
 

 

 

 

CARTA DEI SERVIZI 

Premessa  

Ai sensi dell’art. 26 della Legge Regionale n. 11/2007, il Centro Servizi per l’Infanzia 
Accademia degli Scugnizzi, adotta la Carta dei Servizi quale strumento di comunicazione ed 
informazione fondamentale per l’erogazione dei servizi, per la valutazione e lo sviluppo delle 
prestazioni e delle attività, dando concreta attuazione al principio della trasparenza con 
l’obiettivo del miglioramento continuo dei servizi offerti. 

Attraverso la redazione della Carta, la nostra struttura si impegna ad assicurare standard 
condivisi di qualità nei servizi e nelle attività erogate. 

La tutela e il rispetto dei principi di uguaglianza, imparzialità, la tutela della dignità della 
persona e il divieto di ogni forma di discriminazione basata sul sesso, sull’appartenenza 
etnica, sulle convinzioni religiose, sono le fondamenta di questo patto, nel quadro di una 
politica per l’infanzia che pone al centro il tema della condivisione e della partecipazione nella 
vita dei servizi socio-educativi. 

La Carta dei Servizi non è tuttavia la conclusione del percorso verso la qualità, ma ne 
rappresenta certo un primo importante passo. È uno strumento che descrive finalità, modi, 
criteri attraverso cui il servizio viene attuato, modalità e tempi di partecipazione che i genitori 
hanno a loro disposizione, ma soprattutto un documento di dialogo che rafforza il patto tra 
l’utente e la struttura. 

E’ uno strumento dinamico, suscettibile di verifiche, i cui risultati saranno oggetto di periodici 
monitoraggi e di attenta riflessione da parte del gruppo di lavoro, in una prospettiva di 
miglioramento graduale ma continuo, con la partecipazione e la piena condivisione delle 
famiglie. 

Parte prima 

PRINCIPI FONDAMENTALI DEL SERVIZIO 

I servizi sono erogati nel rispetto dei principi di uguaglianza, imparzialità, obiettività ed equità  

1. Eguaglianza 

La scuola “Accademia degli Scugnizzi” è aperta a tutti i bambini poiché tutti i cittadini hanno 
pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di 
lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.  

2. Imparzialità, trasparenza e partecipazione 

I soggetti erogatori del servizio scolastico agiscono secondo criteri di obiettività ed equità. 
La scuola, attraverso tutte le sue componenti e con l'impegno delle istituzioni collegate, 
garantisce la regolarità e la continuità del servizio e delle attività educative, nel rispetto dei 



principi e delle norme sanciti dalla legge e in applicazione delle disposizioni contrattuali in 
materia. 

3. Accoglienza e integrazione 

La scuola si impegna, con opportuni ed adeguati atteggiamenti ed azioni di tutti gli operatori 
del servizio, a favorire l'accoglienza dei genitori e degli alunni, l'inserimento e l'integrazione 
di questi ultimi, con particolare riguardo alla fase di ingresso alle classi iniziali e alle situazioni 
di rilevante necessità. 
Particolare impegno è prestato per la soluzione delle problematiche relative agli alunni 
stranieri e a quelli in situazione di disabilità.  

4. Libertà e collegialità 

La programmazione delle attività educative è realizzata, nel rispetto della libertà del singolo 
docente, attraverso momenti collegiali di confronto. La formazione e l’aggiornamento 
costituiscono un impegno per tutto il personale scolastico al fine di realizzare un 
miglioramento continuo del servizio.  

Parte seconda 

L’ACCADEMIA DEGLI SCUGNIZZI garantisce: 

 spazi destinati ai bambini adeguati in termini di dimensione, di presenza di aree 
verdi, di pulizia, di sicurezza, in conformità agli standard e ai vincoli previsti dalle 
vigenti leggi.  

