CARTA DEI SERVIZI

A Piccoli Passi A.P.S.

Rev. 1/b

Cos’è la carta dei servizi?
La Carta dei Servizi viene introdotta in Italia, nel settore dei servizi Pubblici, da una direttiva
del Presidente del Consiglio del gennaio 1994, l’obbligo della sua adozione è stato ora esteso a
tutti i servizi sociali e alla persona. La Carta dei Servizi della nostra struttura “A Piccoli Passi”
è un docum
documento
ento che evidenzia in modo trasparente le modalità di erogazione del servizio
offerto dalla struttura stessa ai cittadini/utenti. La Carta dei Servizi è un documento
descrittivo degli aspetti qualitativi del servizio. Essa è formulata al fine di garantire e tutelare
il cittadino/utente consentendogli di verificare il rispetto degli standard dichiarati.

La Carta dei Servizi ha le seguenti finalità:
° fornire agli utenti informazioni chiare sui loro diritti
° informare sulle procedure di accesso ai servizi
° indicare le modalità di erogazione delle prestazioni
° assicurare la tutela degli utenti, individuando gli obiettivi del Servizio e controllando che
vengano raggiunti.
La Carta dei Servizi è un utile strumento di analisi e di miglioramento permanente. L’ utente
non ha solo il diritto di vedere soddisfatte le proprie esigenze, ma anche il dovere di
collaborare. L’utente ha diritto di essere ascoltato, di ricevere informazioni adeguate, di
pretendere quanto concordato e di essere trattato con rispetto e cor
cortesia;
tesia; nello stesso tempo
deve documentarsi, ascoltare, non pretendere più di quanto concordato, avere rispetto,
comprensione e cortesia verso chi sta lavorando per lui.
Quali sono i principi a cui si inspira:
La Carta dei Servizi adottata presso la nostra struttura risponde ai seguenti principi
fondamentali.
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Accoglienza
La struttura si impegna a favorire l’accoglienza dei bambini e dei genitori. Attenzione
privilegiata verrà dedicata al momento dell’inserimento e dell’integrazione dei bam
bambini
bini
attraverso opportuni e adeguati atteggiamenti e azioni degli operatori del servizio.
L’inserimento avrà durata diversa in base alle capacità soggettive dei piccoli ad adeguarsi al
distacco dalla famiglia, perciò verrà deciso di volta in volta con i genitori
genitori la tempistica per
questo delicato passo dei bambini.

Eguaglianza
Il nostro servizio è accessibile a tutti, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione e
opinioni politiche.

Imparzialità
I comportamenti del personale della Struttura, nei c
confronti
onfronti dell’utente, sono dettati da
criteri di obiettività e imparzialità.

Continuità
L’erogazione del servizio è regolare e continua secondo gli orari indicati.

Partecipazione
I nostri utenti hanno diritto di accesso alle informazioni che li riguard
riguardano
ano (nel totale rispetto
della discrezione imposta dal trattamento dei dati personali), e sono gradite le loro
osservazioni e suggerimenti per migliorare il Servizio; i loro comportamenti devono favorire la
più ampia realizzazione degli standard generali d
del
el servizio, collaborando in prima persona
nell’individuazione di eventuali limiti del servizio e nella formulazione di proposte per la
soluzione dei problemi contingenti. Il rapporto tra le educatrici e i genitori si realizza nelle
riunioni periodiche con le famiglie dei bambini frequentanti.

Trasparenza
Lo staff, al fine di favorire ogni forma di partecipazione, garantisce un’informazione completa
e trasparente e la massima semplificazione della procedure. Vengono resi noti tempi e criteri
di gestione del servizio, rette mensili e tutte le indicazioni di carattere gestionale.
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Efficienza ed efficacia
I servizi della Struttura dell’Infanzia sono erogati mediante l’attivazione di percorsi e modalità
che garantiscono un rapporto ottimale tra risorse impiegate, prestazioni erogate e risultati
ottenuti; l’efficacia delle prestazioni, inoltre, è raggiunta attraverso la formazione permanente
degli operatori.

