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COS’E’ LA CARTA DEI SERVIZI 

ASILI NIDO 
 
 

 
 

La Carta dei Servizi asili nido è un patto di 
collaborazione tra l’amministrazione comunale, il 
personale operativo, le famiglie utenti e tutti i cittadini; 
offre chiare e concrete informazioni ai cittadini sul 

servizio asili nido gestito nell’ambito del proprio territorio, per un 
miglioramento della qualità nei rapporti con le famiglie e con i bambini 
destinatari, nel rispetto dei criteri di trasparenza, uguaglianza ed 
efficienza; garantisce l’esercizio di un diritto di cittadinanza attraverso 
la tutela di tutti gli utenti, ed in modo particolare di quelle fasce della 
popolazione che, per motivi diversi, sono svantaggiate. 

 
In questa Carta dei Servizi, il Comune di Biella: 

 presenta ai cittadini tutte le opportunità e i servizi presenti per 
facilitarne l’accesso e la fruizione; 

 fissa gli standard di qualità dei servizi e fornisce ai cittadini le 
informazioni e gli strumenti necessari per verificarne il rispetto; 
individua gli obiettivi di miglioramento e indica come verificarne 
il raggiungimento. 
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PRINCIPI FONDAMENTALI  

 

 
La Carta dei Servizi “Asili Nido“ si ispira ai seguenti principi:  

 

• UGUAGLIANZA  
 

 Al bambino che viene inserito all’asilo nido è garantito il medesimo 
servizio indipendentemente da sesso, razza, etnia, lingua, religione, 
cultura, opinioni politiche dei genitori, condizioni psico-fisiche e socio-
economiche. Va garantita la parità di trattamento sia fra le diverse aree 
geografiche di provenienza dell’utenza, sia alle diverse categorie e fasce di 
utenti. Vanno adottate tutte le iniziative necessarie per adeguare le 
modalità di prestazione del servizio alle esigenze degli utenti portatori di 
handicap.  
 

• IMPARZIALITÀ  
 

Il servizio va prestato con obiettività, equità, giustizia e cortesia nei 
confronti di tutti coloro che ne usufruiscono; va assicurata la costante e 
completa conformità alle leggi e ai regolamenti in ogni fase di erogazione 
del servizio.  

 

• CONTINUITÀ  
 

Va assicurato un servizio continuativo, regolare e senza 
interruzioni e, qualora queste dovessero verificarsi, vanno limitati al 
minimo i tempi di disservizio.  

 

• DIRITTO DI SCELTA  
 

Vanno favorite nelle assegnazioni dei bambini alle strutture, se 
possibile, le preferenze espresse dalle famiglie e, comunque, il criterio 
della territorialità. 
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• PARTECIPAZIONE  
 

Deve essere garantita la partecipazione dell’utente all’erogazione del 
servizio, sia per tutelare il suo diritto alla corretta erogazione dello stesso, 
sia per favorire la collaborazione con gli uffici. L’utente ha diritto di 
accesso alle informazioni che lo riguardano e può produrre memorie, 
documenti, presentare osservazioni, formulare suggerimenti per il 
miglioramento del servizio, cui il soggetto erogatore deve dare riscontro 
nei tempi stabiliti. Chi eroga il servizio è tenuto ad acquisire 
periodicamente la valutazione dell’utente circa la qualità del servizio 
reso. 
 
 

• CHIAREZZA E TRASPARENZA  
 

All’utente va garantita un’informazione chiara, completa e tempestiva 
riguardo alle procedure, ai tempi e ai criteri di erogazione del servizio ed 
in merito ai diritti e alle opportunità di cui può godere.  

 
 

• EFFICIENZA ED EFFICACIA  
 

Il servizio deve essere reso in modo da garantire la sua efficienza ed 
efficacia. Gli uffici adottano tutte le misure idonee al raggiungimento di 
tali obiettivi. 
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PRINCIPALI RIFERIMENTI 

NORMATIVI 
 

I principali riferimenti normativi della Carta dei Servizi “Asili Nido” sono: 

• Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994; 

• Principi sull'erogazione dei servizi pubblici;  

• Direttiva 24 marzo 2004 del Ministro della Funzione Pubblica;  

• Rilevazione della qualità percepita dai cittadini; 

• Legge n. 150 del 7 giugno 2000; 

• Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche 
amministrazioni; 

• D.Lgs. n. 286 del 30/07/1999 art. 11 “Qualità dei servizi pubblici e Carte dei 
Servizi”; 

• Legge Regionale 15 gennaio 1973 n. 3 “Criteri generali per la costruzione, 
l’impianto, la gestione ed il controllo degli asili nido comunali costruiti e 
gestiti con il concorso dello Stato di cui alla legge 6/12/1971 n. 1044 e quello 
della Regione”, e successive modifiche; 

• Deliberazione G.C. di Biella n. 432 del 24/10/2011 di approvazione della Carta 
Generale dei Servizi del Comune di Biella.  
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ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO 

DEL SERVIZIO 
 

 
 

L’UFFICIO ASILI NIDO DOVE E QUANDO 
 
L’Ufficio Asili Nido è sito al 3° piano della sede comunale di 

Via Tripoli, 48.  
 
 

Tel   015/3507616 
      015/3507473 

      015/3507269 
     Fax   015/3507615 

 
L’ufficio osserva il seguente orario di apertura al pubblico: 

 
 
Lunedì, Martedì, Mercoledì, Venerdì: dalle ore 8.30 alle ore 12.15; 
 
Giovedì: orario continuato dalle ore 8.00 alle ore 16.00. 
 
 Rivolgendovisi, è possibile ottenere informazioni relative a: 
 modalità e requisiti per l’iscrizione; 
 presentazione domande (le domande di iscrizione al nido si possono 

presentare nel corso di tutto l’anno); 
 gestione della graduatoria; 
 criteri e attribuzione della quota contributiva degli utenti (conteggio 

retta, compilazione modello I.S.E.E.). 
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Il Comune di Biella sta lavorando per semplificare l’azione amministrativa, 

aumentando la gamma dei servizi che possono essere fruiti da casa, cercando di 
utilizzare tutti i canali disponibili, dal telefono al computer. 

 
 

Servizi via computer: il sito web 
 
L’Ufficio sta provvedendo alla attivazione di una pagina dedicata agli Asili 

Nido all’interno del sito del Comune di Biella www.comune.biellla.it ,sulla quale 
verranno messe a disposizione dell’utenza informazioni e modulistica. 

 
@ I servizi via e-mail 

 

Scrivendo alla casella di posta elettronica: 
 

   ufficioasilinido@comune.biella.it 
    

è possibile ottenere via mail le stesse informazioni che si potrebbero 
richiedere all’ufficio su strutture, orari di apertura, rette,modalità di iscrizione, 
evitando attese, code, disagi, ed eventualmente prendere appuntamento per 
colloqui informativi e per visionare materiale esplicativo non digitalizzato. 

 
Posta Elettronica Certificata (PEC) 

 
La Posta Elettronica Certificata (PEC) è un sistema di posta elettronica in grado 

di superare le debolezze della posta elettronica ordinaria (falsificazione del mittente, 
dell’orario di invio, della notifica di ricezione e altri elementi di un messaggio), e può, 
pertanto, essere utilizzata qualora sia necessario avere una prova dell’invio e della 
consegna di un determinato documento. 

