
 

 

Carta dei servizi educativi                                                     
 
“La Nuvola Scuola per l’infanzia”. 

                                 Perché la Carta dei Servizi 

La Carta dei Servizi dell’asilo Nido e della Ludoteca non vuole caratterizzarsi soltanto come documento di 
facile consultazione per le famiglie, in cui si illustra il servizio offerto, ma vuole essere soprattutto uno 
strumento di trasparenza per gli utenti che ne fruiscono il servizio, in modo da coinvolgerli nel miglioramento 
continuo dello stesso. 

 

Il Nido e la Ludoteca sono aperti a bambini e bambine senza discriminazione di razza, sesso, religione, e 
condizioni socio-economiche e psicofisiche. 

Sono luoghi in cui si stabilisce la relazione tra educatori e genitori, espressione di partecipazione e 
corresponsabilità, nel rispetto delle reciproche competenze, per quanto riguarda i processi relativi alla cura, 
all’apprendimento e al benessere dei piccoli. 

 

L’asilo Nido e Ludoteca “La Nuvola Scuola per l’infanzia” si trova in via Mar tirreno 28, a Quartu Sant’Elena 
Località Flumini di Quartu 

Codice univoco Suap 499351 del 01/08/2022 rilasciato dal Comune di Quartu S.E. 

Email asilonuvola@yahoo.it 

Telefono 070/891861 

Sito web www.lanuvola.org 

Facebook la nuvola scuola per l’infanzia 

Instagram asilolanuvola 

Gestione del servizio, Cooperativa Sociale Magirò A r.l.  

Pec magirocooperativa@pec.it  

Pec lanuvola@pec.it 

  

mailto:lanuvola@pec.it
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1. Tipologie servizi 
   

• Il Nido è un servizio educativo e sociale di grande importanza, il suo obbiettivo è quello di accogliere 
il piccolo nella sua globalità, sostenendo la sua crescita attraverso la costruzione di relazioni personali 
ed esperienze significative che favoriscono lo sviluppo armonico. 

Il Nido collabora integra e accompagna l’operato delle famiglie, stabilendo con loro un rapporto 
costante di collaborazione, di partecipazione e di scambio attorno al tema dell’educazione dei 
bambini. 

• La Ludoteca è un servizio all’infanzia che cerca di supportare le famiglie, rispondendo ai molteplici 
bisogni legati, soprattutto, alle esigenze lavorative. Nel periodo estivo organizza campi estivi e uscite 
in spiaggia, sino alla riapertura delle scuole. 

Organizza progetti, laboratori, percorsi didattici, creativi, animazione, feste, eventi e dopo scuola, 
avvalendosi anche di personale esterno qualificato, come animatori e operatori che svolgono attività 
di supporto, collaborazione, custodia e vigilanza. 

Ha come obbiettivo la socializzazione attraverso il gioco libero e organizzato, la lettura e l’animazione 
alla lettura; promuove l’espressività e la creatività dei piccoli attraverso la musica, l’arte e altre forme 
di comunicazione. Si occupa di organizzare incontri per il sostegno della genitorialità. 

 

2. Piano pedagogico 
 

Il piano Pedagogico è il documento generale che comprende i fondamenti educativi del nostro 
servizio, che annualmente viene presentato alle famiglie, si rifà a quelli che sono i principi di base 
della crescita e sviluppo armonico del bambino: 

Il riconoscimento del legame tra aspetti cognitivi e relazionali; 

il riconoscimento delle potenzialità, delle risorse personali e socio ambientali di ogni bambino; 

il riconoscimento della competenza globale e unitaria del bambino. 

Il Piano Pedagogico si basa sulla costruzione di un percorso che richiede il rispetto dei tempi di ciascun 
piccolo. 

In definitiva, il piano pedagogico accompagna e orienta il servizio nella sua totalità, indicando i 
modelli culturali, i valori e le finalità a cui la struttura si identifica. 

 

3. Progetto educativo 
 
 
Il progetto educativo è il documento di attuazione del piano pedagogico ed è quindi quell’ insieme di 
interventi pensati per i bambini dai 3 ai 36 mesi, che manifesta bisogni relazionali, affettivi, cognitivi 
e psicomotori, ai quali l’educatore cerca di rispondere attraverso momenti di cura.  



 
Quest’ ultima consente l’instaurarsi, fra il piccolo e l’educatore, di relazioni e legami stabili di fiducia, 
protezione e sicurezza.  
 
