Nido d'infanzia

1/11/2021

/D SULPD JHVWLRQH GL XQ QLGR G¶LQIDQ]LD GHOOD FRRSHUDWLYD ULVDOH DO  GD DOORUD
6RFLHWj 'ROFH VL q VHPSUH SL VSHFLDOL]]DWD QHL VHUYL]L ULYROWL DOO¶LQIDQ]LD FRQ
O¶RELHWWLYR GL JDUDQWLUH ULVSRVWH HGXFDWLYH GL TXDOLWj LQGLYLGXDQGR LQVLHPH DOOH
IDPLJOLHVROX]LRQLYLFLQHHDWWHQWHDOOHORURHVLJHQ]HDWWUDYHUVRPRGHOOLRUJDQL]]DWLYL
IOHVVLELOLHSHUVRQDOL]]DWL
8QFRVWDQWHODYRURGLVYLOXSSRGLSURJHWWLHULFHUFDGHOOHPLJOLRULSURIHVVLRQDOLWjSHU
GDUHYLWDDVHUYL]LLQQRYDWLYLHDYDQ]DWLLQJUDGRGLPHWWHUHDOFHQWURLELVRJQLGHL
SL SLFFROL 8Q LPSHJQR JUD]LH DO TXDOH 6RFLHWj 'ROFH UDSSUHVHQWD RJJL QHO
SDQRUDPD QD]LRQDOH XQ¶LPSRUWDQWH RIIHUWD GL VHUYL]L ULYROWL DL EDPELQL H DOOH
ORURIDPLJOLHFRQDOO¶DWWLYRODJHVWLRQHGL
55 nidi d’infanzia, 6 scuole dell’infanzia, 9 centri per bambini e genitori, 1
spazi bambino e 2 ludoteche.
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ETICA, LEGALITÀ, QUALITÀ, SALUTE, SICUREZZA E TRASPARENZA
POLITICA PER LA QUALITÀ
La direzione di Società Dolce, coerentemente con lo statuto e la mission aziendale, si impegna a perseguire una politica per la qualità
fondata sui principi di mutualità, centralità del cliente (committente e fruitore dei servizi) e responsabilità sociale. Pertanto la Direzione,
QHOORVSHFL¿FRRSHUDDႈQFKpLOFRLQYROJLPHQWRGLWXWWHOHULVRUVHVLDFRVWDQWHHRULHQWDWRDOSHUVHJXLPHQWRGHOOHVHJXHQWLSULRULWj




attenzione focalizzata alle risorse umane
attenzione focalizzata al cliente
promozione di un welfare comunitario

e si impegna ad assicurare l’applicazione della politica per la qualità a tutti i livelli organizzativi e a provvedere periodicamente al
ULHVDPHFRQORVFRSRGLYHUL¿FDUHLOFRQVHJXLPHQWRGHJOLRELHWWLYLD]LHQGDOLLQXQ¶RWWLFDGLPLJOLRUDPHQWRFRQWLQXR
POLITICA PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
/DGLUH]LRQHGL6RFLHWj'ROFHSHUVHJXHRELHWWLYLGLPLJOLRUDPHQWRGHOODVLFXUH]]DHGHOODVDOXWHGHLODYRUDWRULQHLOXRJKLGLODYRUR
PHWWHQGRDGLVSRVL]LRQHDGHJXDWHULVRUVHRUJDQL]]DWLYHVWUXPHQWDOLHGHFRQRPLFKH6LLPSHJQDFRVWDQWHPHQWHDႈQFKpWXWWLLODvoratori siano coinvolti e partecipi, secondo le proprie responsabilità e competenze, nel raggiungimento degli obiettivi fondamentali
GLVLFXUH]]D
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il rispetto delle leggi vigenti in materia di salute e sicurezza del lavoro e l’implementazione del sistema digestione adottato secondo le linee guida UNI-INAIL;
la formazione, informazione e sensibilizzazione di tutti i lavoratori sui rischi presenti nei luoghi di lavoro, sulle responsabilità conQHVVHDOOHDWWLYLWjGLFRPSHWHQ]DHVXLFRPSLWLGLYHUL¿FDHVRUYHJOLDQ]D
la gestione delle attività con l’obiettivo di prevenire incidenti, infortuni e malattie professionali, anche nell’ottica del miglioramento
continuo delle prestazioni nel campo della salute e sicurezza;
l’aggiornamento periodico della politica, degli obiettivi e dell’attuazione del sistema, allo scopo di ottenere un miglioramento continuo del livello di sicurezza e salute.

SISTEMI DI GESTIONE INTEGRATI QUALITÀ, SALUTE E SICUREZZA
7UDLSULQFLSLEDVHGL6RFLHWj'ROFHF¶qODIHUPDFRQYLQ]LRQHFKHLVHUYL]LDOODSHUVRQDGHEEDQRULVSHWWDUHOHSLVHYHUHFHUWL¿FD]LRQL
per garantire i migliori livelli qualitativi sia in termini di erogazione del servizio che di sicurezza. Per questo motivo Cooperativa SoFLDOH6RFLHWj'ROFHVLQGDOqFHUWL¿FDWD,62HQHJOLDQQLVXFFHVVLYLKDDGRWWDWRVSHFL¿FKHFHUWL¿FD]LRQLGLVHWWRUH