Le famiglie sono tenute a:
° rispettare la Struttura, le regole, le procedure e gli orari del servizio
servizio anche accogliendo le
indicazioni del personale e avvisando con anticipo qualora si presentino eventuali particolari
esigenze personali;
° rispettare la professionalità degli operatori, rivolgendosi a loro con fiducia, con
atteggiamento collaborativo e rispettando le scelte, frutto di condivisione, sul piano
lavorativo/educativo, tra tutti gli operatori;
° rispettare gli altri utenti del servizio, evitando comportamenti che possano arrecare disagio
o disturbo;
° partecipare al costo del servizio.
La finalità del servizio è socio-educativa,
socio educativa, d’interesse pubblico e risponde alle esigenze delle
famiglie, concorrendo ad assicurare al bambino l’educazione, la formazione, l’integrità psico
psicofisica e lo sviluppo corretto della socialità. Gli orientamenti educa
educativi,
tivi, nel rispetto del diritto
primario dei genitori, vengono attuati con l’apporto di metodologie didattico
didattico-organizzative
organizzative
sempre aggiornate, che il personale propone, promuovendo la crescita armonica del bambino.
La Struttura offre opportunità di crescita attraverso esperienze di gioco e di scoperta, nelle
quali si creino le condizioni affinché ogni individuo trovi lo spazio per attivare la sua voglia di
fare, di scoprire, di entrare, se lo vuole, in relazione con gli altri. In queste esperienze
l’educator
l’educatore
e svolge un ruolo di osservazione, stimolo e mediazione.
Le famiglie trovano in questo servizio un sostegno nella cura e nell’accudimento dei propri figli
e opportunità di partecipazione, di confronto e condivisione sul ruolo e sulla loro funzione
educativ
educativa.
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SEZIONE 1
COME SI ACCEDE AL SERVIZIO E INTRODUZIONE AL SERVIZIO
Chi siamo:
L’Associazione “A Piccoli Passi” nasce il 1 ottobre 2016 dalla volontà di un gruppo di persone
che decide di dare aiuto a quelle famiglie che non possono portare per vari motivi i propri figli
al nido (motivi economici, di flessibilità d’orario, ecc …). Da subito l’obbiettivo dell’ Associazione
è quello di diventare un valido punto di riferimento e di sostegno per le famiglie attraverso la
promozione di servizi informativi
informativi e di assistenza ai genitori legati alla crescita dei propri figli.
Per fare questo l’Associazione si rivolge a persone qualificate in materia.
La gestione è regolamentata da:
° un regolamento
° un tariffario
° una Carta dei Servizi
La struttura viene
viene gestita da un Consiglio Direttivo.
Riferimenti normativi:
I riferimenti normativi sono:
DGR n. 84 del 16 gennaio 2007 (allegato b)
Dove siamo:
A Piccoli Passi
Via Piemonte n. 1/A
35020 A
Albignasego
lbignasego (PD)
Tel: 393/8633228
Mail: info@apiccolipassipadova.it
Come si presenta la struttura:
L’immobile, di recente ristrutturazione, è circondato da un giardino perimetrale. Le stanze
sono arredate in ottemperanza alla L.R. 22/2002 sulle strutture per
per la prima infanzia ed ha
una capacità ricettiva di 14 bambini in compresenza dai 12 ai 36 mesi (o comunque fintanto
che non comincino ad andare alla scuola dell’infanzia). L’arredamento è a misura di bambino e
risponde ai criteri di funzionalità, pratici
praticità,
tà, igiene e sicurezza.
Calendario funzionale ed orari:
la Struttura funziona tutti i giorn
giornii feriali da settembre
settembre,, escluse le festività, come da calendario
scolastico stilato all’inizio dell’ anno dal Consiglio Direttivo riportante le date di chiusura e le
festività.
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La struttura dell’infanzia
dell’infanzia funziona dalle ore 8:00 alle ore 18
18:00
:00 circa.
L’ingresso e accoglienza si concludono alle ore 9:30. L’uscita avviene secondo la fascia oraria
concordata.
Si richiede che siano rispettati gli orari per permettere lo svolgimento ottimale delle attività
previste e per non causare disagio al servizio. In caso di assenza o di eventuali ritardi il
genitore è pregato di darne comunicazione all’educatrice telefonic
telefonicamente.
amente.
Compleanni:
il sabato e la domenica la struttura può essere sede di feste di compleanni per bambini fino ai
6 anni d’età.
Obbiettivi e finalità del servizio:
L’Associazione “A Piccoli Passi”, come centro promotore di formazione sociale e culturale,
culturale, si
prefigge di migliorare costantemente la qualità delle attività educative, attraverso
l’indispensabile collaborazione delle famiglie.
Indipendentemente dalle scelte metodologiche, ogni insegnante nel rapporto educativo, deve
porsi come figura positiva
positiva e rassicurante, instaurando un clima sereno e costruttivo.

