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COS’E’ LA CARTA DEI SERVIZI 

E’ un documento di presentazione del servizio e del suo gestore che 
contiene tutti gli elementi informativi per gli utenti. 

 

ENTE GESTORE 

Asilo Voglia Di Coccole S.N.C. 

Socie: TORRESAN SONIA, ZANIN DONATELLA, NOTO SONIA 

 

DESCRIZIONE E TIPOLOGIA DELLA STRUTTURA 

La struttura è un asilo nido con autorizzazione permanente al 
funzionamento n° 246/2005 del 06/07/2005 rilasciata dalla Provincia di 
Milano. Normativa di riferimento DGR 20588/2005. 

L’asilo Nido è sviluppato in oltre 200 mq interamente rinnovati, 
ambiente confortevole, autorizzato da ASL, Provincia e Regione; 
arredamento omologato e certificato per la sicurezza dei bambini. 

Asilo Nido autorizzato per 24 bambini con maggiorazione del 20%. 

 

A CHI SI RIVOLGE 

La fascia d’età a cui si rivolge il servizio è da 3 mesi a 3 anni. 

 

IDEOLOGIA 

Il nido Voglia di Coccole nasce dal sogno di persone che hanno 
voluto trasformare la loro professionalità ed esperienza in un fine e una 
passione educativa per i più piccoli. “Voglia di Coccole” vuole essere 
un luogo di vita, di relazione e di apprendimento in cui gli aspetti 
strutturali (collocazione del territorio, organizzazione del personale, 
allestimento degli spazi fisici) e il clima educativo siano la prerogativa 
per una “alleanza educativa” con le famiglie dei nostri piccoli ospiti. 



Il nido Voglia di Coccole non è un parcheggio, ma un luogo dove 
imparare a crescere. E’ un ambiente dove al centro del suo interesse 
c’è il bambino quale destinatario privilegiato del servizio, è un luogo 
capace di accompagnare la crescita serena del bambino e dei loro 
genitori. 

Il gioco è la metodologia privilegiata delle diverse esperienze in 
quanto non è solo la naturale e spontanea attività di ogni bambino, 
ma assolve altresì, funzioni cognitive, socializzanti, creative, relazionali 
e motorie. 

Ai bambini viene data la possibilità di sperimentare tutte le forme di 
gioco: 

- Libero 
- Con semplici regole 
- Con il corpo 
- Con gli oggetti 
- Simbolico 
- Di piccolo e grande gruppo 

 

ORGANICO 

Coordinatrice/educatrice: Torresan Sonia 

La coordinatrice e le educatrici di questo nido sono in possesso dei 
titoli di studio previsti dalla legge e sono costantemente aggiornate 
con corsi di formazione. Il rapporto è di 1 educatrice ogni 7 bambini 
come richiede la convenzione  DGR n° 11.152 del 03/02/2010.  

Riveste in ruolo fondamentale il rapporto famiglia-educatori, al fine 
della continuità pedagogico-educativa. Nel  nido opera una 
psicopedagogista che collabora con le educatrici per la stesura della 
programmazione annuale e svolge corsi di aggiornamento e di 
formazione anche per i genitori. Su richiesta di singole famiglie o delle 
educatrici si fanno incontri individuali al fine di affrontare insieme temi 
e problemi che riguardano il singolo bambino. 

 



 

UGUAGLIANZA E DIRITTO DI ACCESSO  

Nessuna discriminazione nell’erogazione del servizio può essere 
compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, etnia, lingua, religione, 
opinioni politiche, condizioni psico-fisiche e socio-economiche. In tale 
ambito l’Asilo Nido tutela e garantisce il diritto all’inserimento dei 
bambini portatori di svantaggio psico-fisico e sociale. L’utente ha 
facoltà di scegliere fra tutte le strutture e le tipologie di servizi presenti 
nel territorio comunale. 

 

IL PROGETTO EDUCATIVO 

L’attività dell’ Asilo Nido si svolge all’interno del “Progetto educativo 
della prima infanzia” contenente gli elementi della programmazione 
educativa generale delle attività interne ed esterne, collegate o 
integrative del servizio. Il progetto educativo generale definisce le 
coordinate di indirizzo ed ha carattere di flessibilità per garantire una 
sempre maggiore rispondenza alle esigenze dei bambini e delle 
famiglie. 

 

LA PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA 

La programmazione è annuale; all’inizio di ogni anno di attività il 
personale educativo presenta alle famiglie le linee generali della 
programmazione educativa. E’ una programmazione flessibile perché 
mette in condizione di rivedere, aggiustare, riprogettare i percorsi 
didattici per rispondere più adeguatamente ai bisogni dei bambini.  