Questa scelta sarà il filo conduttore del processo educativo, per cui ogni educatore sarà il riferimento 
del gruppo di bambini che prenderà in carico e dei loro genitori.  
 
“Programmare” significa che ogni educatore farà scelte, individuerà strategie e organizzerà l’attività 
didattica attraverso fasi che rispondono ai bisogni dei piccoli.  
 
La programmazione annuale, in definitiva, è una sorta di contenitore in cui ci sono le intenzioni che 
dovranno essere coerenti con le finalità e il metodo applicato e condiviso da ogni educatore.  
 
Tutto ciò si esprime in: 

o contesto ambientale; 
o progettazione; 
o verifiche pedagogico-didattiche; 
o formazione degli educatori 

4. Programmazione educativa 
 

La programmazione educativa non può essere rigida, ma è sempre flessibile e può essere variata 
sulla base delle esigenze e delle caratteristiche dei bambini. 

Le fasi della programmazione sono le seguenti: 

o Osservazione del bambino; 
o Definizione degli obiettivi; 
o Elaborazione delle attività e dei progetti da proporre; 
o Verifica dei risultati 

 
5. Comunicazione e rapporti con la famiglia 

 

Le famiglie dei piccoli che frequentano il Nido hanno, nel periodo delle iscrizioni, la possibilità di 
incontrare il coordinatore per un primo colloquio conoscitivo e visitare la struttura. 

Durante il periodo dell’ambientamento, incontrano gli educatori di riferimento e stabiliscono insieme 
ai loro piccoli una conoscenza graduale, che porrà le basi per un rapporto di fiducia reciproca. 

Nel corso dell’anno educativo vengono indette alcune riunioni con i genitori, per confrontarsi su 
problematiche generali riguardanti il funzionamento del servizio e verificare l’andamento del 
progetto educativo. 

I genitori inoltre potranno essere invitati a partecipare a giornate tematiche tenute da esperti della 
prima infanzia. 

Il personale comunica quotidianamente con le famiglie sull’andamento della giornata di ciascun 
piccolo, sia personalmente, sia utilizzando strumenti appositi, come la bacheca degli avvisi posta nel 
locale ingresso, sia attraverso un programma di comunicazione informatico che raggiunge tutti i 
genitori in qualsiasi momento della giornata. 



Il Nido è rivolto alle famiglie con bambini dai 12 mesi ai tre anni, possono essere accolti sino a un massimo di 
17 bambini con un incremento pari al 15% (iscritti, massimo 20). 

I bambini vengono divisi in due gruppi, 12-24 mesi e 24-36 mesi, ogni gruppo ha la propria educatrice di 
riferimento, mediante il rapporto educativo che sarà di un educatore ogni 8 bambini per il primo gruppo, e 
ogni 10 bambini per il secondo. 

La Ludoteca accoglie bambini dai 3 ai 12 anni, ma nel periodo prettamente scolastico, sono presenti 
prevalentemente bambini dai 3 ai 5 anni. 

Il Nido è aperto dal Lunedì al Venerdì dalle 07,30 alle 16,00, con la possibilità, facendone richiesta, di 
anticipare l’entrata o posticipare l’uscita per venire incontro alle esigenze delle famiglie. 

La scelta della fascia oraria è vincolante per entrambe le parti e non potrà essere cambiata senza un nuovo 
accordo.  

Non sono previste compensazioni o recuperi di giornate, per i periodi di assenza. 

Per il servizio Ludoteca è possibile frequentare dal Lunedì al Venerdì dalle 07,30 alle 20;00, per brevi periodi 
o a ore.  

Il sabato essendo giorno di chiusura, i servizi sono attivi, solo su prenotazione e rientrano in servizi extra 
tariffa.  

Domenica giorno di chiusura.  

 

La normativa prevede che il servizio asilo Nido sia aperto per almeno 47 settimane nel periodo settembre-
luglio. Per l’anno educativo 2022-2023 si prevede il seguente calendario per entrambi i servizi: 

apertura del servizio 01/09/2022 

Giorni di chiusura: 

01/11/2022 Tutti i Santi 

08/12/2022 Immacolata 

26/12/2022 Santo Stefano 

06/01/2023 Epifania 

09/04/2023 Lunedì dell’angelo 

24/04/2023 ponte  

25/04/2023 liberazione 

28/04/2023 sa die de sa sardigna 



01/05/2023 festa del lavoro 

21/05/2023 S. Patrono 

02/06/2023 festa della Repubblica 

Chiusura del servizio Nido: 

31/07/2023 

Chiusura del servizio Ludoteca 

30/06/2023 

L’ambientamento al Nido è concordato con la coordinatrice che attraverso un colloquio conoscitivo con i 
genitori, li informa sull’importanza che la fase dell’inserimento ha per il bambino, per gli stessi genitori e gli 
educatori. 

