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La Carta dei Servizi è il principale strumento messo 

a disposizione dalla Cooperativa per far conoscere i 

progetti che realizza presso il SERVIZIO 

EDUCATIVO INTEGRATIVO 

POMERIDIANO ED ESTIVO PRESSO GLI 

ASILI NIDO DEL COMUNE DI BARI per 

informare sulle risorse, sulle attività e sulle modalità 

di accesso e di intervento. Pensata e realizzata per 

essere uno strumento che permetta il controllo, anche in termini di qualità, 

sulla erogazione dei Servizi, la Carta dei Servizi rappresenta l’impegno della P.G. Melanie Klein a 

definire e tutelare i diritti di coloro che di tali servizi beneficiano, secondo alcuni principi 

fondamentali che si rifanno e garantiscono: 

o sicurezza, continuità e regolarità nell’erogazione; 

o tempestività delle risposte; 

o  correttezza e regolarità gestionale; 

o  accessibilità e trasparenza nel rapporto.  

La stessa è stata redatta secondo quanto predisposto dalla Legge 8 novembre 2000 n° 328 “Legge 

quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”. 

Attraverso questo strumento, ci proponiamo di fornire una chiara descrizione dei Servizi e dei progetti 

da noi realizzati e di rendere evidenti i principi su cui si basa il nostro agire professionale e sociale.  

La Carta dei Servizi della P.G. Melanie Klein è aggiornata ogni anno e contiene informazioni e 

notizie generali: 

• sulla storia, la struttura e i valori della Cooperativa; 

• sui principi generali attuati e su cui la Cooperativa si fonda per il processo di erogazione dei Servizi; 

• sulla descrizione e informazione, nelle diverse aree di intervento, dei Servizi che la Cooperativa 

gestisce presso il SERVIZIO EDUCATIVO INTEGRATIVO POMERIDIANO ED ESTIVO 

PRESSO GLI ASILI NIDO DEL COMUNE DI BARI 

• sulla definizione e garanzia degli standard di qualità, efficienza ed efficacia interna ed esterna al 

SERVIZIO EDUCATIVO INTEGRATIVO POMERIDIANO ED ESTIVO PRESSO GLI 

ASILI NIDO DEL COMUNE DI BARI 
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• sulle misure e metodologie applicate per la tutela e la partecipazione degli utenti, dei committenti e 

della rete dei servizi specialistici e territoriali deputati all’erogazione e gestione di servizi alla persona. 

 

PARTE GENERALE 

PRESENTAZIONE DELLA COOPERATIVA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente Carta dei Servizi, è stata redatta a Luglio 2021. La Cooperativa si 

impegna ad effettuare una revisione del presente documento ogni anno 

 

P.G. Melanie Klein è una Cooperativa Sociale nata nell’agosto dell’anno 1989 con lo 

scopo di fornire alla comunità una serie di servizi, in ambito socio-educativo ed 

assistenziale-sanitario. Le idee, che hanno ispirato e che rappresentano la cornice 

culturale di pensiero che fonda ed ispira l’agire dei professionisti della Cooperativa, sono 

quelle della solidarietà e del bene comune, che la stessa attua perseguendo l’interesse 

sociale delle comunità e dei territori in cui opera, ed in particolare di chi è in situazioni 

di maggiore fragilità. Perché una società che sa guardare ed assumersi la responsabilità 

nei confronti delle persone che vivono in condizioni di fragilità, di svantaggio, è una 

società più giusta ed umana per tutti. Nell’ambito del settore dei Servizi alla Persona la 

Cooperativa si propone, in modo organizzato, per sostenere l’innovazione sociale e la 

sua diffusione, per favorire la crescita, la promozione umana, morale, culturale, 

l’integrazione sociale e l’autonomia delle persone, nonché lo sviluppo delle comunità 

nelle quali opera. La P.G. Melanie Klein pone particolare attenzione alle situazioni di 

bisogno, di emarginazione, di disagio e di svantaggio sociale, a partire da un’attenta e 

mirata lettura delle esigenze del territorio, negli interessi della comunità e delle singole 

persone, vantando una radicata presenza nel territorio di Puglia, Campania, Lazio, 