UNI 11034 per i SERVIZI ALL’INFANZIA
UNI 11010 per i SERVIZI DIURNI E RESIDENZIALI PER DISABILI
UNI 10881 per l’ASSISTENZA RESIDENZIALE AGLI ANZIANI

,QROWUH6RFLHWj'ROFHDGRWWDGDDQQLOH³/LQHH*XLGDSHUXQVLVWHPDGLJHVWLRQHGHOODVDOXWHHVLFXUH]]DVXOODYRUR´HODERUDWHHYDOLGDWHGD&*,/
&,6/&1$&21)$*5,&2/785$&21)$3,&21)$57,*,$1$72&21)&200(5&,2&21),1'8675,$,1$,/,63(6/8,/H81,
RATING DI LEGALITÀ
Società Dolce ha ricevuto dall’autorità garante della concorrenza e del mercato il bollino blu di impresa virtuosa sul piano economico
HGHOODOHJJH/HWUHVWHOOHDVVHJQDWHFRO5DWLQJGLOHJDOLWjDOODFRRSHUDWLYDVRQRLOPDJJLRUSXQWHJJLRSUHYLVWRGDOOR6WDWRDOODFDSDFLWjLPSUHQGLWRULDOHULVSHWWRVDGHOOHQRUPDWLYHHPLUDQRDVRVWHQHUHLPLJOLRUL,OUDWLQJqLOPH]]RFRQFXLVLDWWULEXLVFHXQSXQWHJJLR
DGD]LHQGHFKHIDWWXULQRSLGLGXHPLOLRQLGLHXURFRQVSHFL¿FLUHTXLVLWLWUDFXLQHVVXQSUHFHGHQWHSHQDOHSHULOOHFLWRDPPLQLVWUDWLYR
UHDWLWULEXWDULRGLVWDPSRPD¿RVRQpFRQGDQQHSHULOOHFLWL$QWLWUXVWRYHUVRLFRQVXPDWRULWUDFFLDELOLWjGHLSDJDPHQWLULVSHWWRGHOOH
norme sulla tutela e la salute sul lavoro e l’adozione di forme di corporate social responsability.
CODICE ETICO
,O&RGLFH(WLFRDSSURYDWRGDOO¶$VVHPEOHDGHL6RFLLOPDJJLRGHVFULYHLSULQFLSLHOHQRUPHGLFRPSRUWDPHQWRFKHDUULFFKLVFRQRLSURFHVVL
GHFLVLRQDOLD]LHQGDOLHRULHQWDQRLFRPSRUWDPHQWLGHLGLULJHQWLTXDGULVRFLGLSHQGHQWLHGHLGLYHUVLJUXSSLGLVWDNHKROGHU
,O&RGLFH(WLFRqGRFXPHQWRLQWHJUDQWHGHO0RGHOORGL2UJDQL]]D]LRQHH*HVWLRQH 02* UHGDWWRGD6RFLHWj'ROFHDLVHQVLGHO'/JV
CARTA DEL SERVIZIO
/D&DUWDGHL6HUYL]LqVWDWDUHGDWWDFRHUHQWHPHQWHDOOHLQGLFD]LRQLGLOHJJH /HOHJJLUHJLRQDOLODGGRYHSUHVHQWL FRQ
O¶RELHWWLYRGLVYROJHUHLQPRGRHႈFDFHWUHLPSRUWDQWLIXQ]LRQL
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garantire informazione, tutela e trasparenza nell’erogazione dei servizi
assicurare lo sviluppo della partecipazione nella gestione dei servizi
improntare il servizio e la sua organizzazione alla ricerca continua del miglioramento della qualità.

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA DI SERVIZIO
AIUTO HO UN'EMERGENZA
È un servizio aggiuntivo che prevede il prolungamento del modulo orario standard previsto per la
frequenza del servizio: nido, scuola dell'infanzia, servizio educativo sperimentale 06, Giochi in Città.
Il servizio si rivolge alle famiglie di tutti i bambini frequentanti, indipendentemente dalla tipologia
d'iscrizione (privato o convenzionato) ed è erogato nella struttura dove il bambino è iscritto e
frequentante. La famiglia può usufruire del servizio al bisogno, da lunedì a venerdì, rimanendo
all'interno dell'orario di apertura della struttura e secondo il calendario educativo specifico.
GIOCHI IN CITTÀ
Durante NATALE e PASQUA offriamo l'apertura straordinaria dei nostri servizi all'infanzia per per
bambini da 1 a 5 anni scolarizzati, frequentanti o meno le nostre strutture. Il programma si articola in
singole giornate con promozioni per iscrizioni a più giornate, anche non consecutive. Il nostro
personale educativo attento e qualificato propone attività dedicate alle diverse età, rispettando le
routine del nido e della scuola, stimolando la fantasia dei bambini con laboratori e tanto divertimento.
LUGLIO, AGOSTO e SETTEMBRE sono invece i mesi di Giochi in città per tipi da spiaggia! I nostri
centri estivi, sempre pensati per i bambini da 1 a 5 anni, rimangono aperti tutta l'estate proponendo
settimane o pacchetti di più settimane per trascorrere un'estate divertente in città. Ogni struttura è
dotata di spazi esterni per attività e giochi all'aperto.
Ogni singola giornata invernale o settimana estiva può essere prenotata in forma modulare
scegliendo la frequenza part-time o tempo pieno, a seconda delle proprie necessità.
SABATO MATTINA*
A fronte di un numero minimo di richieste è possibile richiedere l'apertura straordinaria del servizio il
sabato mattina (dalle ore 8.00 alle ore 13.00).
FESTE DI COMPLEANNO*
Presso i nostri servizi per l'infanzia è possibile organizzare feste per bambini da 1 a 6 anni. Sono
messi a disposizione i locali con o senza allestimento e animazione, durante tutto l'anno nelle
giornate di sabato e domenica non festivi.
PICCOLI PASSI
Piccoli Passi è un nuovo servizio educativo con affido che ha l'intento di far vivere ai bambini
un'esperienza di socializzazione all'interno di un contesto di gruppo. Sono proposte attività
laboratoriali grafico-pittoriche, manipolative, musicali, di costruzione e riciclo. È previsto un
preliminare incontro di conoscenza con visita della struttura e un breve periodo di ambientamento
iniziale.
SERVIZIO DI CONSULENZA EDUCATIVA
È disponibile su richiesta un servizio di consulenza educativa, condotto da pedagogisti esperti, e
rivolto a chi svolge compiti educativi (genitori, familiari ed educatori) e vuole accrescere le proprie
competenze, confrontarsi, ascoltare suggerimenti e individuare strategie utili nell'affrontare i propri
compiti di cura. Per ulteriori informazioni www.societadolce.it
* non attivi per emergenza sanitaria
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Nido d'infanzia
Barbapapà
ETÀ
3 -36 mesi