Facendo un paragone con le “spedizioni tradizionali” a cui siamo abituati, 
potremmo dire che la posta elettronica è come una lettera ordinaria, e la Posta 
Elettronica Certificata è come una raccomandata con ricevuta di ritorno.  

I cittadini che vogliono utilizzare tale strumento per comunicare con l’Ufficio Asili 
Nido possono usare l’indirizzo PEC protocollo.comunebiella@pec.it. 
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I NOSTRI ASILI NIDO 

 
 
 

ASILO NIDO “Alba Spina”  capienza attuale  40 bambini  
 

ASILO NIDO “Maria Bonino” capienza attuale 65 bambini 
 

ASILO NIDO “Annalena Tonelli” capienza attuale 50 bambini 
 

ASILO NIDO “Lidia Lanza”  capienza massima 70 bambini 
 
 
 

Gli orari di apertura del Nido:  
 

Gli Asili Nido sono aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle 17.00.  
 

Mattino: ore 7.30 – 9.30 (l’accoglienza termina alle ore 9,30); 
Chiusura serale: ore 17.00. 

 

Per consentire una maggiore flessibilità del servizio e per rispondere a 
particolari esigenze dei genitori è prevista la possibilità di frequentare il servizio 
ad orario ridotto, al mattino dalle 7,30 alle 13.00 con relativo adeguamento della 
retta. 

Di norma, l’anno scolastico inizia la prima settimana di Settembre e si 
conclude la terza settimana di Giugno con le interruzioni di Natale e Pasqua e 
festività scolastiche: 

In ogni caso i periodi di chiusura sono regolati dal calendario predisposto 
annualmente e reso pubblico all’inizio di ogni anno educativo. 

 
ATTIVITA’ ESTIVE 

 

Al termine dell’anno scolastico verrà offerto il servizio di “Centro estivo” per 
rispondere alle esigenze lavorative delle famiglie utenti. 

 
Si precisa che, pur garantendo ai bimbi frequentanti la stessa qualità e 

continuità educativa, si tratta di un servizio aggiuntivo, con una connotazione 
progettuale diversa dal resto dell’anno scolastico. 
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ASILI NIDO DIVERSA GESTIONE 

 
 

Gli utenti hanno la possibilità di avvalersi anche di asili nido di diversa 
gestione: 

 
 
ASILO NIDO “Virginia Majoli Faccio”  
Via Bertamellina,36  
Biella Pavignano  
Tel. 015.561578 
 
La struttura dal 1° settembre 2008 è affidata alla Cooperativa Sociale 

“NUOVA ASSISTENZA ONLUS” di Novara. La Cooperativa si occupa 
direttamente della gestione del personale educativo e ausiliario, nel rispetto 
degli standard qualitativi e pedagogici già stabiliti dall’Amministrazione in sede di 
affidamento e per tutta la durata del contratto. 

Per l’ammissione al servizio asilo nido ci si avvale dell’apposita graduatoria 
unica Comunale stilata utilizzando i criteri validi per gli altri asili nido Comunali. 

Le tariffe contributive a carico dell’utenza sono le stesse in vigore presso 
gli asili nido comunali e versate direttamente alla Cooperativa. 

Il calendario è equiparato alle altre strutture comunali con il prolungamento 
di 1 ora (dalle 17,00 alle 18,00) dell’orario di chiusura e la nuova tipologia di 
part-time al pomeriggio inserita dal mese di aprile 2011 (dalle 12.30 alle 
18.00), senza nessun costo aggiuntivo per le famiglie e l’orario di funzionamento 

 
 
 

ASILO NIDO “Il Campanellino” (5 posti conv.) 
P.zza Vittorio Veneto (Giardini Zumaglini)  
Biella Centro  
Tel. 366.9037477  

 
L’Amministrazione Comunale ha concesso l’uso in comodato gratuito dei 

locali alla Cooperativa Sociale “La FAMIGLIA” di Biella, con la finalità di 
attivare un servizio di baby-parking; tale servizio denominato “IL 
CAMPANELLINO” è stato avviato nel mese di settembre 2004, successivamente 
trasformato in servizio micro-nido.  
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La Cooperativa si occupa direttamente della gestione del personale 

educativo e ausiliario adeguandolo alla richiesta degli utenti, nel rispetto degli 
standard qualitativi e pedagogici già stabiliti dall’Amministrazione in sede di 
affidamento. 

La struttura riserva cinque posti per gli utenti iscritti nella graduatoria 
unica comunale. Le tariffe contributive a carico dell’utenza sono le stesse in 
vigore presso gli asili nido comunali e versate direttamente alla Cooperativa.  

Il calendario e l’orario di funzionamento sono equiparati alle altre strutture 
comunali. 

 
 
ASILO NIDO Scuola dell’Infanzia (5 posti conv.) 
Strada Oliveri, 6  
Biella Favaro  
Tel. 015.43152   
 
L’Asilo Infantile del Favaro, in convenzione con l’Amministrazione Comunale, è 

disponibile ad accogliere fino ad un massimo di cinque bambini, compresi nella fascia 
di età dai sei mesi ai tre anni; l’Asilo Infantile del Favaro per l’espletamento di 
questo servizio si impegna a mettere a disposizione il personale educativo ed 
ausiliario necessario.  

Per l’ammissione al servizio asilo nido ci si avvale dell’apposita graduatoria unica 
stilata utilizzando i criteri validi per gli altri asili nido Comunali. Le tariffe 
contributive a carico dell’utenza sono le stesse in vigore presso gli asili nido comunali 
e versate direttamente al Comune. 

Il calendario è equiparato alle altre strutture comunali mentre l’orario di 
funzionamento è dalle ore 8.00 alle ore 16.30. 
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COME RAGGIUNGERE I NOSTRI ASILI NIDO 
 
 
 

 

I nostri asili nido sono distribuiti sul territorio nei vari quartieri della città: 
 
 

ASILO NIDO “Alba Spina”   
Via Coppa,31    
Biella Chiavazza   
Tel. 015.28609 
 

ASILO NIDO Maria Bonino”  
Via Trivero, 1   
Biella Villaggio Masarone   
Tel. 015.403367 
 

ASILO NIDO “Annalena Tonelli”  
Via Conciatori, 5  
Biella Vernato  
Tel. 015.405151 
 

ASILO NIDO “Lidia Lanza”  
Via delle Roggie, 2  
Biella San Paolo  
Tel. 015.4507208 
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COS’ E’ IL NIDO  

 
 
CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 
 
 L’asilo nido è un servizio che svolge un 
ruolo importantissimo come risorsa educativa 
per i bambini, per la famiglia e per la città:  
-per i bambini e le bambine, l’asilo nido è un 
contesto di crescita, un luogo di esperienze 
costruttive, di integrazione e di sostegno per 
eventuali condizioni di svantaggio psico-fisico 
e socio-culturale,  
-per la famiglia l’asilo nido si pone come un 
interlocutore attivo al bisogno di trovare una 
risorsa sicura a cui affidare quotidianamente 
e continuamente l’educazione e la cura dei figli, nonché punto di aggregazione 
sociale con gli altri genitori; 
-per la società è un’opportunità per diffondere e sostenere la cultura 
dell’infanzia. 

