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Comune di Sestu – Provincia di Cagliari 

Settore Servizi Sociali 
 
 
L'Asilo Nido è un servizio educativo e sociale per la prima infanzia che favorisce, in 
collaborazione con la famiglia, l'armonico sviluppo psico-fisico e sociale dei bambini nei primi 
anni di vita. Il servizio tende a svolgere nella comunità sestese, funzione di formazione 
permanente sulle problematiche della prima infanzia, oltre a prevenire e correggere eventuali 
condizioni di svantaggio psico-fisico e socio-culturale. L'obiettivo generale è quello di dare una 
risposta ai bisogni di ciascun bambino attraverso un servizio che offra opportunità di crescita e 
di socializzazione all'interno di uno "spazio" educativo che risulti flessibile e che diventi luogo di 
incontro e di scambio reciproco tra diversi soggetti (bambini, educatori, famiglie).  
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Principi, finalità e criteri di attuazione  
   

Parte I 
PRINCIPI E FONDAMENTI 

La "Carta dei Servizi educativi 0-3 anni" ha come fonte di ispirazione fondamentale l’articolo 3 
della Costituzione italiana e, per quanto in essi pertinente, gli articoli 33 e 34.  

   

Definizione 

L'Asilo Nido è un servizio educativo di interesse pubblico che accoglie i bambini dai tre mesi fino 
all'età di tre anni e che, nel quadro di una politica educativa della prima infanzia, concorre con la 
famiglia alla loro formazione.  

   

Finalità 

L'Asilo Nido ha lo scopo di offrire ai bambini un luogo di socializzazione e di stimolo delle loro 
potenzialità cognitive, affettive e sociali, nella prospettiva del loro benessere e del loro armonico 
sviluppo.  

Nell'ambito dell’integrazione con gli altri servizi educativi, sociali e sanitari rivolti all'infanzia, 
l'Asilo Nido favorisce la continuità educativa in rapporto alla famiglia, all'ambiente sociale ed agli 
altri servizi esistenti, mette in atto azioni per offrire ai suoi utenti pari opportunità garantendo le 
differenze, svolgendo altresì un'azione di prevenzione contro ogni forma di svantaggio ed un'opera 
di promozione culturale e di informazione sulle problematiche relative alla prima infanzia.  

   

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.  

L'Amministrazione Comunale di Sestu attraverso procedure trasparenti definisce i criteri di accesso 
nonché la partecipazione degli utenti al costo del servizio.  

In tale ambito l'Asilo Nido Comunale tutela e garantisce il diritto all'inserimento dei bambini 
portatori di svantaggio psico-fisico e sociale.  

   

Regolarità 

L'Amministrazione Comunale di Sestu garantisce la regolarità e la continuità del servizio e delle 
attività educative esigendo dalla ditta appaltatrice il rispetto dei principi e delle norme sancite dalla 
legge e dalle disposizioni contrattuali in materia.  

   

Accoglienza ed organizzazione 

L'Asilo Nido è organizzato in spazi differenziati per rispondere ai bisogni delle diverse età , ai ritmi 
di vita dei singoli bambini, alla percezione infantile dello spazio, alla necessità di dare riferimenti 
fisici stabili, all'esigenza di diversificazione in funzione delle attività individuali e di piccolo gruppo 
ed in questo quadro sono fondamentali gli spazi per il gioco, il riposo ed il verde attrezzato.  



Attenzione privilegiata é dedicata all'inserimento del bambino prevedendo anche, all'inizio 
dell'anno scolastico, opportuni adeguamenti dell'organizzazione del servizio.  

Particolare impegno é prestato per la soluzione delle problematiche dei bambini portatori di 
svantaggio psico-fisico.  

Nello svolgimento della propria attività l'educatore ha pieno rispetto dei diritti e degli interessi del 
bambino.  

Le attività giornaliere si articolano e differenziano prevalentemente nelle fasi di: accoglimento, 
attività ludico-educative individuali ed a piccoli gruppi, pranzo, routines.  

Sono previste inoltre attività esterne con la copresenza di educatori e genitori.  

L'alimentazione dei bambini é differenziata per fasce di età, di giorno in giorno, equilibrata secondo 
le indicazioni del servizio di igiene pubblica Azienda USL n. 8 di Cagliari e preparata giornalmente 
in loco.  