Toscana, Marche e Lombardia. Ogni Servizio alla Persona, gestito dalla Cooperativa, è 

caratterizzato da una struttura funzionale comprendente professionisti che sono 

altamente competenti e capaci a svolgere i compiti specializzati richiesti dalla 

particolarità dei vari utenti. 
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Tutti gli operatori sono animati da una profonda motivazione umana e sociale che si evince: 

• dalle grandi capacità relazionali esplicate negli interventi posti in essere nei confronti 

dell’utenza; 

• dalla flessibilità e capacità di adattamento, che i servizi, offerti all’utenza, necessariamente 

richiedono; 

• dalla disponibilità e propensione al miglioramento continuo dei servizi nei quali operano, 

attraverso la condivisione di studi, strategie e buone prassi. 
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PRINCIPI FONDAMENTALI NELL’EROGAZIONE DEI SERVIZI PREVISTI 

DALL’ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO EDUCATIVO INTEGRATIVO 

POMERIDIANO ED ESTIVO PRESSO GLI ASILI NIDO DEL COMUNE DI BARI 

• Uguaglianza: non sarà compiuta alcuna discriminazione nell’erogazione delle prestazioni per 

motivi riguardanti etnia, religione, opinioni politiche, sesso e orientamenti sessuali, condizioni 

psico-fisiche o socio-economiche. È garantita parità di trattamento, parità di condizioni di 

servizio tra gli utenti nelle diverse aree di intervento. 

• Imparzialità: il comportamento della Cooperativa nei confronti dell’utenza del SERVIZIO 

EDUCATIVO INTEGRATIVO POMERIDIANO ED ESTIVO PRESSO GLI ASILI 

NIDO DEL COMUNE DI BARI è improntato a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità. 

• Continuità: l’erogazione dei Servizi è svolta con continuità e regolarità secondo quanto previsto 

dalle disposizioni di legge e stabilito nei documenti di affidamento del SERVIZIO 

EDUCATIVO INTEGRATIVO POMERIDIANO ED ESTIVO PRESSO GLI ASILI 

NIDO DEL COMUNE DI BARI 

• Riservatezza: il trattamento dei dati riguardanti ogni utente è ispirato al rispetto della 

riservatezza dovuta. Il personale della Cooperativa è formato ad operare nel rispetto della 

riservatezza delle informazioni di cui viene a conoscenza secondo quanto previsto dal D.L. 196 

del Giugno 2003 e ss. mm.ii. 

•  Diritto di scelta: la Cooperativa garantisce ai cittadini l’informazione preventiva e il diritto di 

scelta, laddove sia prevista l’offerta differenziata di modalità attuative del Servizio. 

•  Partecipazione ed informazione: la Cooperativa garantisce alle famiglie che fruiscono dei 

Servizi presso il SERVIZIO EDUCATIVO INTEGRATIVO POMERIDIANO ED ESTIVO 

PRESSO GLI ASILI NIDO DEL COMUNE DI BARI la massima informazione e tutela dei 

diritti di partecipazione, assicurando l’accesso alle informazioni sulla gestione e la attivazione di 

meccanismi di valutazione della qualità dei servizi. 

•  Efficienza ed efficacia: la Cooperativa assicura la conformità dei Servizi erogati ai parametri 

di efficienza ed efficacia stabiliti. Ogni operatore lavora con l’obiettivo di garantire sostegno e 

tutela agli utenti, valorizzando al massimo le risorse umane, economiche, logistiche e di rete a 

disposizione. 

• Partecipazione E Cittadinanza Sociale: la partecipazione si concretizza nell'impegno a 

coinvolgere i soggetti presenti all’interno del territorio comunitario (associazioni, mondo del 
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volontariato, soggetti no profit, cittadini) nelle diverse fasi progettuali e realizzative dei servizi, 

in un’ottica di trasparenza e partecipazione sociale. 