L’ambientamento avverrà con un approccio graduale e i bambini saranno accompagnati da un genitore (o un 
adulto significativo), perché la presenza di una figura famigliare, in un nuovo contesto, renderà il distacco 
meno traumatico. 

La coppia genitore-bambino potrà relazionarsi in maniera significativa con l’educatrice di riferimento. 

Quest’ultima sostenendo il genitore in questa fase delicata, stabilirà con lui un rapporto di fiducia facilitando 
l’inserimento del bambino, diventando per il piccolo un punto di riferimento quando il genitore si allontanerà. 

La disposizione degli arredi tiene conto principalmente, dei bisogni dei bambini e degli educatori. 

È fondamentale la sicurezza, l’autonomia, la scoperta e l’esplorazione, è importante un ambiente ricco di 
stimoli in cui si favoriscono situazioni ludiche strutturate e di gioco libero. 

Si cerca di organizzare angoli delimitati e spazi che comunicano tra loro, favorendo la possibilità di 
sperimentare giochi individuali, di coppia e di gruppo, spazi in cui i bambini possano rifugiarsi, scegliere i 
materiali da utilizzare.  

In questo senso è importante facilitare la loro autonomia a partire dai servizi igienici che hanno i sanitari a 
misura di bambino, così come i mobili aperti in modo tale che siano accessibili per riporre i loro effetti 
personali e il materiale da gioco dopo il suo utilizzo. 

I nostri servizi educativi dispongono di un grande spazio esterno, con zone alberate e diviso in aree gioco 
dedicate ad ogni fascia di età. 

Il giardino è vissuto durante tutto l’anno educativo, tempo permettendo, come un luogo importante che 
consente ai piccoli di stabilire un contatto attivo con la natura. 

L’offerta ludica si avvale anche dell’utilizzo di materiali di riciclo, destinati ad essere utilizzati per scopi 
educativi sotto l’osservanza dell’educatore. 



I materiali naturali e di recupero, non sono considerati giocattoli e sono utilizzati con la presenza di un adulto 
e non necessitano di marchio CEE, quindi si può utilizzare materiale destrutturato e naturale, così come 
dispone la norma UNI EN 1176 che riguarda le attrezzature esterne. 

I tempi dalla giornata al Nido indicativamente sono: 

07:30---09:00 accoglienza 

09:00—10:30 attività educativa 

10:30-- 11:00 piccola merenda e cura igiene 

11:00---12:00 proposte ludiche e preparazione al pranzo 

12:00---13:00 pranzo e igiene 

13:00---14:30 riposo 

14:30---15:30 risveglio piccola merenda  

15:30---16:00 preparazione all’ uscita e ricongiungimento. 

La mensa è affidata ad un catering esterno che rispetta i menù estivo e invernale deciso dalla ATS di 
competenza, secondo le regole del HACCP e confeziona i pasti in piatti sigillati monouso, i quali vengono 
riposti e trasportati all’interno di contenitori termici elettrici per il mantenimento della catena del caldo o del 
freddo. 

La ricezione e la distribuzione avviene nel rispetto delle norme HACCP, che vengono adottate. 

Il menù è esposto in bacheca e su richiesta, viene data copia al genitore. 

Per le diete speciali e menù dietetici, in caso di allergie e intolleranze o altre patologie, dovrà essere 
presentato certificato medico, per poter consentire il cambiamento del menù. 

Il catering garantisce le diete etico religiose. 

Nel caso in cui il cambiamento comportasse una maggiorazione del costo, questa sarà a carico del genitore. 

Nella fase di svezzamento, è possibile, se il genitore lo desidera, proseguire portando latte o pappe da casa 
o cibi confezionati con scadenze verificate dallo stesso, seguendo un protocollo di sicurezza e se necessario 
su contenitori appositi per il mantenimento delle temperature.    



Il personale dell’asilo Nido per questioni di responsabilità, non è autorizzato a somministrare farmaci ai 
piccoli.  