 la funzionalità e sicurezza di attrezzature, macchinari, impianti e arredi, prevedendo 
interventi di manutenzione e riparazione ed effettuando, nel caso di acquisti, attente 
analisi di mercato; 

 un programma di autocontrollo igienico dei prodotti alimentari previsto dal Dlg. 
155/97, Reg. CE 852/04 e successive modifiche per garantire il rispetto delle 
procedure HACCP nell’approvvigionamento e nella conservazione del cibo, attraverso 
un monitoraggio nelle cucine, con analisi microbiologiche e con la formazione del 
personale di cucina; 

 attuazione della Legge 626/94 sulla sicurezza; 
 attuazione del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e al D. Lgs n. 196/2003 e 

successive integrazioni in materia di protezione dei dati personali in ambito pubblico, 
al fine di assicurare le garanzie e gli adempimenti posti a tutela dei diritti delle persone 
e della sicurezza delle informazioni; 

 risorse umane idonee per numero e competenze;  

STANDARD DI QUALITÀ 

 Inserimento 

Si garantisce l’impiego di una modalità di inserimento sperimentata ed in grado di rispondere 
in modo flessibile alle esigenze dei bambini. Tale modalità sarà illustrata al genitore al 
momento dell’iscrizione. La durata media dell’inserimento varia naturalmente da bambino a 
bambino, ma normalmente è di circa 7 giorni.  

 Attività educativa 

La scuola si impegna a garantire che l’attività educativa sia qualitativamente adeguata alle 
esigenze culturali e formative dei bambini. 



 Attività ludico ricreativa  

Si garantiscono spazi, interni ed esterni specifici, adibiti alle attività di gioco e di ricreazione.  

Nella scelta del materiale di gioco, ogni insegnante terrà conto della loro valenza educativa e 
della loro corrispondenza agli obiettivi formativi ed alle esigenze dei bambini.  

 Alimentazione 

Particolare attenzione viene rivolta all’alimentazione dei bambini. Il menù, approvato dalla 
ASL, segue una rotazione di 4 settimane e comprende un primo, un secondo, un contorno, 
pane e la frutta quale merenda pomeridiana. 

 Cura della persona: 

Ogni educatore segue il proprio gruppo di bambini nella cura ed igiene personale.  

 Contatti e incontri con le famiglie:  

Costante rapporto con i genitori con la possibilità di effettuare colloqui individuali a richiesta 
dell’educatore o della famiglia. 

Parte terza 

SERVIZI AMMINISTRATIVI 

Nello svolgimento delle sue attività, la direzione garantisce:  

Un’attenta e puntuale informazione sulle modalità d’iscrizione per l’anno scolastico, fornendo 
tutti gli elementi necessari ed illustrando tutti i servizi fruibili all’utenza. 

Nella bacheca informativa vengono esposti i giorni e gli orari di eventuali assemblee dei 
genitori e consigli di sezione. Inoltre vengono esposte circolari, nomine e tutto quanto 
notificato dalle normative vigenti.  

L’ufficio di direzione riceve il pubblico, previo appuntamento, ogni qualvolta se ne ravvisi la 
necessità. 

La scuola assicura all’utente anche la tempestività del contatto telefonico.  

Procedura dei reclami e valutazione del servizio 

In caso di eventuali disservizi, la procedura per i reclami assicura: 

 lo svolgimento in tempi rapidi di soluzioni possibili; 
 la garanzia all’utente di una risposta completa; 
 la consequenziale attivazione per la rimozione delle cause.  

In dettaglio la procedura è la seguente: 

 i reclami sul funzionamento del servizio potranno essere espressi in forma scritta o 
contattando direttamente la direzione.  



La direzione, esperita ogni possibile indagine in merito, si impegna a riferire il risultato degli 
accertamenti e, ove necessario, ad indicare i tempi entro i quali si provvederà alla rimozione 
delle irregolarità riscontrate.  

 qualora il reclamo non sia di competenza della direzione, sono fornite al proponente le 
indicazioni circa il corretto destinatario.  

Al fine di valutare il servizio reso e per conoscere i giudizi e le eventuali potranno proposte 
dei genitori, potranno essere predisposti periodicamente appositi questionari relativi agli 
aspetti organizzativi, didattici ed amministrativi del servizio svolto. 