 

 

 



 

 

LA GIORNATA AL NIDO 

 

7,30 – 9,30       Accoglienza e gioco libero 

9,30 – 11,00     Attività ludico didattiche finalizzate e stabilite  

                         dalla programmazione annuale        

11,00                Igiene (cambio pannolino e pulizia manine) 

11,30                Pranzo gruppo bambini piccoli 

11,45                Pranzo gruppo bambini grandi 

12,30                Igiene (cambio pannolino e pulizia manine) 

13,00                Ascolto di ninne nanne 

13,15                Nanna: durante la nanna verranno rispettati i  

                         tempi di ogni bimbo. Nella sala sarà presente 

                         una educatrice che accoglierà il bimbo al 

                         risveglio 

15,00                Merenda 

15,30                Igiene (cambio pannolino e pulizia manine) 

16,00                Gioco libero, simbolico e strutturato 

17,00                Igiene (controllo pannolino e pulizia manine) 

17,30                Spuntino pomeridiano 

18,00 – 19,00   Gioco libero 



 

REGOLAMENTO INTERNO 

Le rette sono comprensive di: spuntini mattutini e pomeridiani, 
pannolini, bavaglie di stoffa, sapone per l’igiene, salviettine 
umidificate, veline, grembiulini plastificati per la pittura e coperte 
adeguate alla stagione per la nanna. 
La retta fissa mensile è da versarsi entro il 5 di ogni mese. 
Per chi usufruisce dei 2 o 3 giorni settimanali qualora i giorni di 
frequenza prestabiliti fossero festivi, ci sarà  la possibilità di 
recuperarli nella settimana della festività.  
 
Si prega di rispettare gli orari prestabiliti, in caso contrario si dovrà 
pagare la tariffa successiva. 
 
La quota da versare all’atto dell’iscrizione al servizio è di euro 120,00  
da rinnovare annualmente.  
Tale quota è comprensiva di materiale ludico e didattico, 
assicurazione e foto che verranno utilizzate per creare degli album 
da dare ai genitori alla fine dell’anno. 
 
DETTA SOMMA NON VERRA’ RESTITUITA IN CASO DI MANCATA 
FREQUENZA. 
  
Si chiede ai genitori di comunicare al personale dell’asilo, entro le 
ore 8,30, l’assenza del proprio bambino/a per motivi organizzativi 
interni. 
Il bambino potrà essere consegnato solo ai genitori o a persone 
maggiorenni con delega scritta firmata dai genitori. 
 
 
 
 
 
 
 



1.INSERIMENTO 
 

E’ un momento molto delicato della vita del bambino, che implica 
un passaggio graduale tra famiglia e asilo nido. 

L’inserimento segna l’inizio di un rapporto a tre (bambino - 
educatore - genitore) collocato nell’intreccio fra due sistemi 
(famiglia - asilo nido). 

La presenza della figura familiare, nell’arco dei primi cinque giorni, 
permette di conoscere il nuovo ambiente e gli altri, adulti e 
bambini, in una situazione di sicurezza emotiva. Si verifica quindi, 
una parziale temporanea separazione dalla figura parentale.  

L’inserimento in base al numero dei bambini e alle esigenze dei 
genitori si svolgerà per i primi tre giorni o dalle ore 10,00 alle ore 
11,00 oppure dalle ore 16,00 alle ore 17,00 con la presenza di un 
familiare; mentre il quarto e il quinto giorno il genitore consegnerà il 
bambino alle educatrici alle ore 10,30 e tornerà per le ore 11,30 per 
il pasto.  

2.RITIRO 

Il ritiro dovrà essere comunicato tramite nota scritta con un 
preavviso di 30 giorni, a partire dal primo di ogni mese, (per 
esempio: ritiro a Dicembre, delega scritta al 1°Novembre).  

Qualora non avvenga tale disdetta l’asilo nido continuerà a 
mantenere il costo al bambino, pertanto la famiglia rimarrà 
impegnata a pagare le rette fisse successive, anche in caso di non 
frequenza. 

3. CALENDARIO 
 
Nido aperto e servizio garantito tutto l’anno (tranne Festività 
Natalizie e le due settimane centrali di Agosto) 
Ad ogni genitore verrà consegnata una copia del calendario 
scolastico. 
 



