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“LA CULTURA È ASSORBITA DAL BAMBINO ATTRAVERSO ESPERIENZE INDIVIDUALI 

IN UN AMBIENTE RICCO  

DI OCCASIONI DI SCOPERTA E DI LAVORO” 

M. Montessori 
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PREFAZIONE 

Le pagine che compongono questo documento presentano una delle realtà più 

belle e significative per la comunità di Pandino e del territorio:  

Il servizio asilo nido “Girasole”. 

I bambini saranno i cittadini di domani, il futuro del nostro paese e della 

società, loro meritano ogni nostro sforzo per poter crescere in un ambiente 

sicuro, ricco di stimoli, sano, accogliente e armonioso. Offrire un servizio di  

alta qualità, moderno e aggiornato secondo gli attuali indirizzi pedagogici, 

dentro un modello gestionale e organizzativo efficace e sostenibile, questa è 

la sfida che abbiamo voluto cogliere e vincere. 

Il passaggio dalla gestione comunale diretta del servizio alla gestione esterna, 

aggiudicata al Consorzio Arcobaleno, ha richiesto un forte impegno da parte 

di tutti. Oggi non posso che esprimere soddisfazione, e ottimismo anche per i 

prossimi anni, per il valore dell’offerta che corrisponde pienamente alle 

caratteristiche immaginate e volute.   

Lo staff educativo e tecnico descrive in queste pagine la complessa 

organizzazione del servizio asilo nido, con l’obiettivo di offrire alle famiglie 

uno strumento utile per potersi orientare nella scelta, tanto delicata e 

complessa, quale è quella di individuare il luogo e le persone alle quali 

affidare per parte della giornata il bene più prezioso, il proprio bambino. 

La Carta dei Servizi  è stata redatta per offrire all’utenza una visione  

completa e chiara dell’asilo nido “Girasole”. Vi è descritta la fruibilità della 

struttura, è illustrata la modalità di lavoro dello staff educativo e 

l’organizzazione complessiva del servizio al fine di rendere trasparente il suo 

funzionamento a tutela dei diritti e dell’esigibilità del servizio.  

L’amministrazione comunale, garantendo il servizio asilo nido, vuole essere 

vicina alle famiglie e sostenerle nel compito non sempre facile del loro 

                                                                                     Il Sindaco 

Maria Luise Polig 
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CHE COSA E’ L’ASILO NIDO? 

 

 

L’Asilo Nido Girasole è un servizio gestito in collaborazione tra pubblico e 

privato: Comune di Pandino titolare della struttura e garante del servizio e 

Consorzio Arcobaleno, in particolare le cooperative consorziate, Filikà che 

gestisce la parte educativa e Scacco Matto che si occupa della mensa, delle 

pulizie e della manutenzione.  

Il servizio si ispira ai diritti fondamentali e naturali della persona ed in 

particolare dei bambini, nel pieno rispetto delle singole idee e della libertà di  

scelta  individuale. 

Promuove una cultura dell’accoglienza e 

della solidarietà, invita alla partecipazione 

alla vita sociale  della comunità. 

Si colloca in piena sintonia con la famiglia 

con l’obiettivo di  favorire lo sviluppo sano e 

armonioso delle bambine e dei bambini,  

rispettoso dei tempi e delle inclinazioni di 

ciascuno. 

I due obiettivi fondamentali  del Nido sono: 

- Promuovere il benessere delle bambine e dei bambini offrendo loro la 

possibilità di agire ed esprimersi spontaneamente e liberamente, garantendo 

loro il rispetto in quanto persone, riconoscendo loro dignità e autonomia, 

offrendo un ambiente equilibrato per la cura, l’apprendimento, la 

socializzazione e la costruzione di amicizie e  il rapporto con gli adulti. 

- Favorire lo sviluppo di tre versanti della dimensione del bambino: 

l’autonomia, intesa come costruzione della capacità di fare e di "stare bene" 

da solo e di vivere rapporti solidali con gli altri. L’identità, intesa come 

maturazione di un’immagine di sé positiva e di fiducia in se stesso e nelle 

proprie capacità di relazione con gli altri. Le competenze, intese come 

costruzione della capacità di interiorizzazione e di avvio all’uso dei sistemi 

simbolico-culturali. Autonomia, identità e competenze rappresentano tre 

versanti fortemente interconnessi e fanno parte di un unico processo integrato 

di sviluppo. 
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A CHI SI RIVOLGE L’ASILO NIDO? 
 

