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COS’E’ LA CARTA DEI SERVIZI 

E’ un documento che definisce ed esplicita le finalità e gli impegni del servizio e costituisce un 

patto fra l’equipe e gli utenti, bambini e famiglie, per garantire i reciproci diritti e doveri.  

 

STORIA  

Il nido d’infanzia Pincopallino nasce nel 2000. Fino al 2007 è situato nei locali dell’oratorio 

femminile di Cernusco Lombardone. Nel 2007 si sposta  nella sua attuale posizione, in una parte 

dell’ex edificio della scuola primaria che in quell’anno viene completamente ristrutturata. Il nido si 

trova sotto la biblioteca comunale in piazza della Vittoria, all’interno di un’area pedonale che 

comprende un grande parco giochi e le scuole elementari.  

Dal 2013 il nido d’infanzia Pincopallino è gestito dalla cooperativa Paso che si occupa di servizi 

socioeducativi, in particolare: assistenza educative scolastiche e domiciliari, centri di aggregazione 

giovanile, centri estivi e attività specifiche per soggetti autistici. I suoi principi ispiratori si 

concentrano nella disponibilità ad ascoltare i bisogni degli utenti, valorizzandone le diversità e le 

potenzialità che devono esse considerate opportunità e occasioni di crescita per il singolo e per la 

collettività. 

 

AMBIENTI 

All’ingresso del nido si trova lo spazio dedicato all’accoglienza delle famiglie. In quest’area ci sono 

anche l’ufficio, gli spogliatoi del personale, un bagno per i visitatori e per i disabili con un 

fasciatoio, la lavanderia e un atelier per i laboratori. In questa zona vengono appesi i cartelloni con 

i lavori dei bambini, viene esposto il raccoglitore con il racconto delle giornate e in alcuni momenti 

dell’anno vengono appese le mostre fotografiche. 

Al nido c’è una cucina adibita al porzionamento dei pasti e a lavaggio delle stoviglie. C’è inoltre un 

piccolo deposito di materiali didattici e un altro adibito a scorte di pannolini, salviettine e 

fazzoletti. 

Il nido è diviso in due aree: nella prima troviamo una stanza allestita con angoli, un bagno con 

fasciatoio e lavandino e un piccolo atelier per laboratori e proposte giochi. Questo primo ambiente 

è solitamente destinato ai bambini più piccoli. Un'altra area è composta da un salone centrale 

suddiviso in angoli, un dormitorio e un bagno con fasciatoio, lavandini e water. In questa zona c’è 

anche un'altra stanza che, a seconda delle necessità e dei bisogni dei gruppi dei bambini, viene 

utilizzata come spazio diviso per angoli o come laboratorio o stanza dedicata alla psicomotricità.  

Le stanze del nido sono luminose e sono allestite di anno in anno secondo le necessità dei gruppi, 

per sfruttare al meglio gli ambienti e per un’organizzazione funzionale e adatta ai bambini. 

Il nido ha un giardino ad uso esclusivo spazioso e recintato, attrezzato con casette, scivoli, tricicli e 

sabbionaia. 
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UTENZA 

Il nido Pincopallino accoglie un massimo di 34 bambini dai 6 ai 36 mesi. 

 

PERSONALE 

Il personale comprende una coordinatrice,  cinque educatrici con esperienza pluriennale nei servizi 

alla prima infanzia e un’addetta alle pulizie. Le educatrici frequentano annualmente corsi di 

aggiornamento sia dal punto di vista della sicurezza e del primo soccorso, sia dal punto di vista 

pedagogico. All’interno della struttura viene sempre garantito il rapporto numerico previsto per 

legge. 

 

ORARI  

Il nido d’infanzia Pincopallino è aperto dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 18.30, dai primi giorni 

di settembre al 31 luglio. Il calendario delle chiusure viene definito annualmente e distribuito alle 

famiglie all’inizio dell’anno educativo.  

Le famiglie frequentanti posso scegliere diverse fasce orarie: 

FASCIA A  Dalle 7.30 alle 18.30 

FASCIA B dalle 7.30 alle 16 

FASCIA C dalle 7.30 alle 13.30 

FASCIA D dalle 13.30 alle 18.30 

FASCIA E 3 giorni dalle 7.30 alle 18.30 e due giorni di assenza 

PACCHETTO DI 10 ORE AGGIUNTIVE Possibilità di utilizzare alcune ore di frequenza in più, 

previa richiesta alle educatrici. 

Disponibilità sottoposta a valutazione in base 

all’organizzazione interna. 

 

RETTE E AGEVOLAZIONI 

FASCIA A € 663,46 

FASCIA B € 634,61 

FASCIA C € 471,15 

 FASCIA D € 336,53 

FASCIA E € 480,76 

PACCHETTO DI 10 ORE AGGIUNTIVE € 70 

 

Le tariffe sono al netto di iva 5% e potranno subire adeguamento Istat. 