La struttura per l’infanzia si impegna a perseguire le finalità che le sono proprie:
° cura e socializzazione
° maturazione dell’identità
° conquista dell’autonomia
° sviluppo delle potenzialit
potenzialità
à cognitive, affettive e sociali.
Per garantire un servizio di qualità, la struttura si propone i seguenti obiettivi:
° accogliere i bambini in modo personalizzato e farsi carico delle loro emozioni nel primo
distacco dalla famiglia;
° rispondere ai reali bisogni dei bambini: bisogno di conoscere, di instaurare relazioni affettive
significative, di crescere verso l’autonomia, di acquisire e affinare gli strumenti per
comunicare, di sviluppare le capacità percettive e motorie;
° identificare esigenze di ordine
ordine materiale e non, per migliorare la qualità della vita dei
bambini nel contesto educativo e famigliare;
° promuovere lo sviluppo psicopsico-fisico
fisico del bambino nel rispetto dei tempi, dei ritmi, degli stili
cognitivi e di apprendimento in un ambiente stimolant
stimolante,
e, ,a strutturato in modo accogliente,
assicurativo e piacevole, che faciliti l’esplorazione e la ricerca.
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Obiettivi primari:
Sarà nostro dovere far ricevere ai bambini adeguate cure nel rispetto della loro persona e
fargli vivere attività ludiche, educative e formative che siano stimolanti in modo personale per
uno sviluppo ottimale della loro identità.
I bambini hanno diritto di esprimersi spontaneamente e di sviluppare e acquisire
considerazione come individui. La possibilità di un percorso verso l’autonomia proposta dal
centro aiuta a costruire la fiducia in sé stessi e a sviluppare il piacere di imparare.
I nostri utenti:
Presso la struttura dell’infanzia vengono iscritti bambini dai 12 ai 36 mesi.
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SEZIONE 2
ISCRIZIONE
Iscrizione:
per accedere al servizio il cittadino deve rivolgersi al responsabile per la compilazione del
modulo d’iscrizione.
Possono essere iscritti tutti i bambini di età compresa tra i 12 e i 36 mesi. L’iscrizione è
possibile in qualsiasi momento
momento dell’anno, salvo disponibilità dei posti previsti dalla struttura.
Nel caso in cui si raggiunga il limite previsto per la nostra struttura, verranno attivate delle
liste d’attesa che seguiranno l’ordine di richiesta (ordine di arrivo) dei genitori.
Le
e rette mensili sono calcolate in base al numero di giorni di frequenza del bambino, il
pagamento della retta dovrà essere effettuato entro e non oltre l’ultimo giorno del mese
precedente a quello del mese di frequenza.
Gestione dell’inserimento:
La buona riuscita di ogni inserimento è in gran parte influenzata dall’atteggiamento positivo
della famiglia nei confronti della struttura.
Il bambino entra in un ambiente completamente nuovo: trova bambini e adulti che non
conosce ed è quindi necessario che il genitore
genitore gli stia vicino per rassicurarlo e per affidarlo alle
educatrici con gradualità.
È necessario, per il benessere del bambino, che si instauri da subito un rapporto di fiducia e
collaborazione tra genitori ed educatrici, affinché il bambino possa rice
ricevere
vere quella sicurezza
necessaria ad accettare il nuovo ambiente e le persone (adulti e bambini) che lo frequentano.
L’inserimento viene preceduto da un colloquio individuale durante il quale il genitore e i
referenti educativi si scambieranno notizie sul b
bambino
ambino (alimentazione, abitudini sul sonno,
giochi preferiti, ritmo di vita a casa, ecc..) e sull’organizzazione della scuola.
Questo momento è basilare per instaurare fin dall’inizio un clima di cooperazione tra la
struttura e la famiglia e per iniziare un
un percorso di crescita insieme.
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SEZIONE 3
ORGANICO SCOLASTICO E ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE
Chi lavora nella struttura per l’infanzia:
La coordinatrice della struttura, che ha conseguito il diploma in tecnico dei servizi sociali con
specializzazione in attività ludico
ludico-espressive,