 
 

QUALI FINALITA’ PERSEGUE 
 
La finalità principale del servizio è offrire ai bambini e alle bambine un luogo di 
formazione, di cura e di socializzazione per il loro benessere psico-fisico e per 
lo sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive e sociali.  

All’interno di questa finalità generale le operatrici degli asili nido del Comune di 
Biella pongono cura e attenzione in modo specifico a:  

• Garantire e promuovere l’igiene personale;  
• Garantire e promuovere l’igiene dell’ambiente;  
• Garantire la preparazione e somministrazione dei cibi;  
• Educare ad una corretta e varia alimentazione; 
• Educare a corretti ritmi di veglia – attività e sonno – riposo;  
• Garantire incolumità e sicurezza; 
• Sostenere l’acquisizione dell’autonomia personale; 
• Offrire possibilità di fare esperienze sensoriali diversificate;  
• Garantire attenzione alla comunicazione verbale e non; 
• Offrire ascolto ai bisogni emotivi;  
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• Creare situazioni di fiducia reciproca;  
• Sostenere il riconoscimento e l’espressione delle proprie emozioni;  
• Aumentare l’autostima;  
• Facilitare positivi rapporti con coetanei e adulti;  
• Aiutare la separazione temporanea dalla figura del genitore; 
• Favorire l’acquisizione di capacità motorie e manuali (per es. l’uso autonomo di 

oggetti di uso quotidiano);  
• Accompagnare la conoscenza e l’uso di tutti gli spazi (per es.scendere e salire 

scale, superare o aggirare ostacoli); 
• Eseguire da soli consegne e piccoli incarichi; 
• Favorire l’interiorizzazione di regole di convivenza;  
• Sostenere la risoluzione positiva dei conflitti; 
• Promuovere situazione di cooperazione; 
• Sostenere le famiglie nella cura dei figli e nelle scelte educative;  
• Facilitare l'accesso delle madri al lavoro e promuovere la conciliazione delle 

scelte professionali e familiari dei genitori, favorire la socializzazione tra i 
genitori;  

• Garantire, in particolare, anche l’inserimento di bambini disabili o in situazioni 
di disagio relazionale e socio culturale;  

• Promuovere una cultura attenta ai diritti dell’infanzia;  
• Perseguire un lavoro di “rete“ collaborando con enti e altri servizi del 

territorio (biblioteca, ludoteca, scuole materne, ecc…).  
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I servizi che offriamo 
 

ALIMENTAZIONE  
 

Il personale addetto a 
preparazione, confezionamento e 
distribuzione dei pasti, applica precise 
norme igieniche e comportamentali e 
segue una tabella dietetica 
differenziata stabilita dall’A.S.L. BI: 

  per fasce d’età (lattanti e 
divezzi); 

  per stagione (estiva ed 
invernale). 

 E’ possibile seguire regimi dietetici differenziati, legati a patologie 
particolari (intolleranze alimentari o altro), purché segnalate dal 
pediatra del bimbo e approvate dal S.I.A.N. 

 
Per il primo inserimento al nido, conformemente a quanto previsto dal 

D.G.R. 28/03 dovrà essere prodotto, una tantum, un certificato di idoneità 
sanitaria alla frequenza del nido e di assenza di malattie contagiose in atto, 
rilasciato dal Pediatra. 

 
 In caso di bambini di età inferiore ad un anno, 
dovrà essere allegata al certificato la dieta personale 
da seguire al nido fino al compimento dell’anno di età 
dei bambini. 
 Per i bambini di età superiore all’anno, 
rimangono in vigore i menù e le tabelle dietetiche 
approvate dal S.I.A.N.  
 Il personale segue scrupolosamente le norme 
igieniche indispensabili a prevenire la diffusione di 
eventuali patologie.  
 L’ASL BI svolge un servizio di controllo sulla 
corretta applicazione delle disposizioni igienico - 
sanitarie. 
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NORME IGIENICO-SANITARIE  
 

Per la tutela della salute dei singoli e 
della comunità, vengono allontanati dal nido i 
bimbi che presentano: 

 

• Temperatura corporea persistente 
superiore a 38° C; 

• Sospetta congiuntivite; 
• Dissenteria e/o vomito; 
• Pediculosi; 
• Esantema; 
• Stomatite. 

 

Al nido la somministrazione di farmaci è 
vietata. 

 
 
 
FIGURE PROFESSIONALI  
 

Il gruppo di lavoro è composto da un responsabile, da personale educativo e 
da operatori scolastici (ausiliari e cuochi) che agiscono in continua e stretta 
collaborazione.  

Questo comporta la costruzione, giorno per giorno, di un rapporto di lavoro 
basato sulla solidità del gruppo, la condivisione degli obiettivi, lo studio e 
l’individuazione dei percorsi educativi più idonei alla crescita e allo sviluppo dei 
piccoli utenti e le migliori condizioni di accoglienza e professionalità per le 
famiglie. 

All’interno del nido sono previste le seguenti figure:  
- personale educativo; 
- personale ausiliario con compiti di pulizia e sorveglianza  
- personale di cucina per la preparazione del pasto e delle merende  
- direttrice con compiti di:  

 •coordinamento della programmazione educativa del nido  
 •consulenza educativa offerta al personale educatore e alle 

famiglie  
 •attivazione della rete dei servizi sociali e sanitari in 

particolari situazioni di disagio psico-sociale, di svantaggio 
socio-culturale, di disabilità o nelle situazioni in cui la rete dei 
servizi può garantire la prevenzione del disagio.  
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 Il rapporto numerico tra bambini ed educatori dipende 
da una serie di fattori quali la capienza e la suddivisione 
degli spazi nella struttura, l’età dei piccoli, la presenza di 
bambini non ugualmente abili, il numero dei collaboratori 
presenti.  

 
Il personale effettua periodicamente riunioni allo scopo 

di programmare l’attività annuale del Nido, dal punto di vista 
organizzativo e didattico ed individuare i progetti educativi sui quali indirizzare le 
risorse professionali. 
 

Questa modalità di lavoro consente di definire: 

• gli obiettivi e i contenuti; 

• il percorso e gli strumenti da utilizzare; 

• il metodo educativo da adottare; 

• le valutazioni e le verifiche del lavoro svolto, al fine di offrire un servizio 
sempre più adeguato alle esigenze ed ai bisogni dei piccoli ospiti. 

 

Le riunioni sono anche occasioni per progettare e costruire insieme giochi, 
individuare soluzioni per il miglior utilizzo degli spazi e per migliorare e 
personalizzare gli ambienti. 

 

Vengono svolti durante l’anno corsi di formazione ed aggiornamento, che sono 
di fondamentale importanza per fornire agli operatori, conoscenze sempre più 
approfondite del bambino e delle sue esigenze, per supportare e sostenere la 
famiglia nel delicato compito educativo, e per individuare modalità e strumenti di 
lavoro sempre più idonei ed efficaci. 
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Le Strutture 

 
SEZIONI  
 
Le diverse realtà strutturali 

comportano una differente 
suddivisione interna delle sezioni per 
ospitare i bambini. 

Costituire il “gruppo di sezione” 
ha come obiettivo quello di garantire 
al bambino la possibilità di vivere, 
insieme ai suoi coetanei (in ogni 
momento della giornata) in un 
ambiente idoneo, progettato in modo 
che vengano il più possibile rispettati: 

• individualità; 
• bisogno di quiete; 
• continuità affettiva; 
• esigenza di interagire con bambini aventi le sue stesse capacità psico-fisiche e 

sociali. 
Normalmente ciascuna sezione è costituita da gruppi di bambini omogenei per età, 

non si esclude però che vi siano momenti significativi e studiati di contatto fra non 
coetanei. 