 

La struttura Nido d’Infanzia e Ludoteca “La Nuvola” è autorizzata dal Comune di Quartu Sant’Elena con 

Codice univoco SUAP N. 04012920924-270622-1005.499351 del 01/08/2022. 

 

Dottoressa Gianna Corrias 

 

I bambini sono ammessi alla frequenza del nido in base alla data di presentazione della domanda di iscrizione 
al servizio. 

Le domande di iscrizione, prevedono la compilazione di un apposito modulo, che comprende anagrafica dei 
genitori e del bambino, modello privacy, gli accordi contrattuali, il regolamento interno e anche un ulteriore 
modulo in cui i genitori nominano le persone che in caso di loro impedimento, sono autorizzate al ritiro del 
piccolo. 

Inoltre è richiesto il certificato medico di buona salute, in cui il Pediatra di riferimento certifica che il piccolo 
può frequentare la comunità e non è affetto da intolleranze e forme allergiche, fotocopia del libretto 
vaccinazioni. 

La quota di iscrizione annua è di euro 125,00 e non potrà essere resa per nessun motivo.  

Nel periodo dell’ambientamento non sono previste riduzioni della retta anche se la permanenza del bambino 
fosse limitata a poche ore. 

La retta mensile del servizio Nido va corrisposta da settembre a luglio compreso, entro i primi cinque giorni 
di ogni mese. 

La corresponsione della retta e della quota di iscrizione avvengono per bonifico. 

Il mancato pagamento della retta, prevede la sospensione del servizio e l’attivazione della procedura per il 
recupero delle somme non versate. 



Per quanto riguarda le norme igienico sanitarie si fa riferimento al regolamento ATS. 

Nel caso in cui si verificassero uno degli eventi sotto riportati, i genitori verranno contattati e dovranno 
prendere il piccolo quanto prima: 

• Febbre con temperatura > 38° centigradi; 
• Diarrea (più di tre scariche in poche ore); 
• Congiuntivite (occhi arrossati e secrezione purulenta); 
• Esantema; 
• Vomito persistente. 

In ogni caso se la Direzione ravvisa un pericolo per il benessere della comunità, può a sua insindacabile 
discrezione, allontanare il bambino. 

Per la riammissione in comunità in ogni caso, il genitore dovrà presentare certificato medico redatto dal 
pediatra di riferimento.  

Nel nido operano 1 coordinatrice-responsabile-educatrice, 2 educatrici e 3 ausiliari. 

 Il team impegnato al Nido concorre tutto, sebbene con le proprie competenze, alla realizzazione del 
benessere dei piccoli che ci vengono affidati, svolgendo un lavoro collegiale. 

Le figure sono: 

 

• Direzione e coordinamento Pedagogico 
 

Dott.ssa Gianna Corrias Socio titolo di studio Laurea in Pedagogia  

 

• Educatori 

Floris Stefania titolo di studio Diploma di maturità professionale assistente alle comunità infantili (anno 1992) 

Ruggeri Annalisa titolo di studio Laurea in scienze dell’educazione e della formazione (anno 2019) 

 

• Personale ausiliario 
 

Matteo Pintus Socio titolo di studio maturità scientifica. 

Daniela Murgia titolo di studio diploma liceo psicopedagogico (anno 2011). 

Roberto Pintus Socio Volontario Diploma Istituto Tecnico Commerciale  



Sono previste riunioni di equipe trimestrali o in base a problemi inerenti al bambino, alla sua famiglia o 

direttamente riguardanti l’educatore e il servizio nido. Nella formazione ed aggiornamento sono previsti 

almeno due corsi annuali, pianificati nella programmazione di inizio anno. Le tematiche dei corsi selezionati 

verteranno sui contenuti e le finalità del progetto educativo, con particolare riguardo per le problematiche 

che influenzano il contesto famigliare e contemporaneo. 

 

 

La qualità del servizio nido e la progettazione annuale svolta nella struttura sono sotto la supervisione 

quotidiana della coordinatrice e degli educatori. A integrazione del primo colloquio conoscitivo, vengono 

consegnati alla famiglia il programma educativo e la scheda conoscitiva, per un primo profilo del piccolo/a, 

che la famiglia dovrà compilare e riconsegnare alla struttura. Nel corso dell’anno ci saranno colloqui e 

pubblicazioni nella pagina social dedicata, sulle attività svolte ed esperienze vissute dal bambino/a. Al 

termine del percorso educativo verrà consegnata, alla famiglia la raccolta dei lavori del piccolo/a. Al 

termine dell’ anno educativo, la qualità del servizio offerto verrà valutata per mezzo di un questionario 

annuale anonimo consegnato alle famiglie, al fine di recepire un feed-back sulla percezione degli aspetti più 

importanti del servizio erogato. Le modalità di consegna garantiscono l’anonimato.  