espressive, ha il compito e la responsabilità di coordinare,
organizzare e stimolare tutte le attività. Riunisce il consiglio direttivo composto dal Presidente,
dal Vicepresidente e dalla Segretaria.
Le educatrici a loro volta mantengono i rapporti con le famiglie, provvedono alla cura dei
bambini, svolgono le attività educative e partecipano al buon funzionamento del servizio.
Consiglio Direttivo:
è costituito dai soci fondatori ed è guidato dal Presidente. Tale organo si ritrova, per pensare,
elaborare e costruire uno stile educativo comune e rendere sempre migliore il servizio. Il
consiglio verifica all’inizio dell’anno scolastico il piano di lavoro che riguarda tutti gli aspetti
pratici e organizzativi del quotidiano.
Assemblea dei soci:
L’assemblea dei soci si riunisce almeno una volta l’anno e svolge funzioni:
° propositive e consultive sulle scelte educative e sulla programmazione didattica;
° attraverso il consiglio direttivo interpella l’Amministrazione Comunale
Comunale,, in ordine ad
agevolazioni, convenzioni, ecc …
Assemblea dei genitori:
l’assemblea dei genitori è composta dai genitori che hanno inoltrato domande di iscrizione dei
propri figli, regolarmente accettate.
L’assemblea collabora con il consiglio direttivo ai progetti di miglioramento del servizio.
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SEZIONE 4
SERVIZI AMMINISTRATIVI
Sede legale e amministrativa:
Via Piemonte 1/A
35020 Albignasego (PD)
Tel: 393/8633228
Mail: info@apiccolipassipadova.it
Pec: posta@pec.apiccolipassipadova.it
Rette:
La retta è composta da:
° una quota associativa comprensiva di assicurazione (obbligatoria per il bambino e uno dei
genitori)
° una quota di iscrizione annuale (comprensiva di merenda, materiale didattico, ecc …)
° quota fissa di frequenza mensile.
Le rette sono calcolate secondo quanto previsto
previsto dal tariffario.
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SEZIONE 5
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E PROGETTO EDUCATIVO
Personale educativo standard di qualità:
° per i bambini di età dai 12 mesi il rapporto numerico educatore/bambino è di 1:8.
° il personale educativo è in possesso dei titoli di studio previsti dalla normativa in vigore al
momento dell’assunzione.
° ogni anno il personale educativo cura la stesura di un progetto educativo.
Gli spazi:
la struttura si propone di costruire un ambiente sereno, stimolante e a
accogliente,
ccogliente, capace di
sollecitare interessi e gratificazioni sia per il bambino sia per l’educatrice.
Essa dispone di oggetti vari e materiale didattico utili sia per il gioco individuale che per quello
di gruppo. Il gruppo è gestito da un insegnante titol
titolare,
are, coadiuvato da una seconda educatrice
insieme alla quale sviluppa la programmazione didattica annuale approvata dal consiglio
direttivo. All’interno della struttura sono organizzati angoli
angoli-gioco
gioco con caratteristiche di
autonomia rispetto alla totalità d
dell’ambiente;
ell’ambiente; tali angoli rappresentano precisi punti di
riferimento affettivoaffettivo-relazionale.
relazionale.
Esempio di angoliangoli-gioco:
gioco:
° l’angolo della lettura e dell’ascolto: organizzato con materassi, scaffali o ripiani, su cui sono
posizionati testi didattici ricchi di stimoli visivi e uditivi;
° l’angolo del gioco delle bambole( GIOCO SIMBOLICO): strutturato con la cucina e i suoi
accessori, culla e passeggino con bambole, telefono e altri giocattoli che permettono al bambino
di assumere ruoli famigliari.
° l’angolo del
delle
le costruzioni: che mette a disposizione dei bambini costruzioni di diverse
dimensioni, forme e materiali, giochi ad incastro verticale ed orizzontale di plastica e gomma.
° l’angolo manipolativo
manipolativo-sensoriale:
sensoriale: diversi materiali come pongo e didò, travasi, ec
ecc
c … vengono
messi a disposizione dei bambini.
Riduzioni:
verrà applicato uno sconto sull’iscrizione di fratelli/sorelle pari al 20% sull’abbonamento del
fratello con minor frequenza.
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