In ogni sezione, gli educatori e i collaboratori, si pongono come riferimento 
costante per i bambini e i genitori. 

 
SPAZI e MATERIALI  
 
La sezione è normalmente costituita da 

uno o più locali per il soggiorno e le varie 
attività, una cameretta per il riposo e il 
bagno.  

A seconda della tipologia di ciascun Nido, 
possono esserci ulteriori ambienti (anche 
esterni alla sezione) per attività particolari, 
da effettuare con un piccolo gruppo di bimbi: 
laboratorio del colore, musica, motricità. 
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Le strutture offrono 

ampi spazi esterni 
adeguatamente attrezzati, 
per consentire ai bambini 
le uscite in qualsiasi 
stagione dell’anno, ed 
effettuare esperienze 
significative, attraverso il 
libero utilizzo dello spazio, 
finalizzate alla scoperta 
della natura e dei vari 
elementi primari: terra, 
acqua, ecc.  

L’organizzazione degli 
spazi, degli arredi e del 
materiale a disposizione 

nell’asilo nido, sono di fondamentale importanza per lo svolgimento dell’esperienza 
educativa, in generale, e per una buona conduzione delle attività didattiche, in 
particolare. 

Fermo restando che non tutti gli edifici esistenti presentano la stessa 
capienza e tipologia, sono comunque garantiti spazi idonei, sicuri ed accoglienti.  

Gli arredi e i materiali sono finalizzati a stimolare la creatività, a promuovere 
esperienze di autonomia e a facilitare la cooperazione fra bambini.  

Vengono offerti spazi adeguatamente ampi per consentire una divisione in 
“angoli”, ma anche spazi più ristretti che consentano momenti idonei di attenzione 
ai bisogni del singolo bambino. 

L’obiettivo è quello di offrire un ambiente per i bambini e per gli adulti, in cui 
la ricerca dello “star bene 
insieme” si concili con l’esigenza 
di regole, di una precisa 
organizzazione e con la capacità 
di rinnovarsi ed arricchirsi 
attraverso uno scambio reciproco 
fra le diverse parti in gioco: 
bambini - educatori - genitori. 

Periodicamente vengono 
fatte verifiche sul reale utilizzo 
degli spazi da parte dei bambini, 
anche in funzione delle esigenze 
che emergono nel corso dell’anno. 
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Gli arredi sono funzionali, sicuri, disposti con cura; i giochi rispondono alle 

esigenze dei bambini, a seconda della fascia d’età, e alle occasioni di 
apprendimento che si intendono fornire. 

 
Il materiale didattico viene accuratamente controllato, sistemato e rinnovato 

per favorire attivamente i processi di crescita dei piccoli.  
Le salette di soggiorno dei bimbi vengono quotidianamente arieggiate, 

riordinate e pulite, mentre il refettorio e i bagni di sezione vengono puliti ed 
igienizzati di norma due volte al giorno; gli altri ambienti (di uso comune e non) 
seguono un accurato programma settimanale di pulizie. 
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INSERIMENTO 
 
L’inserimento all’asilo nido è un momento molto delicato e carico di 

emotività per tutti i soggetti coinvolti. 
 

Per il piccolo che: 
 
• elabora la separazione temporanea dai genitori, che rappresentano tutto 
il suo mondo affettivo conosciuto; 
• si avvicina ed accetta gradualmente la presenza e la relazione con altre 
figure, sia di adulti che lo accoglieranno e si occuperanno di lui, sia di altri 
bambini, che inizialmente possono rappresentare (se il piccolo non ha mai 
avuto contatti con coetanei) un vero e proprio “ostacolo”; 
• si adatta ad un ritmo di vita e ad orari magari inconsueti per lui; 
• esplora e conosce spazi e giochi diversi da quelli di casa sua. 
 

Per i genitori che: 
 
• devono superare gradualmente l’ansia del distacco temporaneo dal figlio; 
• cercano di instaurare rapporti di fiducia e collaborazione con gli 
operatori, soprattutto con l’educatrice di riferimento che li accoglie e li 
accompagna durante l’inserimento; 
• approfondiscono la conoscenza del servizio: organizzazione della sezione, 
ambienti e materiale didattico, attività libere e guidate e l’orientamento 
pedagogico dell’asilo nido. 
• devono conciliare e rispettare sia gli orari di lavoro che quelli del Nido 
cercando di non sconvolgere troppo i ritmi della famiglia. 
 

Per l’educatrice che: 
 
• accoglie e contiene le ansie dei genitori; 
• progetta l’accoglienza in modo graduale per adattarla alle esigenze del 
bambino e della famiglia; 
• deve stimolare e favorire un atteggiamento di fiducia e collaborazione da 
parte dei genitori. 
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L’inserimento dura di norma da due a tre settimane ed avviene in modo 

graduale. 
 
Il bambino, accompagnato da un genitore, partecipa inizialmente solo a 

situazioni di gioco e successivamente viene introdotto, seguendo i suoi ritmi ed 
esigenze, al momento del pasto e del sonno. Il genitore si allontana 
progressivamente fino a lasciare il bambino al Nido per poche ore, a seconda 
delle proprie esigenze di lavoro. 

L’inserimento è preceduto da: 
 
• una prima visita al Nido, durante la quale il genitore prende visione della 
struttura, degli spazi, del materiale e dell’organizzazione; 
 
• una riunione preliminare in sezione, con i genitori dei bimbi ammessi, per 
stabilire la successione degli inserimenti e per la presentazione generale 
del Nido; 
 
• un colloquio individuale con i genitori per approfondire la conoscenza del 
bambino e della sua famiglia. 
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PRINCIPALI PROPOSTE EDUCATIVE 
 
L’asilo nido 

rappresenta un contesto 
pubblico di formazione, 
crescita e cambiamento non 
solo per i bambini, ma 
anche per i genitori e gli 
operatori impegnati nella 
cura e nell’educazione dei 
più piccoli. 

Per questi motivi, il 
progetto educativo è 
fondamentale perché 
costituisce il principale elemento sul quale si fondano i presupposti e 
l’orientamento complessivo del servizio stesso, garantendo una sempre maggior 
rispondenza alle esigenze dei bambini e delle famiglie. 

Il progetto educativo del Nido comprende diversi aspetti che concorrono a 
definire la qualità dell’esperienza formativa. 

 
 
IL GIOCO 
 
Il gioco rappresenta il principale motore dell’apprendimento del bambino nei 

primi anni di vita, costituisce un’occasione privilegiata di relazioni e favorisce nel 
bambino atteggiamenti attivi e creativi. 
 Nell’attività ludica, sia individuale che di 
gruppo, il bambino sperimenta percorsi 
cognitivi, conosce spazi e materiali, 
acquisisce abilità e sicurezza, costruisce il 
“sé” intrecciando rapporti significativi con i 
coetanei e con persone al di fuori 
dell’ambito familiare. Per questi motivi, il 
gioco libero ed il gioco strutturato, 
occupano grande rilievo all’interno del Nido. 
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DIFFERENTI TIPOLOGIE DI GIOCO OFFERTO AI BAMBINI 

 
 
1.ATTIVITÀ LIBERA 
 
Il gioco libero, di solito, si svolge nello spazio della sezione in cui il 

bambino ha la possibilità di scegliere liberamente tra diverse opportunità di 
gioco: travestimenti, gioco di imitazione (bambole, cucinetta, ecc) libri, 
costruzioni, ecc.  