•  Passione che anima il nostro lavoro è l’energia positiva che trasmettiamo alle persone che ci 

circondano e che ci dà la carica quotidiana. Coinvolgiamo le persone con la nostra motivazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORARI DI APERTURA E CONTATTI 

 

Per informazioni è possibile rivolgersi agli uffici amministrativi i cui orari di apertura sono: 

dalle ore 9:00 alle 18:00, ogni giorno dell’anno festivi inclusi, dotata di numeri esclusivamente 

dedicati con personale addetto alla ricezione e indirizzamento delle richieste  

I numeri telefonici delle diverse figure professionali coinvolte nella gestione del SERVIZIO 

EDUCATIVO INTEGRATIVO POMERIDIANO ED ESTIVO PRESSO GLI ASILI NIDO 

DEL COMUNE DI BARI saranno raggiungibili contattando:  

• Numero verde 800770286 

• Segreteria 099/9452400  

Indirizzi di posta: a.squicciarini@pgmelanieklein.it;  info@pgmelanieklien.it; 

progetti@pgmelanieklein.it 

Indirizzo pec: pgmelanieklein@cert-posta.it  

 

 

tel:800770286
mailto:a.squicciarini@pgmelanieklein.it
mailto:info@pgmelanieklien.it
mailto:progetti@pgmelanieklein.it
mailto:pgmelanieklein@cert-posta.it
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LINEE GUIDA 

La normativa regionale definisce l’asilo nido o nido d’infanzia come un servizio educativo e sociale 

di interesse pubblico, aperto a tutte le bambine e i bambini in età compresa tra i 3 e i 36 mesi, che 

concorre con le famiglie alla loro crescita e formazione, nel quadro di una politica per la 

prima infanzia e a garanzia del diritto all’educazione, nel rispetto della identità individuale, culturale 

e religiosa. L’asilo nido costituisce, inoltre, servizio di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle 

famiglie, quale strumento a supporto di una migliore organizzazione dei nuclei familiari. 

L’asilo nido garantisce il diritto all’inserimento e alla integrazione dei bambini diversamente abili, 

secondo quanto previsto all’articolo 12 comma 5 della l. n. 104/1992, e per essi, anche in 

collaborazione con i servizi competenti della ASL vengono definiti progetti educativi specifici. 

 I servizi erogati nel SERVIZIO EDUCATIVO INTEGRATIVO POMERIDIANO ED ESTIVO 

PRESSO GLI ASILI NIDO DEL COMUNE DI BARI sono quindi studiati con particolare 

attenzione ai bisogni non solo educativi, ma anche sociali, relazionali, culturali del bambino e ai 

bisogni di supporto alla genitorialità delle famiglie.                                                                                                

 

PRESENTAZIONE DEL SERVIZIO EDUCATIVO INTEGRATIVO POMERIDIANO ED 

ESTIVO PRESSO GLI ASILI NIDO DEL COMUNE DI BARI  

CARATTERISTICHE GENERALI 

Il SERVIZIO EDUCATIVO INTEGRATIVO POMERIDIANO ED ESTIVO PRESSO GLI 

ASILI NIDO DEL COMUNE DI BARI prevede lo svolgimento, presso gli asili nido a gestione 

diretta del Comune di Bari, del servizio educativo integrativo sia in termini di prolungamento della 

fascia oraria giornaliera, sia in termini di estensione del periodo di apertura oltre quello scolastico e, 

precisamente, nel mese di luglio. Nello specifico il servizio educativo da rendere a copertura della 

fascia oraria pomeridiana nel periodo ottobre – giugno e nel mese di luglio rappresenta la parte 

principale del servizio; le prestazioni educative da rendere a copertura della fascia oraria 

antimeridiana nel solo mese di luglio costituiscono la parte secondaria del servizio.  
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FINALITA’ ED OBIETTIVI 

Il SERVIZIO EDUCATIVO INTEGRATIVO POMERIDIANO ED ESTIVO PRESSO GLI 

ASILI NIDO DEL COMUNE DI BARI é diretto a garantire lo svolgimento di compiti e funzioni 

di carattere educativo, di cura e di assistenza ai bambini nella fascia di età 3 – 36 mesi all’interno 

degli asili nido a gestione diretta del Comune di Bari oltre il normale orario di funzionamento 

quotidiano (14,00 – 18,00) e oltre il termine di conclusione dell'anno scolastico (mese di luglio).  