RICETTIVITÀ
81 bambini

SEZIONI
4

PASTI
cucina interna - Camst

CALENDARIO E ORARIO DI FUNZIONAMENTO
da settembre a giugno
luglio e agosto su richiesta

TIPOLOGIE DI FREQUENZA
tempo pieno e part time

CONTATTI E ALTRE INFORMAZIONI
NIDO:
nido.barbapapa@societadolce.it
059767167
COORDINATRICE - SARA AURELI:
sara.aureli@societadolce.it
3452999862

ORIENTAMENTI, METODOLOGIA, STANDARD E MIGLIORAMENTO CONTINUO
ORIENTAMENTI PEDAGOGICI
/H¿QDOLWjHLYDORULFKHIRQGDQRODFXOWXUDGL6RFLHWj'ROFHLQDPELWRHGXFDWLYRVLVRVWDQ]LDQRQHOSHQVDUHLVHUYL]LDOO¶LQIDQ]LDFRPH
una comunità educante in cui ai bambini e alle bambine viene riconosciuto il diritto all’educazione, alla cura e all’inclusione, in quanto soggetti con diritti individuali, civili e sociali. Pensiamo ai bambini come soggetti non disgiunti dalle loro famiglie con le quali il
VHUYL]LRVLSRQHLQXQDSRVL]LRQHGLDSHUWXUDHGLDORJRRႇUHQGRORURFRQWHVWLSDUWHFLSDWLHULVSRVWHGLYHUVL¿FDWHFRHUHQWHPHQWHDOOD
SOXUDOLWjGHLELVRJQLHGHOOHFXOWXUHFKHOHIDPLJOLHHVSULPRQR/DUHDOL]]D]LRQHGLTXHVWLGLULWWLV¶LQWHQGHHVSOLFDWDDWWUDYHUVRO¶RႇHUWD
GLXQVLVWHPDLQWHJUDWRGHLVHUYL]LGDQRLJHVWLWLFKHSXUQHOODORURVSHFL¿FLWjGHEEDQRDYHUHFDUDWWHUHGLVLVWHPDFKHRSHUDLQ
interazione con il contesto. La nostra è una visione del bambino come costruttore di cultura e di conoscenze, così come evidenziano
LUHFHQWLVWXGLSVLFRORJLFLLQPDWHULDGLFRPSHWHQ]HLQWHUDWWLYHSUHFRFLJLjPROWRSLFFRORLOEDPELQRSRVVLHGHLQJHUPHODFDSDFLWj
GLLQWHUDJLUHFRQGXHSDUWQHUFRQWHPSRUDQHDPHQWHHFKHQHOVLVWHPDWULDGLFRFRVWUXLVFHOHSURSULHFRPSHWHQ]HLQWHUVRJJHWWLYH,O
nostro progetto pedagogico tiene conto del bisogno di unitarietà nell’esperienza infantile, pertanto predispone contesti in cui spazi,
WHPSLLQWHUYHQWLHPDWHULDOLVRQRWXWWLSURJHWWDWLSHUIDYRULUHO¶DWWLYD]LRQHLQWHJUDWDGLUHOD]LRQLDႇHWWLHDSSUHQGLPHQWL
PRINCIPI METODOLOGICI
8QVHUYL]LRHGXFDWLYRDOO¶LQIDQ]LDqXQVLVWHPDFRPSOHVVRODWUDPDFKHWLHQHFRQQHVVHOHSDUWLqODSURJHWWD]LRQHHGXFDWLYDDQQXDOH
frutto del lavoro collegiale di tutto il gruppo di lavoro (educatori, operatori, coordinatore pedagogico) in condivisione con le famiglie. È
un processo organico, articolato e aperto nella ricerca, dove osservazione azione, teoria e prassi educativa sono inscindibili. Segue
XQDSSURFFLRROLVWLFRFKHULFKLHGHLOSLHQRFRLQYROJLPHQWRGLWXWWLJOLµDWWRUL¶DWWUDYHUVROHPRGDOLWjGHOODULFHUFDD]LRQHRVVHUYDUH!SL
DQL¿FDUH!DJLUH!YDOXWDUHSHUSRLULSLDQL¿FDUH!DJLUH!RVVHUYDUHHTXLQGLULYDOXWDUHHULÀHWWHUHGLQXRYR,OODYRURFROOHJLDOHqSHUWDQWR
il metodo su cui si fonda il gruppo di lavoro, basato sull’ascolto attivo, sulla condivisione dei percorsi formativi e sulla disponibilità al
FDPELDPHQWRLQXQDGLPHQVLRQHGLFRHYROX]LRQH,OUXRORGHOO¶HGXFDWRUHFRQVLVWHQHOODFDSDFLWjGLVWDUHLQUHOD]LRQHGLRVVHUYDUHH
di promuovere contesti di apprendimento a sostegno dello sviluppo cognitivo e socio-emotivo del bambino. La documentazione delle
HVSHULHQ]HqXQWDVVHOORFHQWUDOHGHO³IDUHHGXFD]LRQH´SRLFKpFRQVHQWHDOJUXSSRGLODYRURGLULÀHWWHUHVXOSURSULRDJLUHHULODQFLDUH
LSHUFRUVLHGXFDWLYLGXUDQWHO¶DQQRLQXQDGLPHQVLRQHGLPLJOLRUDPHQWRFRQWLQXR'RFXPHQWD]LRQHLQWHVDDQFKHFRPHLPSRUWDQWH
VWUXPHQWRGLFRPXQLFD]LRQHYDORUL]]D]LRQHHSURPR]LRQHGHOODFXOWXUDGHOO¶LQIDQ]LDDYDULOLYHOOLEDPELQLIDPLJOLHHWHUULWRULR
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STANDARD MINIMI
6WDQGDUGPLQLPLGLJHVWLRQHFRPSOHVVLYDGHOVHUYL]LR