In questi momenti l’adulto non interferisce nelle scelte di gioco dei bimbi 
ma svolge il ruolo di “presenza attenta” e disponibile, favorisce e rafforza i 
processi di esplorazione, di conoscenza e di relazione con i coetanei, può 
svolgere, in tali occasioni, un’osservazione sistematica sulle capacità motorie, 
decisionali e relazionali del singolo bambino.  

L’educatore interviene prima che la situazione la situazione diventi caotica 
(a causa della perdita di interesse nel gioco) proponendo attività alternative, o 
quando i normali conflitti tra bambini degenerano, sfuggendo al controllo 
dell’adulto. 

 
 
2. ATTIVITÀ STRUTTURATA E GUIDATA 
 
Il gioco strutturato, a differenza del gioco libero, si svolge in uno spazio 

ben definito della sezione, in ambienti ed angoli organizzati appositamente per 
attività particolari e laboratori: colore, musica, gioco motorio, 
drammatizzazione, euristico, acqua, ecc. 

 
Le attività guidate vengono proposte 

ad un gruppo più ristretto di bambini, si 
svolgono in momenti ben definiti della 
giornata, seguendo una programmazione 
settimanale che consente la rotazione dei 
vari gruppi presenti.  

Gli spazi, i materiali e gli oggetti a 
disposizione, sono selezionati in funzione 
degli obiettivi e delle finalità prestabilite 
dal gruppo di lavoro della sezione, tenendo 

conto dell’età dei bambini, delle loro esigenze di crescita specifiche, oltre che 
delle caratteristiche e degli interessi di ciascuno. 
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L’intervento dell’educatore è più diretto, rispetto a quello che caratterizza 

il gioco libero, in quanto egli assume un ruolo di regista: propone il gioco 
spiegando le regole di comportamento e di utilizzo e interviene se queste non 
vengono rispettate, ma si adegua alle esigenze e alle richieste che emergono dai 
singoli bambini o dal gruppo, modificandone la programmazione, i tempi, etc. 

 
 
3.ATTIVITÀ DI ROUTINE 
 
Con questo termine si definiscono quelle situazioni che si ripetono ogni 

giorno, secondo modalità e tempi regolari e che sono legate al soddisfacimento 
dei bisogni fisiologici del bambini: la nutrizione, l’igiene personale e il sonno. 
(Vedere “La giornata tipo”) 

Le routines, nella misura in cui scandiscono il ritmo della giornata, 
consentono l’acquisizione di abitudini regolari e ordinate, assicurano a ciascun 
bambino una condizione di benessere e serenità che lo predispongono 
positivamente ad impegnarsi nelle varie attività.  

Lo sviluppo regolare del bambino,fino al terzo anno di vita, è infatti 
strettamente legato al rapporto con il cibo, la pulizia, il ritmo sonno-veglia.  

I momenti dedicati alle routines, diventano importanti e significativi poiché 
permettono uno scambio relazionale ed affettivo con l’adulto, l’apprendimento di 
regole di convivenza sociale e occasioni di condivisione e socializzazione con i 
compagni. 

L’educatore, in collaborazione con la famiglia, svolge un ruolo molto 
importante nell’individuare e conciliare le esigenze dei singoli bambini e quelle 
della piccola collettività. 

Non esiste differenza fra i contenuti pedagogici delle routines, delle 
attività libere e guidate che l’adulto propone.  

Ciascun momento, acquisisce una propria particolare importanza, e viene 
attentamente studiato e progettato per offrire ai piccoli una buona qualità 
dell’intervento educativo.  
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LA “GIORNATA TIPO” AL NIDO 

 
ACCOGLIENZA DEI BAMBINI • Dalle ore 7.30 alle ore 9.30 i bambini 

inizialmente vengono accolti in un'unica sezione, con modalità individuali legate 
all’età, alle loro esigenze e al loro percorso al Nido, ed effettuano del gioco 
libero, anche a piccoli gruppi. 

Alle 8.30/8.45 ogni educatrice prosegue l’accoglienza dei bimbi nella 
propria sezione di appartenenza. 

Alle 9.30 termina l’orario di accoglienza. I bimbi vengono riuniti e viene 
loro offerto uno spuntino. È un momento di socializzazione del gruppo in sezione. 

 
MOMENTI DI ATTIVITÀ • Dalle 9.45 circa i più grandi, divisi in piccoli 

gruppi, iniziano le attività guidate a seconda delle esigenze di crescita specifiche 
e seguendo la programmazione settimanale della sezione.  

 
PREPARAZIONE AL PRANZO • Dalle 10.45 alle 11.15 circa i bimbi 

grandi, sempre a piccoli gruppi, si recano in bagno dove si effettua la cura e 
l’igiene personale. 

 
 
PRANZO • Dalle 11.15 alle 11.45 circa. 
 
CAMBIO E “NANNA” • Tra le 11.45 e le 12.15 i bimbi più piccoli vengono 

cambiati e preparati per la nanna. 
I più grandi, per favorire l’educazione all’igiene personale e l’autonomia, 

vengono accompagnati nel bagno di sezione, dove imparano a lavarsi e a 
cambiarsi da soli. 

Riposo per tutti i bimbi che frequentano a tempo pieno.  
 
 
USCITA DEI BIMBI AD ORARIO PART/TIME • Dalle 12.15 alle 13.00 

circa avviene il ricongiungimento con i genitori per i bambini che frequentano il 
Nido ad orario ridotto. In attesa dei genitori, i bimbi vengono riuniti in una 
sezione o in una stanza di soggiorno lontana dalla zona di riposo, dove possono 
svolgere attività tranquille. 
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RISVEGLIO • Verso le 14.30-15.00 avviene il risveglio dei bambini e la 

preparazione alla merenda. 
 
 
MERENDA • Dalle 15.15 alle 15.45 viene offerta la merenda.  

 
 
RICONGIUNGIMENTO CON I GENITORI • Dalle 15.45 alle 16.30 si 

svolge il gioco libero in sezione e si presta attenzione all’arrivo dei famigliari.  
 
 
CHIUSURA DEL NIDO • Alle 16.30 si riuniscono i bambini delle varie 

sezioni fino alla chiusura del Nido alle 17.00. 
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RAPPORTI CON LE FAMIGLIE  
 
Uno dei principi fondamentali per ogni servizio educativo, e per il Nido in 

particolare, è quello di operare in continuità con la famiglia, il contesto sociale e 
culturale in cui è inserito il bambino e con altre agenzie educative.  

Il Nido offre e promuove occasioni e spazi di incontro con le famiglie, 
finalizzati alla conoscenza dei bambini, alla condivisione degli obiettivi e degli stili 

educativi del servizio, alla 
partecipazione attiva delle famiglie.  

Vengono proposti momenti di 
incontro individuali e di sezione 
(prima dell’inserimento) di sezione 
ed assembleari (durante tutto il 
corso dell’anno) momenti di 
discussione su temi di particolare 
interesse, partecipazione a feste e 
gite.  