FINALITÀ 

sarà quella di porsi ad integrazione e supporto delle famiglie e delle equipe del servizio di ASILO NIDO 

antimeridiano e quindi di favorire l’integrazione, la crescita psico-fisica, l’armonico e integrale sviluppo della 

personalità, la socializzazione, l’autonomia e l’apprendimento dei bambini.  I bambini vivranno in un’atmosfera dove 

nulla è già pronto, sarà tutto da costruire con loro, per loro e da loro. 

 

OBIETTIVI GENERALI 

 

⦿ Promuovere la crescita, lo sviluppo ed il potenziamento globale delle capacità cognitive, affettive, 

relazionali del bambino  

⦿ Creare un ambiente sereno, stimolante e socializzante  

⦿ Costruire spazi di incontro con i genitori, attraverso i quali sia possibile condividere ed elaborare 

risposte, percorsi formativi e fornire un reale sostegno alle famiglie relativamente alla cura e 

all’educazione dei figli 

⦿ Rivolgere ai bambini interventi educativi mirati, tesi al potenziamento delle loro conoscenze e 

abilità 

⦿ Promuovere una cultura dell’accoglienza e percorsi di socializzazione ed inclusione, per favorire 

l’inserimento di bambini diversamente abili e la gestione delle differenze etnico culturali 

⦿ Utilizzare e valorizzare la rete dei servizi territoriali ed il coinvolgimento delle 

realtà solidali preesistenti sul territorio (organismi di volontariato, associazioni socio-

culturali, ecc..).  
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DESTINATARI DEL SERVIZIO 

Sono destinatari del servizio i bambini ricompresi nella fascia di età 3 – 36 mesi che frequentano 

gli asili nido comunali a gestione diretta del Comune di Bari. 

 

SEDI E TEMPI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 

Il servizio sarà svolto, presso i n. 10 asili nido comunali di cui 2 con sezioni 

Primavera (asilo nido Villari, asilo nido Speranza). a gestione diretta del Comune di 

Bari, dal lunedì al venerdì con esclusione del sabato, dei giorni festivi e dei giorni di sospensione 

delle attività educative, come da calendario scolastico della Regione Puglia. 

Il bambino potrà essere prelevato dall’ ASILO NIDO da persona diversa dai genitori, se segnalata 

nella scheda di iscrizione, e della quale sia stata consegnata una delega scritta in cui è indicata la 

persona incaricata con fotocopia del documento di identità (la stessa dovrà presentarsi, per prelevare 

il bambino/a con un documento di identità). 

Saranno organizzate e comunicate alle famiglie le entrate e uscite e le presenze dei 

genitori/accompagnatori per la consegna e la ripresa dei bambini, prevedendo un’organizzazione che 

eviti assembramenti di genitori e accompagnatori all’esterno delle stesse strutture, nonché nelle 

operazioni di svestizione/vestizione bambini. Per gestire in modo ordinato e contingentato gli accessi 

alle strutture, affinché siano evitati assembramenti durante la misurazione della temperatura e le 

attività di registrazione e controllo accessi. 

ABBIGLIAMENTO 

E’ consigliato un abbigliamento comodo e facile da cambiare. Ogni bambino dovrà avere: 

➔ un cambio completo 

➔ un paio di pantofole o calzini antiscivolo 

➔ ciuccio, biberon o altro oggetto personale transizionale 

Tutti i vestiti e gli oggetti portati al nido devono essere contrassegnati con nome e cognome per evitare 

scambi e tutelare l’igiene personale. È inoltre importante che i bambini, per la loro incolumità e 

quella degli altri, non portino spille, orecchini, braccialetti o catenine. 
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ATTIVITA 

Riconoscendo il ruolo fondamentale del gioco, come strumento formativo di vitale importanza per 

lo sviluppo globale del bambino, tutte le attività che vengono proposte sono espresse in forma ludica. 

