio e alla fine dell‟anno, rappresentano 
l‟occasione per favorire una prima conoscenza del personale e per la presentazione 
del servizio. 

 Comitato di gestione: è un organo di partecipazione con compiti organizzativi e 
consultivi ed è composto anche da tre rappresentanti dei genitori; si riunisce 
almeno una volta al bimestre ed ogni qualvolta si ritenga necessario. 

 Colloqui individuali: sono a richiesta dei genitori o degli educatori per consentire 
una conoscenza reciproca e uno scambio sulle modalità di intervento e di azione 
nei confronti del bambino, tra il personale educativo e le singole famiglie. 

 Incontri tematici: sono possibili su richiesta dei genitori momenti di confronto e 
informazione per approfondire temi di carattere pedagogico, educativo e sanitario.  

 Feste: sono importanti occasioni di aggregazione per approfondire rapporti di 
conoscenza e di collaborazione e vivere il Nido in una dimensione diversa dalla 
quotidianità. 

All‟interno del nido i genitori possono prendere visione delle attività svolte dai loro bimbi 
tramite le foto che documentano la loro esperienza e, se lo desiderano, possono 
chiederne una copia.  
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5.5 I primi giorni al Nido: l’inserimento 

 

 
L‟inserimento è un momento delicato che 
coinvolge, con grande impegno emotivo, bambini, 
famiglie e educatori in un processo graduale di 
reciproca conoscenza. Per questo è necessario 
un colloquio iniziale con le educatrici per fornire 
loro informazioni sulle abitudini e i comportamenti 
del bambino. Per il bambino la separazione dalla 

madre, dalla casa e il cambiamento di abitudini sono sempre difficili; pertanto l‟inserimento 
deve essere graduale per permettere al piccolo di ambientarsi e avere punti di riferimento 
sia con le persone che con lo spazio, per vivere in modo sereno il momento del distacco 
dai genitori. L‟inserimento viene effettuato con la presenza di uno dei genitori, il quale 
accompagna il bambino in questa nuova esperienza e allo stesso tempo, vivendo in prima 
persona il contesto, gli spazi e il lavoro delle educatrici può instaurare con esse un dialogo 
aperto basato sulla fiducia. Il bambino, accompagnato dal genitore, partecipa inizialmente 
solo a situazioni di gioco e successivamente viene introdotto, seguendo i suoi ritmi ed 
esigenze, al momento del pasto e del sonno. Il genitore si allontana progressivamente fino 
a lasciare il bambino al Nido per poche ore, a seconda delle proprie esigenze di lavoro. Il 
periodo di ambientamento avviene generalmente nell‟arco di 2 settimane, nel caso in cui il 
bimbo non sia tranquillo si potrà protrarre in accordo con i genitori. Può essere, inoltre, 
effettuato, sulla base dei posti disponibili, tutto l‟anno. 

 

 
5.6 La salute del bambino 

 
Per l'ammissione del bambino sono richiesti: 
Certificato di godimento di buona salute, da rilasciarsi a 
cura del Pediatra del bambino, a seguito di visita ed il 
certificato di vaccinazione. È opportuno che i genitori 
informino il personale educativo sulla salute del 
bambino, su eventuali cure mediche o su particolari 
necessità nell‟alimentazione, comprovate con certificato 
medico. 
L’Asilo Nido non ha compiti curativi, pertanto il 
bambino può frequentare il nido solo quando non è ammalato, a tutela di sé e per il 
rispetto del benessere degli altri bambini. 
In caso di incidente l‟educatrice presta i primi soccorsi, ove necessario chiama 
l‟emergenza sanitaria e informa immediatamente la famiglia. I genitori sono tenuti ad 
informare il Responsabile dell‟Asilo Nido su eventuali terapie somministrate al bambino.  
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Fasce deboli: al Nido viene garantito l‟inserimento di bambini disabili o in situazioni di 
disagio relazionale e socio culturale, assistiti da un‟assistente all‟autonomia. È prevista, 
quindi, una collaborazione sia con il servizio di Neuropsichiatria infantile che segnala 
tempestivamente al servizio di Asilo Nido, i bambini che presentano handicap psico-fisici, 
sia con i Servizi Sociali. Gli assistenti sociali, infatti, segnalano al Nido i bambini che 
necessitano di un inserimento urgente e di un sostegno educativo per le famiglie, viene 
altresì garantita l‟inclusione di minori segnalati dal tribunale per i minorenni per i quali è 
disposta la collocazione in servizi sociali diurni. 
 