 
 

BAMBINI CON DISABILITA’ 
 
Far parte di un servizio educativo “aperto” come il Nido, significa per i 

genitori entrare in relazione con altre realtà famigliari, sociali e culturali, 
conoscere ed utilizzare altri servizi educativi per l’infanzia ed avere sostegno e 
supporto per affrontare eventuali problemi di disagio psico-sociale o di disabilità. 
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RAPPORTI CON IL SERVIZIO DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE 

 
Il servizio di Neuropsichiatria infantile: 
• segnala tempestivamente al servizio di asilo nido, i bambini che 
presentano handicap psico-fisici; 

• in seguito all’ammissione del bimbo, effettua incontri periodici con il 
gruppo di lavoro e l’educatore di sostegno per stabilire la programmazione 
degli interventi e per la progettazione educativa. 

 
 

RAPPORTI CON ALTRI SERVIZI 
 

Offrono alle famiglie un servizio educativo qualificato e consentono di 
completare e integrare le attività del Nido: 

 “Biblioteca dei Ragazzi Rosalia Aglietta Anderi” 
P.za A. Lamarmora 
Tel. 015/351300 
attraverso la diffusione della cultura del libro, della lettura e del 

racconto; 
“Ludoteca Giocolandia” 
Via Dorzano, 1 
Tel. 015/405886 
attraverso attività di gioco guidato, percorsi sensoriali vari, 

drammatizzazioni,ecc. 
 
 

SERVIZI SOCIALI 
 

Forniscono ai cittadini informazioni e supporto diretto per favorire 
l’integrazione e la risoluzione di problematiche relative al disagio sociale e 
famigliare, attraverso l’attività degli assistenti sociali supportati da educatori 
territoriali e mediatori culturali.  

Gli assistenti sociali segnalano tempestivamente al servizio asilo nido i 
bambini che necessitano di un inserimento urgente e di un sostegno educativo per 
le famiglie e, dopo l’ammissione, ne seguono l’andamento e a frequenza.  
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CONTINUITA’ EDUCATIVA: 

IL PASSAGGIO ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

Il passaggio tra l’asilo nido e la Scuola dell’Infanzia è un’altra tappa 
fondamentale nella vita e nello sviluppo del bambino. 

 
Questo momento, viene progettato all’inizio di ogni anno attraverso: 

• comunicazione da parte delle Direzioni didattiche del periodo di 
iscrizione e successiva comunicazione dell’elenco ufficiale degli iscritti nei 
vari plessi scolastici; 
• scambi ed incontri di programmazione tra educatori dei servizi, per 

individuare le reciproche esigenze e per mettere a punto il relativo 
progetto; 
• visite reciproche dei bambini, appartenenti ai due servizi e 

partecipazione ad attività comuni, laboratori, feste, ecc (dove la relativa 
vicinanza delle strutture lo consenta); 
• incontro con le famiglie per far conoscere il progetto e informazione 

costante sulle attività svolte, anche attraverso l’esposizione di cartelli e 
lavori. 
 

L’obiettivo è quello di favorire la conoscenza dei nuovi ambienti, dei futuri 
compagni, di fornire alle nuove insegnanti tutte le notizie utili sui comportamenti 
e le esigenze dei piccoli, di stemperare le inevitabili ansie che accompagnano i 
bambini e i genitori che affrontano insieme una nuova esperienza di crescita.  
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QUALI SONO I PASSI DA COMPIERE PER ACCEDERE AL SERVIZIO 

AMMISSIONE 
Alla presentazione della domanda di iscrizione presso l’Ufficio Asili nido 

(vedansi indirizzo ed orari a pag. 6) verrà assegnato un punteggio che stabilirà 
la posizione nella graduatoria generale. 

La graduatoria si rende necessaria per stabilire quale utente ha la 
precedenza nell’ammissione al Nido. 

PUNTEGGIO – criteri di accesso 
L’assegnazione dei punti avviene considerando i seguenti parametri: 
 
1. Nucleo famigliare con entrambi i genitori occupati lavorativamente 
2. Nucleo famigliare con un solo genitore occupato lavorativamente 
3. Nucleo famigliare mono-parentale ragazza-madre, genitori divorziati o 

separati (con sentenza del tribunale), vedovi, ecc. 
4. Bambino diversamente abile documentata da relazione del servizio di 

Neuropsichiatria Infantile.  
5. Nucleo famigliare con presenza di soggetti diversamente abili 
6. Nucleo famigliare con particolari situazioni di necessità o disagio 

documentati da relazione del servizio sociale. 

GRADUATORIA 
 Esistono due graduatorie distinte una per residenti del comune di Biella, 

l’altra per non residenti.  
 I residenti nel Comune hanno la priorità assoluta sulle non residenti; 
 A ciascuna domanda di iscrizione sarà assegnato, un punteggio relativo 

alla situazione del nucleo famigliare.  
 A parità di punteggio, il posizionamento nella graduatoria sarà 

determinato dalla data di presentazione della domanda. 
 La graduatoria viene aggiornata ed esposta nell’Ufficio Asili Nido dove 

viene conservata la documentazione; 
 Qualora, nel corso dell’anno scolastico dovessero crearsi posti disponibili 

nei Nidi, l’Ufficio provvederà all’immediata sostituzione, attingendo dalle 
graduatorie in base al punteggio precedentemente assegnato; 

 Dopo il 30 di Aprile di ogni anno, si effettuano le ammissioni per l’anno 
scolastico successivo.  

 Gli iscritti nella graduatoria dell’anno precedente, avranno la priorità 
assoluta. 
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QUANTO COSTA IL SERVIZIO 

RETTE 
 
Esistono diverse tariffe in base alla situazione economica della famiglia 

richiedente. 
Il costo del servizio, viene fissato dall’Amministrazione comunale ed è 

diversificato tra residenti e non residenti. 
E’ possibile presentare domanda di riduzione tariffaria compilando 

un’apposita dichiarazione con validità annuale (ISEE). 
Maggiori informazioni potranno essere fornite in proposito dall’Ufficio Nidi 

ai recapiti che verranno forniti nelle ultime pagine del presente documento. 
L’Ente effettua verifiche periodiche sui pagamenti delle rette. 
Nel caso venisse riscontrata un’insolvenza, e, dopo gli opportuni solleciti, 

gli utenti non avessero provveduto al pagamento entro i termini stabiliti, il 
diritto al posto per il minore decade, previa comunicazione scritta da parte 
dell’Ufficio.  

Ai bambini diversamente abili, anche non residenti, sarà applicata la retta 
seguendo le modalità dei residenti. 

 

ASSENZE 
In riferimento alle assenze, sono previste le seguenti riduzioni: 

(a) assenze nel mese fino a cinque giorni, anche non consecutivi, 
retta intera; 

(b) assenze nel mese, oltre il quinto giorno, riduzione di 1/20 per 
ogni giorno di assenza; 

(c) assenze totali per non più di due mesi consecutivi: 
2) per motivi di salute (certificato dal medico) pagamento di 5 

giorni (mantenimento posto); 
3) per motivi famigliari (comunicazione scritta) pagamento di 5 

giorni (mantenimento posto). 
 

Ulteriori proroghe dovranno essere richieste all’Ufficio Asili nido e saranno 
concesse solo se debitamente giustificate. 