 

L’asilo nido accoglie i bambini residenti nel 

Comune di Pandino e, in via subordinata, 

negli altri Comuni del circondario. 

 

La loro età deve essere compresa tra i tre 

mesi e i tre anni di vita ed ha una capacità 

ricettiva di 52 bambini. 

PENSIERO PEDAGOGICO 

 

La filosofia dell’equipe pedagogica e la sua conseguente idea di Nido nasce  e 

continua ad evolversi, grazie ad un percorso di riflessione, confronto e 

continua ricerca sull’idea di bambino, sull’approccio educativo, sulle linee 

educative da adottare e sulla partecipazione dei genitori. 

L’idea di bambino sviluppata all’interno dell’equipe pedagogica è il frutto di 

una riflessione sugli studi della Montessori e da un’attenta osservazione e 

progettazione dello sviluppo e della crescita del bambino all’interno dei nostri 

Nidi. Il motto montessoriano “segui il bambino” ci indica di osservarlo, di 

conoscerlo, di capirlo, di ascoltarlo, attraverso un’attenta osservazione che 

conduca  ad una riflessione, ad un pensiero elaborato utilizzando una 

strutturata progettazione. Questo metodo di lavoro basato sull’osservazione, 

la progettazione e la documentazione 

è fondamentale non solo per 

ricercare l’intervento educativo più 

adeguato, ma anche per creare ed 

allestire gli spazi, per organizzare i 

tempi e momenti di cura , per 

strutturare tutte le attività del Nido, 

ponendo sempre al centro di ogni 

progetto il bambino e il suo 

benessere. 
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COME E’ ORGANIZZATO IL SERVIZIO? 

Gli spazi 

I Nidi Filikà nel progettare gli spazi pongono come punto centrale il bambino 

con le sue competenze e le sue autonomie al fine di creare un ambiente in cui 

possa stare bene e possa esprimere liberamente la  propria individualità e 

propri bisogni. Seguendo questo pensiero gli angoli, le zone di cura, gli 

atelier, le zone gioco, vengono strutturate formulando un progetto basato 

sull’osservazione del bambino nei vari momenti di cura e di gioco, 

nell’interazione con lo spazio e con gli oggetti; pertanto l’educatrice e 

l’equipe educativa hanno il compito di raccogliere ed analizzare i messaggi 

che i bambini trasmettono attraverso le loro azioni e i loro comportamenti, al 

fine di  ricercare e progettare dei luoghi in cui i bambini sono protagonisti 

attivi del loro sviluppo. 

L’edificio che ospita l’asilo nido è situato in Via F. Baracca n. 36, poco 

distante dal Castello Visconteo sede 

amministrativa del Comune di 

Pandino. 

Il quartiere è tranquillo, la struttura è di 

recente costruzione, dotata di un ampio 

parcheggio. L’asilo nido si presenta 

come una grande villetta a piano terra 

con uno spazioso giardino attrezzato 

per il gioco dei bambini ed un ampio porticato. 

 

La struttura si compone di una zona armadietti, una zona accoglienza, una 

cucina attrezzata, una dispensa, un bagno e spogliatoio per il personale cucina 

e uno per il personale educativo.  Il Nido si suddivide in due sezioni: la 

sezione piccoli composta spazio polifunzionale, un bagno e una stanza del 

sonno; mentre la sezione grandi è strutturata da una stanza polifunzionale, un 

bagno, la stanza del sonno. 

- la “zona accoglienza” dove i genitori ed i bambini possono vivere con 

serenità il momento del distacco  e del ricongiungimento. E’ arredata 

con un fasciatoio, poltroncine, armadietti personalizzati con le foto dei 

bambini affinché tutti possano riconoscere il loro posto; 
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- la “sezione piccoli/mezzani”    è un’area opportunamente pensata e 

attrezzata per i bimbi più 

piccoli che necessitano di 

tranquillità e di spazi 

morbidi per i loro 

primitivi spostamenti: 

tappetoni, cuscinoni, 

angoli morbidi, angoli 

tane, cesti dei tesori, centri 

d’interesse per sviluppare 

i loro sensi 

- la “sezione grandi” una stanza con area pranzo, simbolico, gioco con 

casellari e l’altra con angolo lettura, costruttivo e casellari. 