La quota mensile comprende il pranzo, lo spuntino della mattina, la merenda del pomeriggio, i 

pannolini e gli accessori per la pulizia personale del bambino. 
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Nel caso di allergie o di utilizzo di particolari prodotti per l’igiene, è richiesto ai genitori di 

fornire al nido i materiali necessari che verranno custoditi nell’apposito spazio riservato al 

bambino ed utilizzati esclusivamente per lo stesso. 

La scelta dell’orario di frequenza e i conseguenti costi restano in vigore per l’intero anno 

scolastico. 

Eventuali variazioni dovranno essere preventivamente comunicate e autorizzate dal servizio.  

E’ facoltà delle educatrici, in particolare casi che riterranno opportuno valutare, modificare i giorni 

di frequenza, in accordo con i genitori e l’ente gestore. La retta verrà ricalcolata, se necessario, in 

base al tipo di variazione concordata. 

La frequenza al nido termina sempre il 31 Luglio. Coloro che non intendono frequentare il nido 

durante il mese di Luglio devono darne comunicazione scritta via mail entro e non oltre il 28 

Febbraio dell’anno corrente; in questo caso verrà comunque applicata la retta relativa alla fascia 

prescelta con decurtazione del 50%. Per coloro che non daranno comunicazione entro il termine 

stabilito, indipendentemente dalla frequenza, la retta di luglio dovrà essere versata interamente. 

Nel caso in cui due o tre fratelli frequentino contemporaneamente il servizio, la seconda e terza 

retta subiranno una riduzione pari al 25%. 

I residenti in Cernusco Lombardone potranno beneficiare di un rimborso in base all’ISEE e 

presentando apposita documentazione in Comune. 

 

ISCRIZIONI E LISTA D’ATTESA 

Le domande di iscrizione sono accolte presso la sede del nido d’infanzia Pincopallino sito in 

Cernusco Lombardone, piazza della Vittoria. 

L’iscrizione comporta il versamento di una somma di € 160,00 non rimborsabile. 

Per i bambini iscritti per la prima volta, è inoltre richiesto il versamento di un anticipo sull’ultima 

mensilità; l’importo varia in base alla fascia di frequenza scelta. 

Alla domanda di iscrizione dovrà essere allegato un certificato di nascita del bambino (solo per il 

primo anno oppure un’autocertificazione allegando la carta di identità). 

Per i bambini che già frequentano, il rinnovo dell’iscrizione avviene mediante presentazione della 

domanda con contestuale versamento della quota di € 160,00 entro il 31 Marzo. 

Il versamento deve avvenire a mezzo bonifico bancario utilizzando le seguenti coordinate: 

✓ Banca : Intesa Sanpaolo 

✓ Codice Iban: IT84R0306909606100000018968 

L’iscrizione comprende: 

• Il materiale didattico che sarà posto a disposizione dei bambini. 

• La quota di assicurazione integrativa relativa all’anno educativo. 

L’accettazione delle iscrizioni è subordinata al numero dei posti disponibili. Qualora ci fossero 

richieste in esubero, verrà costituita una lista di attesa dando priorità ai bambini residenti nel 

Comune di Cernusco Lombardone, ai fratelli dei bambini che già frequentano il nido e/o la scuola 
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dell’infanzia. 

Per tutte le altre iscrizioni, si terrà conto dell’ordine di ricezione della documentazione. 

 

PROPOSTA EDUCATIVA 

L’asilo nido è un servizio a carattere educativo per la prima infanzia. 
Questo servizio consente l’affidamento quotidiano e continuativo dei bambini a figure diverse da 
quelle parentali, con specifica competenza professionale. Costituisce un’esperienza ricca e 
stimolante per i bambini e le bambine che hanno l’opportunità di condividere in gruppo il gioco, le 
scoperte, la crescita emotiva e cognitiva e risponde al bisogno di custodia, cura e socializzazione 
delle famiglie.  
L’asilo nido è un'opportunità educativa che favorisce lo sviluppo armonico dei bambini e 
contribuisce a realizzare il loro diritto all'educazione attraverso la promozione:  
- dell'autonomia e dell’identità dei bambini e la valorizzazione delle diversità individuali, di genere 
e culturali, assunte come valore;  
- della personalità nelle sue componenti fisiche, affettive, emotive, cognitive, etiche e sociali;  
- della comunicazione fra bambini e con gli adulti, allo scopo di consentire il confronto costruttivo 
delle idee e dei pensieri;  
- di un’educazione orientata al rispetto dei valori di libertà, uguaglianza, giustizia, tolleranza, 
solidarietà; 
- del rispetto delle diversità, nonché la valorizzazione di una cultura di pace e di solidarietà fra i 
popoli contro ogni forma di intolleranza, discriminazione, totalitarismo;  
- di processi educativi tesi a sviluppare le potenzialità innate in ciascun bambino rendendoli capaci 
di esprimerle e sostenendoli nella formazione della loro identità e conoscenza. 
L’asilo nido che proponiamo vuole offrire ai bambini un’esperienza serena di vita sociale e un 
luogo educativo ricco di opportunità e di stimoli per lo sviluppo cognitivo, espressivo e motorio, 
nel pieno rispetto di ogni singola individualità. 
I bambini sono quindi posti al centro, come soggetti attivi in continua evoluzione ed esplorazione. 
Gli obiettivi principali che il nido si pone sono: 
▪ il benessere del bambino inteso sia sul piano affettivo relazionale sia su quello della 