 



Indicatori Standard 

Carta dei servizi

Presenza della carta dei servizi

Aggiornamento ogni due anni della carta dei servizi

Pubblicazione della carta dei servizi sul sito web

Qualità della 
proposta educativa

Presenza di un progetto educativo che definisce i 
criteri pedagogici del Nido 

Annualmente viene definito il programma educativo

Qualità della 
proposta educativa

Ogni anno scolastico ciascun educatore dedica almeno 
20 ore di lavoro ad attività di progettazione 

Annualmente viene definito il programma educativo

Qualità degli arredi e 
dei materiali

Gli arredi sono a misura di bambino e rispondono alle 
caratteristiche di sicurezza

Viene effettuata una verifica annuale dello stato dei 
materiali e degli arredi 

Viene garantita la manutenzione degli arredi ed una 
tempestiva sostituzione dei materiali danneggiati

Qualità degli        
spazi

Gli spazi sono organizzati in angoli gioco           
interscambiabili

Pavimentazione eco-sostenibile, naturale e 
confortevole (Linoleum e sughero)

È presente uno spazio esterno attrezzato per le 
attività all’aperto



Qualità del cibo

Ad ogni bambino che frequenta il nido a tempo pieno 
è garantito il pasto

I menù sono differenziati a seconda dell’età del 
bambino

È possibile avere diete speciali in presenza di 
certificate allergie e per motivi culturali e religiosi

Il menù è consegnato alle famiglie all’inizio 
dell’anno educativo

Gli alimenti utilizzati per la preparazione dei pasti 
sono garantiti di prima qualità con richiesta di 

documentazione da parte dei fornitori
È previsto un menù sostitutivo in caso di 

indisposizione del bambino

Indicatori Standard 

Igiene e pulizia

La pulizia degli spazi utilizzati viene effettuata 
almeno una volta al giorno e al bisogno

Le pulizie nei locali in cui vengono somministrati i 
cibi vengono effettuate dopo la somministrazione 

dei pasti (pranzo, spuntini e merenda) 
La cura e l’igiene dei bagni sono effettuati almeno 

tre volte al giorno e al bisogno

Qualità dell’ 
ambientamento

L’ambientamento (il primo periodo al nido) è 
graduale ed è effettuato a piccoli gruppi

Ogni bambino ha la sua educatrice di riferimento

Prima di iscrivere i bambini le famiglie possono 
visitare l’Asilo nido, previo appuntamento 

L’ ambientamento non ha una durata stabilita e si 
rispettano i tempi e i bisogni del bambino/a

Nei primi tempi è prevista la presenza del genitore: 
relazione educatore-bambino-famiglia



Indicatori Standard 

Qualità del 
coinvolgimento delle 

famiglie

Sono previsti colloqui individuali 
È prevista almeno una festa durante l’anno 

educativo in cui sono coinvolte tutte le famiglie 
È a disposizione delle famiglie materiale di 

documentazione delle esperienze educative proposte 
ai bambini 

Il programma educativo è presentato e consegnato 
alle famiglie all’inizio dell’anno durante una 

riunione 
All’inizio dell’ambientamento viene consegnato alle 

famiglie il piano pedagogico 
È esposta in bacheca una descrizione sintetica delle 

routine della giornata 
Per i genitori dei nuovi iscritti è previsto un incontro 

specifico all’inizio dell’anno scolastico 

Soddisfazione delle 
famiglie rispetto alla 
qualità del servizio

Si effettua almeno una rilevazione annuale sulla 
soddisfazione degli utenti 

Ci si pone come obiettivo di soddisfare non meno 
dell’80% dei fruitori del servizio rispetto alla 

qualità del personale educativo, ausiliario e della 
cura e igiene del piccolo/a

E’ stata stipulata dalla Cooperativa Sociale Magirò, una polizza R.C. e una polizza infortuni/malattie e tutela 
legale, con Tua Assicurazioni agenzia di Cagliari (gruppo Cattolica Assicurazioni) codice rischio 2.46.83 
Istruzione prescolastica 

N° 4010573100075 
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