Personalizzazione l’inserimento: LOVHUYL]LRV¶LPSHJQDDPRGL¿FDUHOHSURFHGXUHGLLQVHULPHQWRLQFDVRGLSDUWLFRODULQHFHVVLWjGHLEDPELQLHGHOOD
famiglia.
Continuità del servizio dal nido alla scuola dell’infanzia: il servizio s’impegna, nel passaggio del bambino dal nido alla scuola dell’infanzia, a garantire la continuità attraverso i momenti di scambio e di attività integrate previste dalle scuole dell’infanzia del territorio.
Continuità educativa:LOVHUYL]LRV¶LPSHJQDDJDUDQWLUHODFRQWLQXLWjHGXFDWLYDSHULVHUYL]LRUGLQDULDWWUDYHUVRODGH¿QL]LRQHGLXQJUXSSRGLHGXFDWULFL
WLWRODULHGLDOFXQHHGXFDWULFLGLULIHULPHQWRSHUOHVRVWLWX]LRQLQRQFKpDWWUDYHUVRODSDUWHFLSD]LRQHGLWXWWHOHHGXFDWULFLDOOHDWWLYLWjGLSURJUDPPD]LRQHGL
YHUL¿FDHIRUPD]LRQH
Adeguatezza numerica del personale educativo: il servizio s’impegna a garantire la presenza del personale educativo secondo quanto stabilito
dalla normativa di riferimento territoriale.
Integrazione e inclusione: il servizio s’impegna a garantire la presenza del personale specializzato dedicato all’accoglienza e integrazione dei bamELQLFRQELVRJQLHGXFDWLYLVSHFLDOLGLYHUVDPHQWHDELOLHFHUWL¿FDWLDLVHQVLGHOODOHJJHFRO¿QHGLIDYRULUQHO¶LQFOXVLRQHQHOFRQWHVWRHGXFDWLYR
Coordinamento pedagogico: LOVHUYL]LRV¶LPSHJQDDJDUDQWLUHODSUHVHQ]DGHOOD&RRUGLQDWULFH3HGDJRJLFDQHLVHJXHQWLPRPHQWLGLDWWLYLWjSURJUDPPD]LRQHGHOOHDWWLYLWjHGXFDWLYRSHGDJRJLFKHDVVHPEOHHFRQLIDPLJOLDULGHLEDPELQLSDUWHFLSD]LRQHDOO¶LQFRQWULGHOO¶HTXLSHGLODYRURRVVHUYD]LRQHH
supervisione dell’attività educativa, programmazione della formazione del personale.
Aggiornamento del personale: il servizio assicura l’aggiornamento di tutto il personale attraverso la partecipazione alle iniziative proposte dal coordinamento pedagogico territoriale, l’organizzazione delle iniziative formative interne, la partecipazione a convegni e seminari organizzati da enti
TXDOL¿FDWL
Trasparenza delle informazioni: ,OVHUYL]LRV¶LPSHJQDDJDUDQWLUHWUDVSDUHQ]DQHOOHLQIRUPD]LRQLDOOHIDPLJOLH
Segnalazioni e reclami: il servizio assicura la presa in carico e la risposta a suggerimenti e reclami in massimo 15 giorni dalla comunicazione formale
Rilevazione soddisfazione: DQQXDOPHQWHqSUHYLVWDODFRQVHJQDDOOHIDPLJOLHGLXQTXHVWLRQDULRSHUULOHYDUHODVRGGLVID]LRQHGHOVHUYL]LR,GDWLGL
sintesi saranno messi a disposizione delle famiglie e forniranno la base per le azioni di miglioramento.