 

Il personale 

 

Nell’asilo nido operano: 

- una coordinatrice-educatrice 

- un educatore ogni 8 bambini o come da legislazione vigente 

- una cuoca 

- un’ausiliaria per la pulizia dei locali ed arredi 

 

 

Le collaborazioni 

 

Partecipano alla gestione, programmazione, e/o vita dell’Asilo nido diverse 

figure che a vario titolo contribuiscono alla valorizzazione della struttura, in 

particolare:  

- Il Comitato di gestione; 

- Le famiglie; 

- Istituto Comprensivo Visconteo e le Scuole dell’Infanzia locali; 

- I Volontari e i tirocinanti universitari e/o di scuole di formazione 

professionale a carattere educativo; 
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Le famiglie 

Per il nido è fondamentale costruire un rapporto di collaborazione con i 

genitori perché crediamo che la relazione di fiducia reciproca sia 

determinante affinché ogni bambino viva l’ingresso al nido in modo sereno e 

graduale. 

La famiglia è il primo luogo in cui il bambino costruisce la sua storia 

affettiva, relazionale, culturale ed in cui esprime se stesso. Per cui cerchiamo 

di creare un clima di dialogo e scambio continuo fatto di massima chiarezza 

nel passaggio delle informazioni, di confronto e di sostegno. I momenti che 

noi riteniamo possano contribuire a creare questo rapporto di collaborazione 

sono:  

il colloquio iniziale pre-ambientamento, l’ambientamento, il progetto 

“accoglienza”, il colloquio giornaliero, le riunioni generali, i colloqui 

individuali, le feste (carnevale, Natale, …), i “pomeriggi di gioco”, i progetti 

educativi che prevedono la collaborazione con il genitore, progetto “Nido 

aperto”, ….. 

 

Assemblea dei genitori 

L’assemblea dei genitori è costituita dai genitori di tutti i bambini iscritti; 

costituisce lo spazio privilegiato in cui affrontare ed approfondire le tematiche 

relative alla programmazione educativa e l’organizzazione del servizio. 

Partecipa all’assemblea tutta l’équipe educativa della struttura. 

E’ convocata all’inizio dell’anno educativo e comunque entro il mese di 

ottobre, nella prima seduta si eleggono anche i rappresentanti dei genitori in 

seno al comitato di gestione. 

 

Commissione mensa 

La commissione mensa è formata da una 

rappresentanza di massimo tre genitori 

nominati durante l’assemblea di inizio anno.  

La funzione della commissione è la 

valutazione del servizio mensa dell’asilo 

nido attraverso l’assaggio in loco del menù 

proposto. 

L’accesso alla struttura è possibile senza preavviso con una frequenza non 

superiore a due volte al mese. 
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Igiene e controlli 

 

I controlli igienici e degli standard relativi al 

personale e alla Struttura sono di 

competenza dell’ATS Val Padana che 

effettua sopraluoghi periodici. 

L’asilo nido rispetta le indicazioni contenute 

nel nuovo Regolamento Sanitario degli asili 

nido comunali. 

 
 

 

 

Alimentazione e dieta 

 

 La struttura asilo nido è dotata di cucina 

interna.  

I pasti sono preparati dalla cuoca 

rispettando le indicazioni dietetiche e 

igieniche dell’ATS Val Padana. 

Alle famiglie viene consegnata all’inizio 

dell’anno la copia della dieta. I genitori 

sono tenuti a segnalare alla coordinatrice 

con apposita certificazione sanitaria 

eventuali intolleranze o esigenze 

alimentari del proprio figlio. 
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COSA FACCIAMO DURANTE LA NOSTRA GIORNATA? 

 

La giornata tipo                                                                 

 

ORARIO MOMENTI 

7.30-9.30 Accoglienza 

 L'accoglienza dei bambini avviene a cura delle 

educatrici dell’orario del mattino nell’apposita zona 

ingresso. L'entrata è per tutti i bambini un momento 

per lo più di gioco libero . 

 

9.30-10.00 Merenda  

I bambini si raccolgono nella zona pranzo della propria 

sezione per una merenda di frutta 

10.00-11.00 

 

 

Attività  

Giochi, laboratori, attività, esperienze, atelier, …. 

11.00-11.15 Cambio e preparazione al pranzo  
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11.15-12.00 

 

 

 

Pranzo  

Viene servito il pranzo. I bambini consumano il pasto 

in tavoli diversi ognuno dei quali è seguito da una 

educatrice.  

12.00-12.30 Momento del bagno 

12.30-13.00 Gioco libero, preparazione al sonno e seconda uscita 

 

13.00-15.00 Sonno  

Due educatrici sono presenti per addormentare i 

bambini.  