conquista dell’autonomia personale;  
▪ l’offerta e la garanzia di spazi e relazioni adeguate a rispondere ai bisogni della prima 

infanzia; 
▪ l’offerta di spazi e relazioni volte al supporto della genitorialità. 

Focus del progetto educativo vi è il concetto di bambino competente (cfr. Bruner), considerato al 
centro della quotidianità della vita del nido come portatore di risorse e capacità proprie, di una sua 
originalità ed individualità e come parte di un gruppo di altri bambini con cui creare relazioni 
significative, giocare, condividere, imparare ed arricchirsi umanamente.  
I bambini devono essere posti nelle condizioni di poter scegliere i giochi, i materiali, gli adulti e i 
compagni. Sono loro i veri protagonisti dell’asilo nido, in quanto soggetti attivi, predisposti e 
interessati ad interagire con gli altri, desiderosi di comunicare, di conoscere e costantemente 
mossi dalla curiosità e dal desiderio di esplorare. Sono in grado di instaurare relazioni significative 
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e di adattarsi con flessibilità a un contesto sociale vario ed articolato, che allo stesso tempo è 
organizzato e prevedibile e consente lo sviluppo graduale delle singole competenze cognitive.   
 

ROUTINE E MOMENTI DI CURA 

La giornata all’asilo nido è scandita dai momenti di cura quali pranzo, sonno, cambio e da attività 
che si svolgono secondo tempi e spazi organizzati dalle educatrici, al fine di accogliere il bisogno di 
intimità e sicurezza, di orientamento e autonomia dei bambini. 
Una giornata tipo è la seguente:  

• 8.30-9.30: accoglienza e gioco libero  

• 9.30-10.00: merenda a base di frutta 

• 10.00-10.30: momento di saluto e di canzoncine  

• 10.30-11.30: proposta gioco o gioco libero 

• 11.30-12.00 momento del cambio e dell’igiene  

• 12.00-12.30: pranzo 

• 12.30-13.00: cambio  

• 13.00-13.30: uscita part time e inizio del momento del riposo 

• 15.00-15.30: merenda e igiene 

• 15.30-16.00: uscita   

• 16.00-18.30: uscita e gioco libero 
 
RELAZIONI CON LE FAMIGLIE 

Al nido Pincopallino la relazione con le famiglie si esprime principalmente in alcuni momenti, 
fondamentali per una buona alleanza educativa: 
• l’accoglienza al mattino e il ricongiungimento all’uscita. 
• i colloqui individualizzati: momenti in cui si decide di incontrarsi, in un tempo e spazio specifici, 

in cui poter discutere del bambino e di tutto ciò che lo riguarda. Possono essere richiesti e 
concordati durante tutto il corso dell’anno sia da parte delle famiglie che delle educatrici.  

• le riunioni con i genitori. 
• le serate condotte da esperti per approfondire gli aspetti riguardanti lo sviluppo e la crescita, il 

rapporto genitori /figli, genitori /scuola,... 
• l’organizzazione di feste e momenti di incontro 
• la partecipazione ad alcune uscite annuali. 
 

PROGETTO CONTINUITA’ CON LE SCUOLE DELL’INFANZIA 

Il nido Pincopallino attiva progetti di continuità con le scuole dell’infanzia del territorio. Questi 

progetti vengono attuati per la maggior parte nei mesi di maggio e di giugno. 

 

 

 

PROGETTO LETTURA 
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La vicinanza del nido alla biblioteca comunale permette alle educatrici e ai bambini di fruire dei 

servizi della biblioteca con assidua frequenza. Al nido Pincopallino si dà grande importanza alla 

lettura, come momento privilegiato nel quale la relazione con l’educatrice stimola la curiosità, la 

fantasia e la conoscenza del bambino. 

 

RILEVAZIONE DELLA SODDISFAZIONE DELL’UTENZA 

Nel corso dell’anno viene consegnato alle famiglie un questionario di gradimento del servizio 

completo di un modulo per raccogliere eventuali suggerimenti o reclami.  

 