MIGLIORAMENTO CONTINUO
$OO¶LQL]LRGLRJQLDQQRHGXFDWLYRYHQJRQRGH¿QLWHOHD]LRQLYROWHDOPLJOLRUDPHQWRGHOVHUYL]LR(VVHYHQJRQRFRPXQLFDWLLQIRUPDVFULWWDH
FRQVHJQDWLDOOHIDPLJOLHDOO¶LQL]LRGLRJQLDQQRHGXFDWLYR/DGH¿QL]LRQHDQQXDOHGHJOLRELHWWLYLHPHUJHGDOFRQIURQWRFRQLOJUXSSRGLODYRURH
OHIDPLJOLHFRQIURQWRFKHDYYLHQHVLDQHLPRPHQWLGLLQFRQWURLVWLWX]LRQDOL FROOHWWLYLDVVHPEOHHFRPLWDWRGLJHVWLRQHHFROORTXLLQGLYLGXDOL VLD
DWWUDYHUVRODULOHYD]LRQHGLHYHQWXDOLVHJQDOD]LRQLHRUHFODPLVLDGDOO¶DQDOLVLGHLGDWLLQXVFLWDGDOODULOHYD]LRQHDQQXDOHGHOODVRGGLVID]LRQH
GHJOLXWHQWLGHOVHUYL]LR*OLRELHWWLYLYHQJRQRPRQLWRUDWLWUDPLWHRVVHUYD]LRQHHPLVXUD]LRQHGHJOLLQGLFDWRULVSHFL¿FDWLSHUVLQJRORRELHWWLYR,
ULVXOWDWLGLWDOHPRQLWRUDJJLRYHQJRQRDQDOL]]DWLHUHVWLWXLWLDQQXDOPHQWHDOOHIDPLJOLHGLQRUPDLQRFFDVLRQHGHOO¶DVVHPEOHDGL¿QHDQQR
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RELAZIONI CON LE FAMIGLIE
6RFLHWj'ROFHJDUDQWLVFHLOFRQIURQWRVXOOHVFHOWHHODSDUWHFLSD]LRQHGHOOHIDPLJOLHDWWUDYHUVR
Comitato di gestione:RUJDQRFRQVXOWLYRQHOTXDOHXQUDSSUHVHQWDQWHGHLIDPLOLDULHOHWWRGDOO¶$VVHPEOHD*HQHUDOHGHLJHQLWRULGHO
VHUYL]LRSRUWDOHLVWDQ]HHOHULFKLHVWHGHOOHIDPLJOLH,FRPSLWLGHO&RPLWDWRGL*HVWLRQHVRQRHVVHUHFRVuULDVVXQWL







promuovere, in un’ottica di solidarietà, di attenzione e di comprensione verso gli altri, la partecipazione dei genitori, favorendo
scambi comunicativi che permettano una reale conoscenza, maggiori rapporti interpersonali e aggregazione;
VWDELOLUHXQSURJUDPPDGLODYRURIRQGDWRVXOOHDVSHWWDWLYHHGLQWHUHVVLGHLJHQLWRULHGHJOLRSHUDWRULLGHQWL¿FDQGRHFRRUGLQDQGR
concrete strategie comunicative ed operative, tra cui anche i momenti di aggregazione (feste, gite, incontri di lavoro, ecc.) e quelli
di informazione / formazione (assemblee culturali, seminari o corsi di genitori, piccoli gruppi di lavoro, ecc.);
RULHQWDUHODJHVWLRQHGHOOHULVRUVHPDWHULDOLGHVWLQDWHDOVHUYL]LRGHOOHHYHQWXDOLULVRUVHUHSHULWHDWWUDYHUVRIRUPHGL¿QDQ]LDPHQWR
interne ed esterne;
esprimere pareri, inoltrare richieste, formulare osservazioni e proposte relativamente a questioni che riguardano il servizio nel suo
funzionamento e nella sua struttura;
GHFLGHUHLQPHULWRDLFRPSLWLHYHQWXDOPHQWHDႈGDWLHDGLQWHUYHQWLRSURJHWWL¿QDOL]]DWLDPLJOLRUDUHLOOLYHOORTXDOLWDWLYRGHOVHUYL]LR
che non contrastino con le norme di organizzazione del servizio stesso.
La convocazione del Comitato può essere richiesta dai genitori.