4.REFEZIONE 
L’alimentazione dei bambini è differenziata per fasce d’età, di 
giorno in giorno, equilibrata secondo le indicazioni di esperti della 
prima infanzia e preparata giornalmente da un servizio di catering 
in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie. 
Vengono proposti due menù, uno per la stagione invernale ed uno 
per la stagione estiva. Esempi di menù: 

MENU’ INVERNALE 
LUNEDI’           Pasta al ragù vegetale, ricotta, fagiolini, pera 
MARTEDI’        Passato di verdura con riso, coniglio, patate all’olio, banana 
MERCOLEDI’  Gnocchi alla romana, bresaola, erbette, yogurt 
GIOVEDI’        Riso con zucchine, involtini tacchino, carotine, banana 
VENERDI’        Ravioli di zucca, filetti rana pescatrice, pomodorini, mela 

MENU’ ESTIVO 
LUNEDI’           Risotto alla parmigiana, mozzarella, pomodori, yogurt 
MARTEDI’        Pastina, arrosto di vitello, patate lesse, budino 
MERCOLEDI’  Pasta al pomodoro, arrosto di tacchino freddo, insalata, pera 
GIOVEDI’        Insalata di pasta, bastoncini di pesce, piselli, gelato 
VENERDI’        Pizza margherita, prosciutto, fagiolini, yogurt 

 

La refezione segue tabelle dietetiche approvate dall’ASL. 
In caso di allergie alimentari è necessario il certificato del medico 
con indicazioni inerenti. In questo caso il bambino avrà una dieta 
speciale con il proprio menù. 
  

5.REGOLE SANITARIE 
 Il bambino potrà essere allontanato dal nido per i seguenti motivi: 
●  Temperatura febbrile 
● Eruzioni cutanee che portino a sospettare malattie infettive, 
episodi ripetuti di vomito o dissenteria e malessere evidente (pianto 
continuo, irritabilità, dolore, anomalie del comportamento).  
Dopo un’assenza per malattia in conformità alle norme di legge 
(legge regionale n.12 del 04/08/2003) non è più richiesto il 
certificato del medico per la riammissione: ci si affida al senso di 
responsabilità dei genitori per evitare che il bambino rientri all’asilo 
nido in condizioni di salute non idonea, con potenziale rischio per sé 
e per gli altri bambini. 



In caso di infortunio o malessere il bambino, contestualmente al 
tempestivo avviso ai genitori, verrà trasportato a mezzo ambulanza, 
in ospedale. 

6.CORREDO RICHIESTO 
●Due tute, due cambi intimi, due paia di calze e un paio di calzini 
antiscivolo; 

●Completo di lenzuola per lettino con federa, un biberon, un  
ciuccio e  un porta ciuccio (da lasciare all’asilo),  due salviette che 
si possano appendere (un asciugamano grandezza bidet e un 
asciugamano grandezza viso) e un sacchetto di stoffa, il tutto 
contrassegnato con il nome.  

Il cambio deve essere adeguato alla stagione e reintegrato, se 
necessario. 

I bambini non devono indossare collane, orecchini, braccialetti, 
mollette,  perché sono molto pericolosi, in caso contrario, l’asilo 
declina ogni responsabilità ai genitori; 

L’asilo inoltre, non si assume la responsabilità della perdita o della 
rottura dei giochi che vengono portati da casa. 

SPAZI 

- Spazio lattanti                                    -  Spazio all’aperto 
- Spazio pittura/manipolazione         -  Spazio morbido 
- Spazio lettura                                     -  Spazio drammatizzazione       
- Spazio gioco simbolico                    -  Spazio pranzo 
- Spazio psicomotricità                       -  Spazio nanna 

IGIENE 

Gli ambienti dell’Asilo Nido devono essere puliti, accoglienti, sicuri ed 
accessibili ai piccoli utenti. 

Le condizioni di igiene e sicurezza dei locali, dei servizi e delle 
attrezzature devono garantire una permanenza confortevole e sicura 
per i bambini e per il personale. 



ATTIVITA’ 

●LABORATORIO PITTURA  (tempere a dito, pennelli, spugne, rulli, 

stampini, pitture con manine, piedini, verdure, etc…) 

●LABORATORIO CUCINA (biscotti, pizza, etc…) 

●LABORATORIO MUSICALE  

●LABORATORIO TRAVASI (acqua, farina di polenta, legumi) 

●LABORATORIO MANIPOLAZIONE (con diversi materiali) 

●LABORATORIO DI LETTURA (libri animati e morbidi) 

●LABORATORIO DI BURATTINI 

●LABORATORIO DI INGLESE 

●LABORATORIO DI TRAVESTIMENTI 

●FESTE DI COMPLEANNO PER I BAMBINI FREQUENTANTI 

…e inoltre un CORSO DI ACQUATICITA’ per insegnare ai vostri bambini 
a galleggiare, a familiarizzare, a giocare, ma soprattutto a non avere 
paura! (Il costo del corso non è incluso nella retta). 

COINVOLGIMENTO GENITORI 

L’asilo organizzerà: incontri informativi con la psicopedagogista, feste 
(Natale, carnevale, fine anno), gite, Open day ed a richiesta, colloqui 
individuali con i genitori. 

QUESTIONARIO 

L’Asilo Nido, consapevole che migliorare la qualità del servizio significa 
renderlo conforme alle aspettative degli utenti, effettua sondaggi per 
conoscere come gli stessi giudicano il servizio. Raccolti i dati verrà 
consegnato ai genitori un report finale. 

 