   

Partecipazione, trasparenza e qualità del Servizio 

Riveste un ruolo fondamentale il rapporto famiglia-educatori, al fine della continuità pedagogico-
educativa, ed in tale ambito sono sollecitati periodici incontri.  

L'Amministrazione Comunale di Sestu, il personale ed i genitori sono protagonisti e responsabili 
dell'attuazione della presente "Carta dei Servizi", attraverso una "gestione partecipata" dell’Asilo 
Nido.  

Il rapporto famiglia-educatori-Amministrazione si realizza nelle Assemblee periodiche a cui 
partecipano i genitori, il personale educativo ed ausiliare della ditta appaltatrice, i professionisti 
esterni della A.S.L. n. 8 e la Responsabile del Settore Servizi Sociali del Comune di Sestu, 
svolgendo, inoltre, un'attività consultiva di indirizzo e controllo nell'ambito della organizzazione e 
della gestione del servizio.  

L'Amministrazione Comunale, al fine di rendere effettiva la "gestione partecipata", garantisce 
un'informazione preventiva, completa e trasparente.  

L'attività e l'organizzazione del Servizio si informano a criteri di qualità ed efficacia nell'ambito 
della funzione educativa e nel rispetto del parametro costi/benefici.  

   

Parte II  
Attività didattica, servizi amministrativi e condiz ioni ambientali 

L'Amministrazione Comunale di Sestu, con l'apporto delle competenze professionali del personale 
della ditta appaltatrice e con la collaborazione ed il concorso delle famiglie, é responsabile della 
qualità del Servizio e delle attività educative e si impegna a garantire l'adeguatezza della struttura, 
degli strumenti ludici e dei contenuti educativi, in rapporto alle esigenze formative di ogni bambino.  

L'Amministrazione Comunale si impegna inoltre a favorire le attività complementari che realizzano 
la funzione educativa dei servizi consentendo, in accordo con la ditta appaltatrice del servizio Asilo 
Nido, l'uso dell’edificio e delle attrezzature oltre l'orario ordinario di apertura della struttura.  

   

 



Il Progetto educativo 

L'attività del servizio Asilo Nido si svolge all'interno della programmazione annuale 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.  

All'inizio di ogni anno di attività l'Equipe Asilo Nido pubblicizza il Progetto educativo ai nuovi 
utenti.  

   

La programmazione educativa 

La programmazione educativa, definendo i tempi, le modalità, gli strumenti, la documentazione e la 
verifica dell'attività, realizza le finalità del Progetto educativo.  

La programmazione educativa é compito professionale dell’Equipe dell’Asilo Nido nella specificità 
delle competenze professionali.  

All'inizio di ogni anno di attività il personale del servizio presenta alle famiglie-utenti le linee 
generali della programmazione educativa.  

   

L'aggiornamento del personale 
Per le specifiche finalità del Servizio l'Amministrazione Comunale garantisce ed organizza 
l'aggiornamento del personale, anche in collaborazione con professionisti esterni.  

Inoltre garantisce omogeneità di indirizzo educativo tramite il Coordinamento Pedagogico.  

   

Servizi amministrativi e informazione agli utenti 

Il Servizio individua, fissandone e pubblicandone gli standard e garantendone l'osservanza ed il 
rispetto, i seguenti fattori di qualità dei servizi amministrativi:    

1. celerità delle procedure;  

2. trasparenza;  

3. informatizzazione delle procedure amministrative riguardanti l'utenza. 

L’ufficio amministrativo del Comune di Sestu - compatibilmente con la dotazione organica di 
personale  – garantisce un orario di apertura al pubblico, funzionale alle esigenze degli utenti e del 
territorio.  

Nella struttura Asilo Nido sono assicurati spazi ben visibili adibiti all'informazione, in particolare 
sono predisposti:  

• organico e orario di lavoro del personale;  

• organigramma e orari dei professionisti esterni;  

• tabella dietetica giornaliera e programma attività.  

   

 



Condizioni ambientali  

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.  

Il personale esecutore deve adoperarsi per garantire la costante igiene del servizio.  