Assemblee GeneraliDFXLVRQRSUHVHQWLWXWWLJOLRSHUDWRULODFRRUGLQDWULFHHLJHQLWRULVRQR¿QDOL]]DWHDOODSUHVHQWD]LRQHGHOSURJHWWRHGXFDWLYRGHOVHUYL]LRHOHJJHUHLO&RPLWDWRGL*HVWLRQHHDႇURQWDUHWHPDWLFKHGLFRPXQHLQWHUHVVH
Riunioni del nido:FRLQYROJRQRLJHQLWRULHOHHGXFDWULFLGHOVHUYL]LRDOORVFRSRGLDႇURQWDUHFRQWHQXWLOHJDWLDOSLFFRORJUXSSRSUREOHPDWLFKHUHODWLYHDOO¶LQVHULPHQWRDOOHUHOD]LRQLLQWHUQHDGXQJUXSSRGLEDPELQLHDLSURJHWWLHGXFDWLYLGHOVHUYL]LRHFF,JHQLWRUL
VRQRLQYLWDWLDSDUWHFLSDUHLQGLFDWLYDPHQWHDWUHLQFRQWUL
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ad inizio anno per la presentazione della programmazione annuale;
DPHWjDQQRFRPHPRPHQWRGLYHUL¿FDHFRQIURQWRVXOO¶DQGDPHQWRGHOOHDWWLYLWjVXOJUXSSRVXLWHPSLJOLVSD]LHOHHVSHULHQ]H
VLJQL¿FDWLYH
DOWHUPLQHFRPHYHUL¿FDHYDOXWD]LRQHFRQFOXVLYDPRPHQWRGLFRQIURQWRVXOIXWXUR,QWDOHRFFDVLRQHqFRQVHJQDWDODGRFXPHQWDzione dell’attività svolta nel corso dell’anno scolastico.

Colloqui individuali. Sono previsti prima dell’inizio dell’anno per compilare la scheda del bambino ed in itinere; rappresentano uno
spazio di incontro privilegiato per la conoscenza del bambino.
Restituzione alle famiglie dell’esperienza che il loro bambino fa al nido. Ai familiari riteniamo debba essere data la possibilità di
osservare e conoscere da vicino “cosa si fa e come lo si fa”, attraverso un’opportuna documentazione di tutti i percorsi, delle attività
e delle iniziative, che vengono promosse all’interno del nido. Il nido si avvale per il raggiungimento di questo obiettivo di opportuna
PRGXOLVWLFDHGLVSHFL¿FLVWUXPHQWLSHUGRFXPHQWDUHOHHVSHULHQ]HTXDOLHVSRVL]LRQHGHL³SURGRWWL´UHDOL]]DWLGDLEDPELQLIRWRJUD¿H
ULSUHVHYLGHRHWFHODERUDWLVSHFL¿FLGLGRFXPHQWD]LRQH/DGRFXPHQWD]LRQHSURGRWWDFRQVHQWLUjDOOHIDPLJOLHGLHQWUDUHPDJJLRUmente in relazione con la progettazione dei percorsi educativi, con le tappe evolutive del bambino, con i modi e i tempi del loro bambino all’interno di un contesto diverso da quello familiare.

SERVIZI GENERALI
6RQR DVVLFXUDWL L VHUYL]L JHQHUDOL GL PHQVD ODYDQGHULD SXOL]LH PDQXWHQ]LRQH RUGLQDULD H VWUDRUGLQDULD PHGLDQWH XWLOL]]R GL
SHUVRQDOHSURSULRRDWWUDYHUVRFRQWUDWWRGLIRUQLWXUDFRQGLWWHHVWHUQHVSHFLDOL]]DWHHFHUWLILFDWH7XWWHOHDWWLYLWjFRQQHVVHDLVHUYL]L
JHQHUDOLVRQRVYROWHLQRWWHPSHUDQ]DDOOHQRUPDWLYHYLJHQWL
,O PHQ VHWWLPDQDOH HVSRVWR LQ OXRJR YLVLELOH DL JHQLWRUL DOO¶LQWHUQR GHO VHUYL]LR  q HODERUDWR WHQHQGR FRQWR GHOOH HVLJHQ]H
QXWUL]LRQDOL GHOO¶HWj LQIDQWLOH /H WDEHOOH QXWUL]LRQDOL VRQR VRWWRSRVWH DO FRQWUROOR GDOO¶$]LHQGD VDQLWDULD FRPSHWHQWH,Q FDVR GL
DOOHUJLH LQWROOHUDQ]H DOLPHQWDUL R HVLJHQ]H GLHWHWLFKH SDUWLFRODUL OHJDWH D SUREOHPL GL VDOXWH FKH GHYRQR HVVHUH GRFXPHQWDWH QHL
PRGLSUHYLVWLGDLUHJRODPHQWLORFDOLRYYHURDVFHOWHHWLFRUHOLJLRVHqSRVVLELOHHIIHWWXDUHYDULD]LRQLGDOPHQVWDQGDUG3HUUDJLRQL
GL LJLHQH q IDWWR GLYLHWR DL EDPELQL H DL JHQLWRUL GL SRUWDUH FLEL GDOO¶HVWHUQR GL DFFHGHUH DO ORFDOH FXFLQD H GL PDQLSRODUH
SHUVRQDOPHQWHFLELRVWRYLJOLHGHVWLQDWLDOO¶XVRFRPXQH,SDVWLVRPPLQLVWUDWLDLEDPELQLGHYRQRHVVHUHFRQVXPDWLHVFOXVLYDPHQWH
DOO¶LQWHUQRGHOVHUYL]LR
,O VHUYL]LR GL PHQVD SXz HVVHUH HURJDWR DWWUDYHUVR XQ VHUYL]LR GL FXFLQD LQWHUQD RSSXUH HURJDWR DWWUDYHUVR OD IRUQLWXUD GL SDVWL
YHLFRODWL JUD]LH D SDUWQHU HVWHUQL FKH JDUDQWLVFRQR OD TXDOLWj GHOOH PDWHULH SULPH H GHOOD ILOLHUD DOLPHQWDUH GHGLFDWD DOOD SULPD
LQIDQ]LD
,PDWHULDOLGLFRQVXPRVFHOWLQHOOHQRVWUHVWUXWWXUHSHUO¶LQIDQ]LDULVSHWWDQRO¶LPSHJQRGL6RFLHWj'ROFHQHOODULGX]LRQHGLVSUHFKLGL
ULVRUVHQDWXUDOLHULVSHWWRDPELHQWDOH,QWDOVHQVRVRQRXWLOL]]DWLSURGRWWLGLSXOL]LDHFRFRPSDWLELOLHODGGRYHqDWWLYDWRLOSURJHWWR
VSHFLILFRVRQRVWDWLDGGRWWDWLSDQQROLQLODYDELOLELRGHJUDGDELOLHFRPSRVWDELOL
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TUTELA E SICUREZZA
Il servizio pone particolare attenzione alla sicurezza dei bambini e degli ambienti in cui sono ospitati mediante:




accurate scelte costruttive, è privilegiata la preferenza di plessi in cui la struttura e gli arredi siano ispirati a criteri di bioedilizia.
i fornitori sono selezionati in base alla capacità di assicurare arredi e giochi progettati per stimolare la creatività dei bambini e realizzati con materiali atossici, biologici e a norma CE.
VRQRDWWLYDWLVSHFL¿FLFRQWUDWWLDVVLFXUDWLYLYROWLDJDUDQWLUHXQ¶DPSLDFRSHUWXUDLQFDVRGLLQFLGHQWLRDOWULHYHQWLFKHDEELDQRSURFXUDWRGDQQL

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
NORMATIVA DI SETTORE
/DJHVWLRQHqLPSURQWDWDDOULVSHWWRGHOOHQRUPHUHJRODPHQWDULFRPHGH¿QLWRQHJOLDWWLDOO¶XRSRGHOLEHUDWLGDO&RPXQHGLSHUWLQHQ]DHG
qSLHQDPHQWHFRQIRUPHDOOHQRUPDWLYHUHJLRQDOLHQD]LRQDOLFKHGLVFLSOLQDQRLOVHWWRUHGHLVHUYL]LHGXFDWLYLDOO¶LQIDQ]LDQHOOHUHJLRQLLQ
FXLqVLWXDWRLOVHUYL]LR/DUHVSRQVDELOLWjLVWLWX]LRQDOHHJHVWLRQDOHGHOSXEEOLFRVHUYL]LRIRUQLWRGDOODVWUXWWXUDFRPSHWHDOOD&RRSHUDWLYD
Sociale Società Dolce.
SORVEGLIANZA SANITARIA
,OVHUYL]LRqVRWWRSRVWRDOODVRUYHJOLDQ]DVDQLWDULDGDSDUWHGHOO¶$]LHQGD6DQLWDULDGHOWHUULWRULRGLSHUWLQHQ]D3HUOHSURFHGXUHGLDOlontanamento e di riammissione dei bambini in caso di malattia, si fa riferimento alle modalità indicate dal medico scolastico per ogni
IDVFLDG¶HWj/DQRUPDWLYDVSHFL¿FDHODERUDWDGDO&RPXQHGLSHUWLQHQ]DYLHQHFRQVHJQDWDDOOHIDPLJOLHDOO¶LQL]LRGHOO¶DQQRVFRODVWLFR
NORMATIVE PRIVACY, IGIENE E SICUREZZA
6RFLHWj'ROFHHႇHWWXDLOWUDWWDPHQWRGHLGDWLGLWXWWLLVRJJHWWLLQWHUHVVDWLFKHIUXLVFRQRGHLVHUYL]LGHO1LGRG¶LQIDQ]LDQHOULVSHWWRGHO5HJRODPHQWR(XURSHRVXOOD3ULYDF\6RFLHWj'ROFHVLREEOLJDDULVSHWWDUHSHUJOLRSHUDWRULLPSLHJDWLQHOODJHVWLRQHGHOVHUYL]LROH
QRUPDWLYHGLOHJJHHGLO&&1/GHOOHFRRSHUDWLYHVRFLDOLHDGRVVHUYDUHOHQRUPHLQPDWHULDGLSUHYHQ]LRQHHSURWH]LRQHGHLODYRUDWRULDL
VHQVLGHO'OJVHVXFFHVVLYHPRGL¿FD]LRQL,OSHUVRQDOHFKHVYROJHDWWLYLWjGLSUHSDUD]LRQHSRU]LRQDPHQWRHVFRGHOODPHQWRGHL
SDVWLqLQSRVVHVVRGHOO¶DWWHVWDWRGLIRUPD]LRQHULODVFLDWRGDOO¶$]LHQGD6DQLWDULDFRPSHWHQWHFKHYLHQHULQQRYDWRQHLWHPSLSUHYLVWLGDOOH
leggi regionali vigenti.
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Nido d'infanzia Barbapapà
Nell’ottica del miglioramento continuo del servizio, all’inizio di ogni anno
YHQJRQRGH¿QLWLJOLRELHWWLYLGLPLJOLRUDPHQWRFKHSRVVRQRULJXDUGDUHGLYHUVL DVSHWWL DWWLQHQWL VLD O¶DPELWR VWUXWWXUDOH HG RUJDQL]]DWLYR VLD TXHOOR
HGXFDWLYRSHGDJRJLFR
/DGH¿QL]LRQHDQQXDOHGHJOLRELHWWLYLHPHUJHGDOFRQIURQWRFRQLOJUXSSR
GLODYRURHOHIDPLJOLHFRQIURQWRFKHDYYLHQHVLDQHLPRPHQWLGLLQFRQWUR
LVWLWX]LRQDOL FROOHWWLYL DVVHPEOHH FRPLWDWR GL JHVWLRQH H FROORTXL LQGLYLduali), sia attraverso la rilevazione di eventuali segnalazioni e/o reclami,
VLDGDOO¶DQDOLVLDQQXDOHGHOODVRGGLVID]LRQHGHJOLXWHQWLGHOVHUYL]LRUDFFROWDDWWUDYHUVRLTXHVWLRQDULGLVRGGLVID]LRQH
*OLRELHWWLYLYHQJRQRPRQLWRUDWLWUDPLWHRVVHUYD]LRQHHPLVXUD]LRQHGHJOLLQGLFDWRULVSHFL¿FDWLSHUVLQJRORRELHWWLYR,ULVXOWDWLGLWDOHPRQLWRUDJJLR YHQJRQR UHVWLWXLWL DQQXDOPHQWH DOOH IDPLJOLH GL QRUPD LQ RFFDVLRQH
GHOO¶DVVHPEOHDGL¿QHDQQR
1/11/2021