15.00-15.30 Risveglio, cambio e preparazione per la merenda 

 

15.30-16.00 Merenda  

La merenda viene servita nella zona pranzo 

16.00-18.00 Gioco libero e attesa genitori 
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I PROGETTI EDUCATIVI  

Le educatrici fanno parte del gruppo prima infanzia composto dal personale 

educativo dei nidi della Filikà società cooperativa sociale. Il gruppo si 

incontra mensilmente per progettare e verificare la programmazione educativa 

Lo stesso gruppo durante l’anno educativo segue un percorso formativo di 

autoformazione o condotto da docenti esperti. 

Nei Nidi Filikà è momento di forte transizione, il lavoro di riflessione e 

ricerca ricade anche sul tipo di programmazione, pochi anni fa proponeva una 

programmazione a “pacchetto” di tipo scolastico, laboratori prestabiliti e 

sfondo integratore. 

Il nuovo modello pedagogico ci ha portato a costruire una “programmazione 

indiretta” in cui vengono pensati progetti generali (es. “gioco e imparo” 

progetto per i piccoli, “la casa del fare” progetto simbolico, “l’officina delle 

invenzioni” progetto atelier costruttivo), ma tutto viene modulato in base alle 

competenze e all’interesse del bambino, costruendo progetti ad hoc e 

individualizzati, favorendo al massimo la libera partecipazione e un 

apprendimento basato sull’interesse. 

Dal lavoro di confronto  e condivisione nasce la programmazione educativa 

annuale del nido costituita essenzialmente da: un progetto che percorre tutto 

l’anno, un progetto con obiettivo la collaborazione con i genitori, un progetto 

autonomia, un progetto biblioteca, un progetto continuità con la scuola 

dell’infanzia… 

COME POSSO ISCRIVERMI ALL’ASILO NIDO? 
 

Periodo ed orari di apertura 

 

L’asilo nido è aperto secondo il calendario annuale (almeno 47 settimane) a 

fasce orarie di frequenza stabilite, di norma, dal lunedì al venerdì dalle ore 

7,30 alle ore 18,30. 

Il servizio ha le seguenti modalità orarie organizzative: 

-  1° modulo di frequenza: tempo pieno   dalle ore 7,30 alle ore 16,30; 

- 2° modulo di frequenza: tempo part-time dalle ore 7,30 alle ore 13,00 

(compreso pasto); 

- 3° modulo di frequenza: tempo part-time dalle ore 13,00 alle ore 18,30;   
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Servizi aggiuntivi per gli utenti del servizio asilo nido: 

 

- ore aggiuntive; 

- proposte laboratoriali nel tardo pomeriggio e/o al sabato mattina; 

 

 

Modalità di ammissione e frequenza 

Le domande di ammissione vengono raccolte presso l’Asilo Nido dal 

Coordinatore del servizio. 

Le richieste di ammissione per l’avvio di un nuovo anno educativo dovranno 

pervenire nel periodo maggio-giugno e verranno valutate come da criteri 

illustrati nell’allegato 1 del regolamento. 

Entro il mese di agosto verranno redatte due graduatorie, una per i residenti e 

una per i non residenti, ed in relazione ai posti disponibili, verranno accolti gli 

iscritti dando priorità ai residenti nel Comune di Pandino. 

Esaurite le suddette graduatorie potranno essere ammessi nuovi iscritti con 

priorità alla data di presentazione dell’istanza e al periodo di ambientamento 

richiesto. 

Alle famiglie verrà data apposita comunicazione relativa all’ammissione o 

l’eventuale permanenza in lista d’attesa entro 15 gg. successivi alla chiusura 

del periodo d’iscrizione. 

 

 
 

 

REGOLAMENTO E COSTI 
 

Il funzionamento della struttura comunale è normato da un apposito 

regolamento approvato dal Consiglio Comunale ove reperire ogni indicazione 

necessaria alla corretta gestione e organizzazione della struttura, nonché i 

costi attualmente in essere. 
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A CHI MI POSSO  RIVOLGERE? 
  

 

 

 

 

 

 

Comitato di gestione e Rappresentanti dei genitori 

I riferimenti telefonici sono a disposizione della Coordinatrice della struttura comunale. 

 

 

Asilo Nido Girasole, via Baracca 36, Pandino 

 

 

Prossima revisione settembre 2016 

Presso l’ASILO NIDO GIRASOLE 

 

Coordinatore/educatore asilo nido 

Tel. 3482564825 
e-mail: nido girasole.pandino@gmail.com 

 

 

Uffici Amministrativi  
Tel. 0373/257897 
e-mail: info@filika.it 

 

 

 

 

 

 