 
 
 

5.7 Gli adulti al Nido: ruoli e figure professionali 

Il gruppo di lavoro è composto da un responsabile, da personale educativo e da 
operatori (ausiliari e cuochi) che agiscono in continua e stretta collaborazione. Questo 
comporta la costruzione, giorno per giorno, di un rapporto di lavoro basato sulla solidità del 
gruppo, la condivisione degli obiettivi, lo studio e l‟individuazione dei percorsi educativi più 
idonei alla crescita e allo sviluppo dei piccoli utenti e le migliori condizioni di accoglienza e 
professionalità per le famiglie. Il personale del Nido è in possesso del titolo di studio 
previsto dalle disposizioni vigenti e partecipa ad incontri di formazione e aggiornamento 
per migliorare l‟organizzazione del lavoro e la qualità del servizio. Il personale effettua 
periodicamente riunioni allo scopo di programmare l‟attività annuale del Nido, confrontarsi 
su eventuali problemi, individuare soluzioni per il miglior utilizzo degli spazi e per 
migliorare la struttura. 

Il rapporto numerico tra bambini ed 
educatori dipende da una serie di fattori 
quali la capienza e la suddivisione degli 
spazi nella struttura, l‟età dei piccoli, la 
presenza di bambini non ugualmente 
abili, il numero dei collaboratori presenti. 
L‟Asilo Nido garantisce il rispetto del 
rapporto numerico previsto dalla 
normativa vigente (1 a 10 per i divezzi 

ammessi). Tale rapporto assicura che le attività educative siano organizzate privilegiando 
situazioni di piccolo gruppo per valorizzare relazioni educative individualizzate. Per le 
sezioni semi-divezzi e lattanti, vista l‟età dei piccoli, il rapporto numerico è ancora più 
basso (1 a 9 e 1 a 6 sugli ammessi).  
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6. COME SI ACCEDE AL SERVIZIO 

 

Le domande di iscrizione si possono 
presentare tutto l‟anno utilizzando il modulo 
reperibile sul sito internet del Comune di 
Mondovì (www.comune.mondovi.cn.it), oppure 
direttamente presso l‟Asilo Nido, corredato 
dalla documentazione necessaria anche ai 
fini della valutazione delle priorità di 
ammissione. 
Non sono ammesse domande di 

ammissione presentate da genitori morosi nel pagamento di rette di frequenza o relative a 
bambini non ancora nati. Le graduatorie di ogni sezione verranno compilate una volta 
l'anno - salvo i casi di esaurimento delle graduatorie in vigore - prendendo in esame le 
domande pervenute entro il 30 giugno dell'anno di riferimento e quelle presentate negli 
anni precedenti e non ancora soddisfatte.  
Le domande di nuova ammissione concorrono a formare una graduatoria resa 
accessibile, il cui punteggio è assegnato tramite criteri consultabili nell‟apposita sezione 
dei sito internet comunale www.comune.mondovi.cn.it. o direttamente presso l'asilo nido. 
Hanno precedenza i bambini già frequentanti nell‟anno precedente, i bambini residenti nel 
Comune di Mondovì; i bambini con un genitore gravemente invalido; i bambini con 
particolari esigenze fisiche e psichiche per i quali, si renda necessaria la permanenza in 
comunità e infine le famiglie con un solo genitore che eserciti un‟attività lavorativa. L‟Asilo, 
inoltre, garantisce maggiore riguardo, indipendentemente dalla graduatoria, ai minori che 
necessitano di un temporaneo e limitato inserimento a causa di impedimento dei genitori. 

6.1 Tariffe 

 
Per l‟accesso dei bambini alla struttura, i genitori pagano una tariffa mensile determinata 
in base all‟orario di frequenza scelto e, per i residenti nel Comune di Mondovì, anche in 
base all‟ISEE presentato. 

Le tariffe concorrono alla parziale copertura delle spese per la frequenza e sono fissate 
annualmente dalla Giunta comunale, sentito il parere del Comitato di Gestione, di norma 
entro il 31 marzo di ogni anno. 