RESTITUZIONE DEI QUESTIONARI
DI GRADIMENTO anno precedente

Risultati INDAGINE DI SODDISFAZIONE
del servizio da parte degli utenti
Periodo di indagine: maggio 2021

Servizio: Barbapapà - Provincia: MO
Caratteristiche del servizio
E' soddisfatto delle informazioni ricevute al momento del primo colloquio?
E' soddisfatto delle modalità di ambientamento del bambino attuate dal gruppo di
lavoro?
E' soddisfatto dell'organizzazione degli spazi interni rispetto alle esigenze dei bambini e
delle famiglie?
E' soddisfatto di come sono organizzati gli spazi esterni?
E' soddisfatto del livello di igiene, di cura e di manutenzione degli ambienti, degli arredi
e dei giochi?

Valutazione
del servizio

3,77
3,75
3,61
3,54
3,77

E' soddisfatto del livello di cura e di igiene assicurato al bambino?

3,69

E' soddisfatto dell'accoglienza che il gruppo di lavoro garantisce ogni mattina?

3,81

E' soddisfatto della cortesia e della disponibilità del gruppo di lavoro?

3,84

E' soddisfatto del livello di discrezione e di riservatezza del gruppo di lavoro?

3,79

E' soddisfatto di come il gruppo di lavoro risponde alle aspettative educative dei
familiari?
E' soddisfatto complessivamente della relazione tra il gruppo di lavoro e i bambini?
E' soddisfatto dei momenti di confronto, di condivisione e di interazione tra genitori,
gruppo di lavoro e bambini?

3,81
3,77
3,45

E' soddisfatto della documentazione prodotta sulle esperienze vissute dal bambino?

3,38

E' soddisfatto della qualità del menù proposto e del programma nutrizionale?

3,52

E' soddisfatto dell'orario del servizio e del calendario di apertura annuale?

3,56

E' soddisfatto della flessibilità degli orari di ingresso e di uscita?

3,75

QUANTO SI RITIENE SODDISFATTO DEL SERVIZIO USUFRUITO NEL SUO COMPLESSO?

3,67

L'indagine si è svolta attraverso la compilazione di un questionario di soddisfazione da parte degli utenti del
servizio
La valutazione di ciascuna caratteristica del servizio è indicata con un valore compreso tra 1 e 4, dove 1=per niente
soddisfatto, 2= poco, 3=abbastanza, 4=molto
A valore medio elevato (vicino a 4) corrisponde soddisfazione elevata

Numero utenti del servizio: 72 - Numero questionari raccolti: 63 - Redemption: 87,5%
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VERIFICA OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO
anno precedente

02

Oggetto/ambito

COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE E SUPPORTO ALLA GENITORIALITA'

Obiettivo

Ridurre da un lato la distanza tra servizio e famiglie e parallelamente sostenere i genitori nel loro ruolo rispetto allo sviluppo dei
bambini anche se non lo possono vedere e vivere direttamente dentro la scuola

9HUL¿FDULVXOWDWR

sono stati potenziati i momenti di condivisione allargati momenti di confronto individuali;contatti telefonici e incontri collegiali su meet
in particolare in occasione della chiusura del servizio nel mese di marzo con il progetto a distanza

Note e rilanci

riteniamo fondamentale riproporre il progetto

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO
anno corrente
Oggetto/ambito

Vivere lo spazio esterno come prolungamento della sezione

$QDOLVLGHOOHHVLJHQ]H
GLPLJOLRUDPHQWRULOHYDWH

Il bisogno dei bambini di stare all'aria aperta, di toccare, esplorare, scoprire l'ambiente esterno ci porta a voler vivere in maniera più
costante lo spazio esterno.

Obiettivo

Dare modo ai bambini di scoprire in maniera autonoma e spontanea lo spazio esterno che li circonda

0RGDOLWjGLDWWXD]LRQH

Durante la giornata al nido utilizzando gli spazi esterni del giardino e gli spazi fuori dalla struttura (collina)

7HPSLGLUHDOL]]D]LRQHH
LQGLFDWRULGLHႈFDFLDGHOULVXOWDWR
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Durante il corso dell'anno e attraverso le osservazioni per verificarne la realizzazione