Per le assenze non giustificate, superiori ad un mese, perdita del diritto al 
posto previa comunicazione scritta da parte dell’Ufficio. 
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STANDARD DI QUALITA’ E 
DIRITTO DI RIMBORSO  
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FATTORI, INDICATORI, STANDARD DI QUALITÀ E 

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO 
 

La qualità di un servizio è l’insieme delle caratteristiche del servizio alle 
quali il cittadino attribuisce valore. In altre parole, la qualità del servizio si 
misura in funzione della sua capacità di soddisfare i bisogni e le aspettative dei 
propri utenti.  

Per offrire al cittadino un punto di riferimento per valutare la qualità degli 
interventi e delle prestazioni, sono stati individuati alcuni Fattori di qualità sui 
quali l’Amministrazione Comunale intende investire maggiormente: 
 

 livello di ricettività; 
 tempi nell’erogazione dei servizi. 

 

Per ciascuno di questi fattori di qualità sono individuati gli indicatori fissati 
e gli standard di qualità garantiti. 

L’indicatore è uno strumento che serve per rilevare la presenza di un 
determinato fattore di qualità. 

Lo standard di riferimento è il valore atteso di un determinato indicatore. 
 

 gli standard individuati non sono riferiti a tutti gli interventi decritti in 
precedenza, ma solamente a quelli dove il Servizio é in grado di garantire 
impegni precisi, perché la gestione e l’erogazione degli interventi 
dipendono direttamente dall’organizzazione del Comune di Biella; 

 gli standard di qualità saranno progressivamente aggiornati e migliorati nel 
corso degli anni. 

 
Quando lo standard non è rispettato e le prestazioni si discostano da 

quanto descritto nella Carta, il cittadino può chiederne conto all’Amministrazione 
Comunale facendo una segnalazione o presentando un reclamo secondo le modalità 
indicate successivamente. 
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La tabella consente di leggere per ogni dimensione della qualità i fattori 

individuati, gli indicatori con i quali la qualità è misurata e i relativi standard 
garantiti. 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITA’ 
/SERVIZIO  INDICATORE STANDARD  

Garanzia della 
normale erogazione 
del servizio Asili nido 

Apertura giornaliera del 
servizio negli orari 
indicati 

9.30 ore giornaliere di 
apertura per 5 gg./settimana 
per tutto il periodo definito 
dal calendario scolastico 

Garanzia della 
normale erogazione 
del servizio centro 
estivo  

Durata centro estivo  
Minimo 4 settimane durante 
il periodo estivo e 9.30 ore 
giornaliere  

Garanzia della 
normale apertura 
degli uffici  

Orario ufficio asili nido  23 ore settimanali da Lunedì 
a Venerdì 

Adeguatezza spazi 
interni ed esterni 
della struttura 

Per gli spazi interni: 6 
mq per bambino al 
netto delle murature e 
degli spazi di servizio 
generale; Per gli spazi 
scoperti:3mq.a bambino  

SI 

Garanzia del servizio 
educativo 

Elaborazione 
programmazione 
educativa per sezione di 
riferimento e 
individuazione azioni, 
obiettivi educativi, 
tempi e responsabilità  

SI  

 
Frequenza regolare di 
incontri collettivi con 
le famiglie  

Assemblea inizio anno  
con genitori dei bimbi  
al primo inserimento 
 e presenza personale  
educativo 

>= 1  
 

Assemblea dei genitori 
del Nido con presenza 
del personale educatore 

>= 2  

Continuità educativa 
con la scuola 
dell’infanzia  
 

Progetti di continuità 
educativa con 
definizione di obiettivi 
educativi e modalità di 
attuazione 

>= 1  
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Garanzia dell’igiene 
personale del bambino  
 

N. di cambi giornalieri 
effettuati nella 
giornata al Nido 

>= 3  

Garanzia del menu 

Rispetto del menu 
programmato 

Nel 90% delle giornate di 
apertura del servizio  
 

Attivazione della 
personalizzazione della 
dieta entro 1 giorno dal 
ricevimento del 
certificato rilasciato 
dal S.I.A.N.( Servizio 
Igiene Alimenti e 
Nutrizione dell’ASL di 
Biella  

Nel 99% dei casi 

Garanzia della 
competenza ed 
aggiornamento degli 
educatori  

N. medio annuo di ore 
di formazione per ogni 
educatore  >= 10 ore  

Ascolto dell’utenza e 
informazione 

Grado di soddisfazione 
dell’utenza rilevato 
attraverso un 
questionario annuale 

>=80%  

Tempo massimo che 
intercorre tra la data 
di ricezione del reclamo 
e la sua risposta 

<=30 giorni  

Tempo di informazione 
all’utenza tramite il 
Nido in caso di chiusura 
non prevista da 
calendario (esclusi i casi 
di sciopero e di forza 
maggiore) 

<= 48 ore  
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RIMBORSI 

 
Il processo partecipativo e di confronto che il Comune di Biella desidera 

realizzare anche per il Servizio Asili Nido è finalizzato a ridurre gli scostamenti 
rispetto agli standard prefissati e a prevenire ogni possibile disservizio, grazie 
ad un atteggiamento collaborativo e propositivo da parte degli utenti.  

 
Per rafforzare e dare concretezza ai diritti dei cittadini, il Comune si 

riserva di disporre forme e meccanismi di tutela attivabili in caso di mancato 
rispetto dei principi contenuti nella presente Carta. 

In particolare, nel caso di mancato rispetto dello standard di garanzia 
della normale erogazione del servizio, si prevede la seguente forma di rimborso: 

Storno pari a 1/20 della retta  

per ogni giorno di chiusura del Servizio non previsti dal Calendario 
Scolastico. 

 
Nei casi di infrazione agli standard per cui non è previsto un rimborso, i 

cittadini/utenti hanno comunque il diritto di conoscere prontamente le motivazioni 
ed i problemi che hanno portato al disservizio.  

Per consentire ai lavoratori il libero esercizio dei loro diritti sindacali, gli 
Asili Nido potrebbero chiudere per assemblee sindacale o scioperi (l’informazione 
della data di effettuazione degli stessi verrà comunicata tempestivamente 
all’utenza, entro i tempi previsti dalla normativa vigente). 

Il Comune si impegna a ridurre al minimo i tempi del disagio. 
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RECLAMI E SUGGERIMENTI 
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L’ascolto dei cittadini è un impegno prioritario dell’Amministrazione. Per 

consentire lo sviluppo della cultura del miglioramento continuo della qualità e per 
incentivare la capacità di dialogo tra chi eroga il servizio e chi lo riceve, il 
Servizio Asili Nido ha istituito le seguenti forme di ascolto degli utenti: 

 

INFORMAZIONI E SEGNALAZIONI 
Il Comune di Biella ha elaborato una procedura informatizzata per la 

gestione delle informazioni e segnalazioni, al fine di raccogliere e monitorare in 
maniera sistematica le segnalazioni dei cittadini e stimolare la cultura 
dell’ascolto nei confronti degli utenti dei servizi. 

Il personale addetto è a disposizione per accogliere, attraverso apposita 
modulistica le segnalazioni. 