Le tariffe vigenti per l‟anno in corso sono consultabili nell‟apposita sezione del sito internet 
comunale www.comune.mondovi.cn.it. 

http://www.comune.mondovi.cn.it/
http://www.comune.mondovi.cn.it/
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7. SUGGERIMENTI  E RECLAMI 

Gli utenti interessati possono presentare eventuali reclami direttamente presso l'asilo nido, 
tramite PEC (comune.mondovi@postecert.it), e-mail (asilonido@comune.mondovi.cn.it) ovvero 
mediante lettera trasmessa a mezzo posta. 

Entro 30 giorni dal ricevimento verrà fornita risposta scritta a cura del responsabile della 
struttura. 

Eventuali suggerimenti o segnalazioni possono essere inoltrati via e-mail ai medesimi 
indirizzi, oppure utilizzando l'apposita cassettina posta all'ingresso dell'asilo nido. 

 

8. STANDARD DI QUALITÀ DEL SERVIZIO 

L'asilo nido, nell'obiettivo di perseguire un costante miglioramento del servizi, ha 
individuato alcuni indicatori (standard) che quantificano e misurano il livello di qualità 
garantito. 

 

Dimensione della qualità Indicatore Standard 

Relazioni con le famiglie 

Nr. incontri con le famiglie 

svolti nell‟anno educativo 
Almeno 1 incontro 

Nr. giornate di “nido a porte 

aperte” organizzate nell‟anno 

educativo 

Almeno 3 giornate 

Nr. iniziative di coinvolgimento 

delle famiglie organizzate 

nell‟anno educativo (feste) 

Almeno 2 iniziative 

Qualità dell’attività educativa 

Stesura del progetto educativo 

del nido 

Pubblicazione sul sito internet 

del Comune entro il 1/12 

Stesura della programmazione 

annuale di sezione 

Consegna ai genitori entro il 

30/11 

mailto:comune.mondovi@postecert.it
mailto:asilonido@comune.mondovi.cn.it


 

15 

Dimensione della qualità Indicatore Standard 

N. esperienze di gioco 

proposte ai bambini 

(sensomotorio, grafico-

pittorico, psicomotorio, 

simbolico) 

Almeno 5 esperienze di gioco 

differenti svolte in un mese in 

ciascuna sezione 

 

Formazione, aggiornamento 

e motivazione del personale 

N. ore annue (anno educativo) 

di aggiornamento del 

personale educativo 

Almeno 12 ore 

Nr. ore annue (anno 

educativo) di supporto 

all‟attività educativa da parte di 

uno psicologo evolutivo 

Almeno 10 ore 

Nr. riunioni del personale 

svolte nell‟anno educativo 
Almeno 2 riunioni 

Nr. riunioni mensili del 

personale educativo 
Almeno 1 riunione 

Igiene degli ambienti 

Tipologia e frequenza delle 

pulizie e igienizzazioni svolte 

presso la struttura 

Conformità alle specifiche della 

tabella di monitoraggio e 

verifica 

Qualità del servizio mensa 

Preparazione dei pasti 

secondo il menu settimanale 

predisposto dall‟Azienda 

Sanitaria Locale 

Piena conformità dei pasti al 

menu 

Preparazione dei pasti con 

ingredienti certificati biologici o 

a km zero 

Almeno il 50% degli ingredienti 

forniti certificati biologici o a km 

zero 

 

Gli indicatori e gli standard sono oggetto di monitoraggio periodico, svolto dal personale 
educativo ed ausiliario a mezzo di apposite schede di rilevazione. 

I risultati del monitoraggio della qualità del servizio sono illustrati in specifici report annuali, 
pubblicati sul sito internet del Comune di Mondovì. 
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9. CI INTERESSA LA VOSTRA OPINIONE: MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ 

E SODDISFAZIONE DELLE FAMIGLIE 

 
 
Al fine di comprendere le esigenze dei destinatari e calibrare il contenuto e le modalità di 
erogazione del Servizio, l‟Asilo Nido svolge indagini volte a rilevare la soddisfazione delle 
famiglie. L‟esito della verifica viene esaminato al fine di migliorare la qualità del Servizio 
offerto.  
Per ottenere ulteriori informazioni rispetto al funzionamento del Nido è possibile rivolgersi 
alla struttura stessa, ai seguenti recapiti: 
 

ASILO NIDO COMUNALE di Mondovì   
Via Ortigara, 2  Tel: 0174/45157 

e-mail: asilonido@comune.mondovi.cn.it  