Le varie attività si realizzano sotto forma di laboratori: 

Laboratorio di manipolazione, grazie al quale i bambini, utilizzando i loro sensi scoprono, 

sperimentano, utilizzano materiali di diversa natura e consistenza, scaricando tensioni e aggressività 

e migliorando la coordinazione e lo sviluppo della motricità fine. 

 Laboratorio grafico e pittorico, per riconoscere e 

denominare i colori, sviluppando attraverso la scelta 

di diversi strumenti e materiali, la propria autonomia, 

la creatività e la fantasia. 

 

Laboratorio linguistico, in cui si stimola la lettura 

per immagini, si raccontano storie, si scoprono i nomi 

degli oggetti, degli animali, degli ambienti, offrendo ai bambini la possibilità di arricchire il proprio 

vocabolario, memorizzare, potenziare la capacità di attenzione e di ascolto. 

 

Laboratorio di drammatizzazione e giochi di ruolo, dove i bambini immedesimandosi e imitando 

gli adulti e i personaggi delle storie, imparano, elaborano, sperimentano la realtà, provano emozioni 

e imparano a riconoscerle. 

Laboratorio di musica, per assecondare la naturale inclinazione del bambino di comunicare 

attraverso i suoni, battendo le mani, i piedi, ascoltando e riconoscendo i suoni del mondo che lo 

circonda, ascoltando e cantando canzoncine, filastrocche, suoni onomatopeici, avendo così la 

possibilità di scoprire il ritmo, aumentare la capacità di attenzione e di ascolto. 

Laboratorio di psicomotricità e di movimento, dove i bambini hanno la possibilità di sperimentare 

il piacere del gioco senso-motorio; coadiuvati da attrezzature didattiche e non, i bambini imparano a 

salire, scendere, arrampicarsi, saltare, scivolare, entrare, uscire, scomparire e riapparire, smontare e 

rimontare, correre e nascondersi, imparando così a interagire con gli altri e a condividere le prime 

regole della convivenza sociale.  
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PERSONALE 

L’èquipe elabora in modo integrato la programmazione annuale e i Progetti Individuali che vengono 

verificati ogni anno. L’apporto specifico di ogni figura professionale permette una visione 

complessiva del bambino, che guarda agli aspetti educativi, sociali e di sostegno alla genitorialità. 

Gli operatori si confrontano, definiscono le proposte, declinano gli obiettivi individuali di crescita e 

sviluppo, e quelli del gruppo dei bambini nell’insieme. L’équipe si riunisce per discutere delle 

problematiche e potenzialità legate alla vita quotidiana dell’ASILO NIDO, ai Progetti educativi dei 

bambini, alle modalità di intervento e a questioni di tipo organizzativo. L’ottica con cui si lavora è 

quella della ricomposizione di ogni percorso all’interno del progetto generale del servizio. 

Così come da regolamento regionale, l’equipe è composta da 1 Coordinatore pedagogico, da educatori 

in numero di 1 ogni 5 bambini di età compresa tra i 3 e i 12 mesi; 1 educatore ogni 8 bambini di età 

compresa tra i 12 ed i 24 mesi e di 1 educatore ogni 10 bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi. 

 

MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO 

Per quanto attiene le iscrizioni ai Servizi il riferimento è il regolamento del Comune di Bari per 

gli Asili Nido.  

Il SERVIZIO EDUCATIVO INTEGRATIVO POMERIDIANO ED ESTIVO PRESSO GLI 

ASILI NIDO DEL COMUNE DI BARI prevede la programmazione attraverso un progetto 

educativo pedagogico condiviso con l’equipe comunale dei nidi.  

Viene steso un progetto per ogni sezione, coerente con le tappe di sviluppo tipiche delle varie fasce 

di età, le capacità dei bambini delle sezioni ed è finalizzato al raggiungimento del miglior benessere 

e sviluppo possibile dei bambini. 

Il progetto individua una serie di obiettivi generali e specifici e di conseguenza le attività da proporre. 