Parte quarta 
 

SERVIZI 
 

Asilo nido, Scuola dell’Infanzia, Servizi integrativi al nido, Baby Parking, Baby Sitting a 
domicilio, Baby Bus, Baby Car, Sportello Counseling, Mediazione Familiare, Centro diurno per 
minori, Ludoteca per la prima infanzia e Organizzazione di feste ed eventi. 

 

ASILO NIDO 
SCUOLA DELL’INFANZIA            L’Asilo nido è un servizio rivolto ai bambini dai 3 mesi ai 3 

anni, mentre la Scuola dell’infanzia è rivolta ai bambini 
fino ai 6 anni. 
La Scuola funziona secondo i seguenti orari: dal Lunedì al 
Venerdì dalle ore 08:00 alle ore 17:00, mentre il Sabato 
dalle ore 08:30 alle ore 13:00. 
 
L’uscita è prevista, previo accordo con i genitori, secondo 
i seguenti orari: 
ore 13:30 -  uscita con refezione 
ore 15:30 – seconda uscita 
ore 17:00 - terza uscita 
 
Il rispetto degli orari è fondamentale in quanto non solo 

rappresenta per i bambini motivo di tranquillità e sicurezza nell’affrontare ogni giorno il 
distacco dai genitori, ma consente un ordinato sviluppo dei tempi scolastici, pertanto sono 
concessi esclusivamente ritardi motivati (vaccini, visite mediche, motivi personali, etc…). 
 

Funzionamento Giornata tipo 
Ore 8:00    - 09:30 Accoglienza 
Ore 09:30 - 10:00  Merenda 
Ore 10:00 - 11:30  Gioco libero/ Attività 
Ore 11:30 - 12:30  Refezione 
Ore 12:30 - 13:00  Riordino ed igiene 
Ore 13:00 - 15:00  Riposino 
Ore 15:00 - 15:30  Merenda 
Ore 15:30 - 17:00  Gioco libero 
 
 
 
 
 
 
 



Iscrizione 
Per l’iscrizione ai servizi scolastici ( Asilo Nido e Scuola dell’Infanzia) è necessario produrre la 
seguente documentazione: 
 Compilazione della scheda conoscitiva 
 Fotocopia del libretto di vaccinazioni 
 Fotocopia valido documento riconoscimento dei genitori 
 Fotocopia valido documento riconoscimento delegato al prelievo del bambino 
 Versamento quota di iscrizione 

Per il secondo figlio/a che frequenta contemporaneamente la Scuola, verrà applicata una 
riduzione del 50 % sulla quota di iscrizione. 
 
La retta mensile può essere versata  in contanti, assegni o a mezzo bonifico bancario. 
Eventuali frazioni di mese vanno pagate per intero. 
La retta versata non sarà rimborsata, anche se il bambino dovesse assentarsi per uno o più 
settimane causa malattia e/o ritiro anticipato per qualsiasi altro motivo.  
 
La retta varia a seconda della fascia oraria scelta al momento dell’iscrizione.  
Previo accordi con la Direzione è possibile variare la fascia oraria durante il mese secondo le 
esigenze dei genitori. 
 
Offerta Didattica 
La Scuola, oltre l’insegnamento curriculare, 
secondo gli ordinamenti vigenti e con personale 
qualificato,offre attività educative-formative, quali: 
 

 Laboratori artistici : musica, pittura ,    
      decoupage, ricamo e teatro; 

  Laboratorio di inglese;  
      di cucina, di educazione alimentare;  

                    di educazione ambientale; di fiabe. 

La ns. Scuola si avvale di un servizio mensa interno, autorizzato dagli Uffici competenti 
dell’ASL. Inoltre, il ns. personale qualificato è dotato di titolo di “Addetto alla preparazione e 
somministrazione di cibi e bevande” riconosciuto a livello nazionale.  
 

 
Mensa  
La cucina è attrezzata secondo le normative vigenti ed è sottoposta 
periodicamente al Piano di Autocontrollo HACCP. Ai bambini verrà 
somministrato un menù settimanale bilanciato ed equilibrato da un 
nutrizionista. In caso di certificate tolleranze e/o allergie alimentari 
è necessario segnalarle nell’apposita scheda all’atto dell’iscrizione. 
 