L'Amministrazione Comunale si impegna a garantire ai bambini la sicurezza, sia interna che esterna 
all'Asilo Nido, dando piena attuazione alle norme previste in materia di strutture e di caratteristiche 
qualitative degli Asili Nido in ottemperanza a quanto disposto dal D.P.G.R. 14.02.1989 n° 12. 

   
   

Parte III  

TUTELA DEGLI UTENTI  

 

L'istituto del reclamo  

Per rimuovere eventuali disservizi che limitano la possibilità di fruire del servizio o che violano i 
principi e gli standard enunciati nella presente Carta del Servizio, gli utenti possono presentare 
reclamo. Esso ha lo scopo di offrire agli utenti uno strumento agile e immediato per segnalare 
all'Amministrazione comportamenti non in linea con i principi e le finalità della presente Carta 
relativi alla realizzazione del servizio e alla trasparenza dell'azione amministrativa.  

   

Modalità 

I reclami possono essere espressi in forma orale, scritta, telefonica, via fax, a mezzo posta 
elettronica e devono contenere generalità, indirizzo e reperibilità del proponente.  

I reclami orali e telefonici debbono, successivamente, essere presentati in forma scritta.  

I reclami anonimi non sono presi in considerazione.  

L'Amministrazione, dopo aver esperito ogni possibile indagine in merito, risponde, sempre in forma 
scritta, con celerità e, comunque, non oltre quindici giorni, attivandosi per rimuovere le cause che 
hanno provocato il reclamo.  

Qualora il reclamo non sia di competenza dell'Amministrazione Comunale, al reclamante sono 
fornite indicazioni circa il corretto destinatario.  

Il reclamo non sostituisce i ricorsi. Esso ha natura e funzioni diverse dai ricorsi amministrativi e 
giurisdizionali previsti dalle leggi vigenti. La presentazione del reclamo non influisce sui termini di 
scadenza dei ricorsi.  

   

La valutazione da parte degli utenti sulla qualità del servizio 

L'Amministrazione Comunale di Sestu, consapevole che migliorare la qualità del servizio significa 
renderlo conforme alle aspettative degli utenti, effettua sondaggi per conoscere come gli stessi 
giudicano il servizio.  

A tale scopo viene effettuata una rilevazione periodica mediante questionari opportunamente tarati, 
rivolti ai genitori ed al personale.  



I questionari, che vertono sugli aspetti organizzativi, educativi ed amministrativi del servizio, 
devono prevedere una graduazione delle valutazioni e la possibilità di formulare proposte.  

I dati raccolti vengono elaborati ed analizzati dal Coordinatore Pedagogico del Servizio Asilo Nido 
che redige una relazione analitica e formula le conseguenti proposte di intervento.  

   

ATTUAZIONE  

Le indicazioni contenute nella presente Carta del Servizio si applicano fino a quando non 
intervengono, in materia, disposizioni modificative o contrarie contenute nei contratti collettivi o in 
norme di legge.  

Le norme specifiche ed i criteri di attuazione della presente "Carta dei Servizi educativi 0-3 anni" 
sono definite nel "Regolamento del Servizio Asilo Nido", approvato dal Consiglio Comunale che 
lo emana con apposita delibera successiva all'approvazione della presente Carta.  

 

Normativa di riferimento:   

Legge 7 agosto n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di 
accesso ai documenti amministrativi";  

D.P.R. 27 giugno 1992, n.352 recante "Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e 
dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi";  

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994, recante "Principi 
sull'erogazione dei servizi pubblici";  

D.P.C.M. 7 giugno 1995, Schema generale di riferimento della "Carta dei servizi scolastici".  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                           SCHEDA INFORMATIVA 

           DEL SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE 
 
 

 
 Chi può fare la richiesta 

 
I genitori dei bambini residenti o domiciliati per lavoro nel Comune di Sestu  di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni. 
 

 Quando fare la richiesta 
 
Le domande di iscrizione possono essere presentate dal 1° al 30 giugno di ogni anno. La comunicazione agli utenti 
sull’apertura delle iscrizioni viene fornita attraverso un avviso pubblico esposto entro il 20 maggio. 
 

 Dove andare 
 
Rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Sestu in via Scipione 1 – Piano Terra – entro i termini stabiliti 
dall’avviso pubblico. 
 