Per ogni sezione verranno proposte attività diverse, a volte di tipo individuale, a volte di piccolo, 

medio e grande gruppo, ponendo attenzione alla strutturazione di un clima di accoglienza, di ascolto 

e di scambio. Il Progetto pedagogico/educativo viene rivisto annualmente, con una costante 

attenzione ai cambiamenti, all’evoluzione del singolo, e sarà presentato alla famiglia, per condividere 

il più possibile gli aspetti dell’intervento. 
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Giornata tipo ottobre/giugno 

ore 14:00 - 15:30  riposo- gioco di gruppo, attività in aula strutturate o libere 

ore 15:30 - 16:30  merenda - igiene personale-prime uscite 

16:30 - 18:00  
gioco libero/ attività in aula strutturate o libere- igiene personale- 

sistemazione locali uscita 

Giornata tipo luglio 

ore 8:00 – 9:00  accoglienza e attività bambini/genitori 

ore 9:00 -10:00 routine del cambio 

ore 10:00 –10:30  gioco e attività libera 

ore 10:30 – 11:30  
attività educative (i bambini, seguiti dalle educatrici, svolgono attività 

educative adatte alla loro fascia di età e al grado di sviluppo di ciascuno) 

ore 11:30 – 12:00  pranzo  

ore 12:00 –12:30  

cambio e igiene personale dalle 12.30 gioco e attività libere o 

guidate dialogo sulle attività svolte al mattino riposo per i bambini che 

usufruiscono del servizio pomeridiano 

12:30 – 14:00 uscita del mattino. 

ore 14:00 - 15:30  riposo- gioco di gruppo, attività in aula strutturate o libere 

ore 15:30 - 16:30  merenda - igiene personale-prime uscite 
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 16:30 - 18:00  

gioco libero/ attività in aula strutturate o libere- igiene personale- 

sistemazione locali- uscita 

Accoglienza 

E’ il momento dell’arrivo dei bambini all’ ASILO NIDO che introduce la giornata e dà 

l’avvio alle varie attività. Durante questo momento gli operatori accolgono i bambini facilitando il 

delicato passaggio da casa alla struttura, rispondendo il più possibile alle esigenze personali di 

ciascuno e raccogliendo le informazioni dalla famiglia.  

L’assistenza: presa in carico degli aspetti quotidiani. 

L’ASILO NIDO garantisce quotidianamente risposta ai bisogni assistenziali ed educativi attraverso: 

➢ attività educative indirizzate all’autonomia personale ed all’autosufficienza 

➢ attività di pulizia, cura e igiene dei bambini 

➢ somministrazione del pasto 

➢ attività, proposte di sostegno alla genitorialità 

I laboratori 

Si tratta di attività in cui si può sperimentare, esplorare materiali e tecniche diversi o arrivare alla 

produzione di prodotti precisi, predefiniti, mirate all’acquisizione delle capacità motorie, 

comportamentali, cognitive e affettivo – relazionali. 

Incontri con i genitori 

La Cooperativa vuole assicurare alle famiglie, attraverso una metodologia centrata sui diritti 

dell’infanzia, tutte quelle opportunità indispensabili per un adeguato e sereno processo di sviluppo 

psicofisico teso ad evitare e prevenire qualsiasi forma di emarginazione e di disagio. 

Fornendo gli strumenti affinché la famiglia possa svolgere a pieno il proprio ruolo educativo. Parte 

integrante del progetto educativo comprende, quindi, la partecipazione ed il coinvolgimento della 

famiglia alla vita del nido. La creazione di uno spazio dedicato alla famiglia mira a far sentire i 

genitori parte attiva ed imprescindibile del processo di crescita del proprio bambino. La realizzazione 

di momenti dedicati alla famiglia persegue, infatti, l’ambizione che l’ASILO NIDO possa diventare 

per gli adulti un luogo di incontro e di socializzazione in cui poter discutere su problematiche relative 
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all’infanzia; un punto di riferimento all’interno del quale sia possibile sviluppare e consolidare, grazie 

alla collaborazione di personale qualificato, la fiducia di saper comprendere il proprio bambino e di 

non sentirsi meri spettatori dei processi di crescita e di apprendimento dello stesso. Sarà dunque 

possibile, all’interno del servizio, trovare non solo un consiglio, ma anche un sostegno che 

coinvolgerà tutta la famiglia in un processo attivo che porterà ad individuare soluzioni educative in 

armonia con il proprio stile di vita, attraverso un percorso in cui venga, inoltre, facilitata la 

comunicazione. 