La segnalazione può essere inoltrata: 

 in forma scritta, tramite lettera, fax, o apposito modulo 
predisposto reperibile presso l’ “Ufficio Asili Nido”. 

 in forma verbale diretta agli addetti; 

 in forma telematica agli indirizzi di posta elettronica indicati nella 
Carta a pagina 6. 

Le segnalazioni degli utenti riceveranno risposta al massimo entro 15 giorni. 

 

RECLAMI 
Il servizio Asili nido è a disposizione per ricevere eventuali suggerimenti e/o 

reclami di disservizi o di mancato rispetto degli impegni fissati nella Carta, 
secondo quanto stabilito dalla Direttiva del Presidente Consiglio dei Ministri del 
27/01/1994. 

Il reclamo deve essere formulato in modo preciso e con le informazioni 
necessarie per individuare il problema e facilitare l’accertamento di quanto 
segnalato, in particolare riguardo:  

• al comportamento del personale (indicando la persona); 
• alla qualità del servizio reso; 
• al mancato rispetto degli standard promessi. 

I cittadini possono segnalare infrazioni alla Carta e, più in generale, reclami 
relativi a disservizi subiti ovvero riguardanti presunte violazioni ai propri diritti.  
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A tal fine è stata predisposta una apposita scheda, reperibile sulle pagine 

finali del presente documento, della quale è possibile avvalersi. Tali segnalazioni, 
assieme a rilievi e suggerimenti per il miglioramento dei servizi ed alle modalità di 
erogazione, possono essere rivolte: 

 all’Ufficio Asili nido, direttamente o via email diretta all’indirizzo 
ufficioasilinido@comune.biella.it  

 all’Ufficio Relazioni con il Pubblico 
- indirizzo: via Battistero 4 – Biella  
- telefono: 015/35.07.319 
- fax: 015/35.07.505  
- e–mail: urp.comune.biella.it 
 

aperto: Lunedì-Martedì-Mercoledì-Venerdì:  
dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e dalle ore 14.15 alle 16.00; 
Giovedì:  
dalle ore 8.00 alle ore 16.00 orario continuato. 

 

VALIDITÀ E REPERIBILITA’ DELLA CARTA DEI SERVIZI  

La presente Carta è valida fin dal momento della sua emanazione da parte del 
Comune.  

Essa sarà affissa in appositi spazi all’interno degli uffici comunali e degli Asili 
Nido e verrà pubblicata sul sito Internet www.comune.biella.it alla pagina 
“Trasparenza, Valutazione, Merito”. 

In alternativa a scaricarla nella forma web, il cittadino potrà consultarla in 
forma cartacea presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, oltre che presso l’Ufficio 
Asili Nido. 

Essa è messa a disposizione degli utenti e di chi ne fa richiesta tramite 
telefono, posta, fax, o mail. 

La Carta deve essere considerata uno strumento destinato ad essere 
periodicamente revisionato, aggiornato e modificato per essere sempre attuale ed 
in linea con le indicazioni che deriveranno dalla sua applicazione.  

L’aggiornamento della Carta dei Servizi del Servizio Asili Nido, a cura del 
Comune di Biella e previa approvazione in Giunta, è previsto con cadenza triennale 
e in caso di modificazione della normativa sugli standard dei servizi, di nuove 
esigenze di servizio o per accogliere suggerimenti e osservazioni degli utenti. Verrà 
data ampia informazione della sua adozione essa attraverso i mezzi di 
comunicazione e di ogni altro canale idoneo, allo scopo di renderla nota in ogni 
nucleo familiare del territorio comunale.  
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SUGGERIMENTI E PROPOSTE 

E’ stata predisposta un’apposita scheda, reperibile sulle pagine finali del 
presente documento, per esprimere proposte e suggerimenti; i dati acquisiti 
saranno elaborati e utilizzati per azioni mirate al miglioramento del servizio. 

 

SODDISFAZIONE DEI CITTADINI 
Il Comune si impegna ad assicurare periodicamente il monitoraggio ed il 

controllo della qualità dei servizi erogati attraverso modalità strutturate di 
valutazione (questionari, interviste, incontri) sulla soddisfazione dei cittadini, 
oltre a garantire l’attività di verifica sistematica tramite contatto diretto, 
moduli reclami e suggerimenti. 

 

Nei nostri Asili nido i genitori hanno i seguenti diritti: 

 ricevere comunicazioni chiare e precise rispetto alle regole di accesso, 
alla tutela dei dati personali e sensibili; 

 essere informati sui Programmi dell’Asilo nido, sui principi educativi che 
li ispirano, sulle attività svolte dai propri figli; 

 essere partecipi delle attività nelle forme e nei modi previsti dai 
regolamenti e dalla programmazione; 

 essere ascoltati, esprimere osservazioni e proposte sul servizio e 
ricevere risposte adeguate; 

 alla semplificazione ed allo snellimento delle procedure. 

È importante che i genitori rispettino norme e doveri, quali: 

 attenersi al Regolamento degli Asili nido; 
 pagare regolarmente la retta; 
 dare le informazioni che possano essere utili alla migliore erogazione dei 

servizi per i propri figli; 
 fare frequentare i bambini in buona salute; 
 favorire la progettazione individualizzata per il proprio figlio dando le 

informazioni necessarie su eventuali interventi in corso e precedente 
utilizzo di altri servizi pubblici e/o privati; 

 dimostrare rispetto e considerazione per il lavoro del personale; 
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 utilizzare in maniera appropriata gli ambienti, le attrezzature e gli 

arredi del Nido; 
 rispettare le normative vigenti; 
 segnalare eventuali disfunzioni riscontrate al fine di contribuire al 

miglioramento della qualità dei servizi. 
 

E inoltre ricorda che… 

…se ti informi sulle procedure e sui documenti necessari, potrai presentarti 
direttamente allo sportello evitando di dover tornare e sarai in grado di fornire 
informazioni precise ed ottenere risposte esatte! 

 

 

 

 

E COMUNQUE, SE HAI BISOGNO DI NOI...SEI IL BENVENUTO! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hanno collaborato alla costruzione di questa Carta dei Servizi: 

Il personale del servizio nido  e la Direzione del Settore Affari del Personale. 
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LA NINNA NANNA 

Dormi dormi, piccolina, 
e i tuoi sogni di bambini 
ricchi sian di cose belle 

mentre ti cullano le stelle. 
 

Sogna di maghi e di fate, 
di avventure incantate 
che nel regno fantasia 
potrai viver con magia. 

 
Le tue ore della nanna 

siano dolci come panna. 
Dormi dormi, piccolina, 
sogna fino domattina. 
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MODULO RECLAMI 

 

Con la Carta dei Servizi, il Comune promuove la partecipazione dei cittadini al 
miglioramento dei servizi e garantisce modi e forme per segnalare eventuali 
disservizi. 

 

Nome e Cognome____________________________________________ 

Indirizzo__________________________________________________ 

Telefono__________________________________________________ 

E-mail____________________________________________________ 

 

OGGETTO DEL RECLAMO: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Data__________________________Firma_______________________ 
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PROPOSTE E SUGGERIMENTI 

PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 
 

Con la Carta dei Servizi, il Comune promuove la partecipazione degli utenti 
al miglioramento continuo dei servizi e garantisce modi e forme per inoltrare 
suggerimenti e osservazioni. 

 
Ha proposte o idee da suggerire? 

___________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

________ 

 

Data_________________________Firma_______________________ 
77 

 
 
 