 Cosa presentare 
 
Modulo di iscrizione (rilasciato dall’ufficio Servizi Sociali)  debitamente compilato in ogni sua parte con allegata: 

- copia della dichiarazione reddituale del nucleo familiare dell’anno precedente a quello di iscrizione; 
- copia di eventuali ricevuta di pagamento di mutuo prima casa o affitto casa di abitazione; 
- eventuale certificazione sanitaria rilasciata dai Servizi Sanitari Pubblici attestantanti eventuali problemi di 

carattere psico-motorio del minore da inserire o gravi condizioni di salute di uno o più componenti il nucleo 
familiare. 

Il modulo di iscrizione è redatto sotto forma di autocertificazione. 
 

 Orari 
 
L’Asilo Nido è aperto dal Lunedì al Venerdì dalle ore 07.00 alle ore 15,30 e il Sabato dalle ore 07.00 alle ore 13,30. 
 

 Ricettività dell’Asilo Nido Comunale 
 
La disponibilità complessiva è di n. 36 posti, di cui n. 8 destinati ai bambini lattanti di età compresa tra i 3 ed i 12 mesi 
e n. 28 destinati ai bambini divezzi di età compresa tra i 13 e i 36 mesi. 
 

 Quanto costa 
 
La quota di compartecipazione al costo del servizio è calcolata in base alla composizione del nucleo familiare e del 
reddito prodotto, tenendo conto del tenore di vita del nucleo ai sensi della L.R. n. 4/88 e del D.P.G.R. n. 145/90 e s.m.i. 
I pagamenti avverranno tramite bollettino di conto corrente postale entro i primi dieci giorni dal ricevimento della 
richiesta di pagamento. 
Eccezionalmente sono previste esenzioni a favore di nuclei familiari in condizioni di grave disagio sociale ed 
economico. 
 

 Graduatoria 
 
Nel caso in cui le domande superino il numero dei posti disponibili verrà redatta una graduatoria in relazione alle fasce 
di età secondo i criteri stabiliti dal Regolamento Comunale Asilo Nido. La graduatoria verrà pubblicata all’Albo 
Pretorio del Comune entro il 30 agosto di ogni anno. 
 

  Tempi 
 
Successivamente all’approvazione della graduatoria l’Ufficio Servizi Sociali informa a mezzo lettera le famiglie di tutti 
i richiedenti compresi i non ammessi. 



 

  Note 
 
Per l’ammissione: 
 

1. I bambini già frequentanti che compiono i 3 anni dopo il 31 dicembre  hanno diritto a frequentare fino alla 
chiusura dell’anno di attività ; 

2. prima dell’inizio della frequenza al Nido dovrà essere presentato il certificato di avvenuta vaccinazione ed 
esame delle feci (coprocoltura); 

3. i bambini che si allontanino (anche per un solo giorno) dal Nido perché affetti da malattie infettive o 
parassitarie, potranno essere riammessi esibendo il certificato rilasciato dal medico pediatra che stabilisce la 
riammissione in base a visita profilattica. I bambini che si assentano dal Nido per cinque o più giorni potranno 
essere riammessi esibendo il certificato rilasciato dal medico pediatra. 

 
Motivi di decadenza dal diritto 
 
I bambini che si assentino consecutivamente per un mese senza preavviso scritto e giustificato motivo, decadranno 
automaticamente dal diritto all’inserimento. Il provvedimento di decadenza verrà adottato dal Responsabile di Settore e 
comunicato con lettera raccomandata alla famiglia interessata. 
 
Bambini in situazioni di handicap 
 
L’inserimento di bambini in situazioni di handicap è progettato e concordato con l’Unità Operativa di Neuropsichiatria 
Infantile (UONPI) del territorio. 
 
Gestione educativa e sociale 
 
La gestione del servizio Asilo Nido è affidata attraverso apposita convenzione ad una Cooperativa Sociale 
adeguatamente qualificata, integrata da operatori esterni appartenenti all’Azienda USL n. 8 di Cagliari e dall’Assistente 
Sociale del Comune di Sestu. 
Tutto il personale operante, pur nel rispetto della propria pubblica funzione, costituisce un gruppo di lavoro che 
organizza collettivamente tutte le attività. 
 
 
 
 