Le attività rivolte alla famiglia, sono nel corso dell’anno programmate all’interno del gruppo di lavoro 

in accordo con le equipe comunali e riguardano principalmente: 

➢ i primi colloqui conoscitivi 

➢ gli incontri di sezione 

➢ le feste 

➢ i laboratori a tema 
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ogni trimestre. 

I I 
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Come su esposto il punto di vista delle famiglie e degli operatori, la loro soddisfazione e percezione 

della qualità offerta dal servizio, sono elementi importanti per realizzare efficaci valutazioni e quindi 

migliorare gli interventi. A tale scopo la Cooperativa propone alle famiglie e agli operatori un 

questionario di soddisfazione (vedi allegato), perché possano esprimere le loro opinioni in merito 

all’organizzazione del servizio. La sintesi dei risultati dei questionari viene presentata 

successivamente agli attori coinvolti. 
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DOCUMENTAZIONE 

Per un corretto funzionamento delle strutture del Il SERVIZIO EDUCATIVO INTEGRATIVO 

POMERIDIANO ED ESTIVO PRESSO GLI ASILI NIDO DEL COMUNE DI BARI ci si 

avvale dei seguenti strumenti operativi e gestionali: 

➢ Tesserini di riconoscimento operatori 

➢ Diario di Bordo 

➢ Registri presenze operatori 

➢ Registri presenze bambini 

➢ Test e Scale 

➢ Scale per la costruzione del consenso 

➢ Auto-checklist per l’equipe educativa dell’ASILO NIDO   

 

IN CASO DI MALATTIA 

Per quanto attiene alle norme igienico - sanitarie il riferimento è il regolamento del Comune di Bari 

per gli Asili Nido.  

Di seguito alcune indicazioni utili:  

Per salvaguardare la salute dei bambini è buona norma tenerli a casa se affetti da malattie contagiose. 

Se l’assenza per motivi di salute si protrae per più di 3 giorni è necessario presentare un certificato 

medico che ne consenta la riammissione. Nel caso in cui il bambino debba assentarsi dal nido per 

motivi diversi dalla malattia, i genitori devono avvisare la segreteria per tempo.  
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ALL.1. QUESTIONARIO PER LA RILEVAZIONE DELLA SODDISFAZIONE DEI LIVELLI DEL SERVIZIO 

EDUCATIVO INTEGRATIVO POMERIDIANO ED ESTIVO PRESSO GLI ASILI NIDO DEL COMUNE DI 

BARI  
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ALL.3. MODULO RECLAMI DEL SERVIZIO EDUCATIVO INTEGRATIVO POMERIDIANO ED ESTIVO 

PRESSO GLI ASILI NIDO DEL COMUNE DI BARI  

 

 

Al Presidente della Cooperativa P.G. Melanie Klein 

Asilo Nido ________________  

 

IL seguente modulo può essere utilizzato per una segnalazione o per un reclamo.  

• Deve essere compilato in ogni sua parte;  

• Descrivere la situazione (dove, quando, e chi ne ha preso parte); 

 • Scrivere in stampatello e in forma leggibile. 

 

 Il/la Sottoscritto/a____________________________________________ 

residente a_________________  in via _____________________n:_____ 

Telefono:___________________ Mail:_____________________________  

Motivo del reclamo (si prega di fornire il maggior numero possibile di elementi utili): 

________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Bari il______________________                                       In fede ___________________________ 

 

  AUTORIZZA                                                                                                            NON AUTORIZZA 

ai sensi e per gli effetti del GDPR 2016/679, con la sottoscrizione del presente modulo, il proprio consenso 

al trattamento dei dati personali forniti a seguito della segnalazione inoltrata. 