 

 
Incontri con le famiglie 
Nel corso dell’anno saranno previsti incontri pomeridiani con le famiglie; le maestre, inoltre, 
si renderanno disponibili a colloqui individuali, anche al di fuori del normale orario scolastico, 
qualora se ne ravvisi la necessità, sempre previo appuntamento. 
 
 
Baby parking   E’ un servizio socio educativo - ricreativo che 
accoglie i minori in età prescolare e scolare dai 12 mesi ai sei anni 
per determinati momenti della giornata, anche per poche ore, 
secondo le esigenze dei genitori.  Tale servizio garantisce 



un’elevata flessibilità di gestione, ed è destinato a favorire il benessere psicofisico e le 
opportunità di socializzazione dei bambini. Le modalità di svolgimento del servizi - che può 
essere erogato dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08:00 alle 17:00 ed il Sabato dalle ore 8.30 alle 
13:00 - dovranno essere concordate esclusivamente con la Direzione. 

Baby sitting a domicilio  

La nostra Scuola offrirà un particolare servizio di asilo nido a domicilio con figure 
specializzate quali le educatrici domiciliari, per un servizio one to one direttamente presso il 
domicilio del bambino.  
Le modalità di svolgimento del servizio dovranno essere concordate esclusivamente con la 
Direzione. 
                                                        Servizio Baby Bus  

Baby Bus inteso come servizio navetta, prevede la presa in 
carico e la riconsegna dei bambini presso i loro domicili. 
Le modalità di svolgimento del servizio dovranno essere 
concordate esclusivamente con la Direzione. 
 

Servizio Baby Car  

Baby Car è un servizio innovativo, che dà la possibilità ai 
bambini di integrare la loro offerta didattica e formativa con l’accompagnamento nei luoghi di 
interesse per lo svolgimento di attività extrascolastiche. 
Le modalità di svolgimento del servizio dovranno essere concordate esclusivamente con la 
Direzione. 
 

Sportello Counseling 

All’interno della ns. Scuola, dotata di una stanza ambulatorio, è attivo uno sportello di 
mediazione e consulenza di un’equipe di professionisti (pediatra, psicologo e nutrizionista) 
che monitoreranno e seguiranno i nostri piccoli nel percorso di crescita. Un servizio 
aggiuntivo fondamentale fortemente voluto per garantire un sano sviluppo dei nostri bambini 
e per assicurare fiducia e tranquillità ai genitori. 

Mediazione familiare 

La mediazione familiare è un intervento professionale rivolto alle coppie e finalizzato a 
riorganizzare le relazioni familiari in presenza di una volontà di separazione e/o di divorzio. 
Obiettivo centrale della mediazione familiare è il raggiungimento della cogenitorialità ovvero 
la salvaguardia della responsabilità genitoriale individuale nei confronti dei figli, in special 
modo se minori. 
La mediazione familiare è una disciplina trasversale che utilizza conoscenze proprie alla 
sociologia, alla psicologia e alla giurisprudenza finalizzate all'utilizzo di tecniche specifiche 

quali quelle di mediazione e di negoziazione del conflitto. 
Requisito indispensabile per intraprendere un percorso di 
mediazione familiare è l'assenza di conflitto giudiziale in corso. 
La mediazione familiare è infatti finalizzata al raggiungimento 
degli obiettivi definiti dalla coppia al di fuori del sistema 
giudiziario.  



La mediazione familiare ha in realtà un obiettivo opposto a quello della terapia ovvero quello 
di favorire la separazione consensuale della coppia stessa. 
 
Centro diurno per minori 
Struttura a carattere semi-residenziale rivolta prioritariamente ai minori segnalati dai servizi 
sociali comunali. Risponde alle esigenze di minori che si trovino in situazione di disagio socio-
ambientale, di ritardo scolastico, o a rischio di emarginazione e per i quali si ravvisi la 
necessità di un supporto educativo e di un modello positivo che stimoli rapporti familiari e 
sociali adeguati scongiurandone l’allontanamento dal proprio nucleo. 
 
Ludoteca per la prima infanzia 
La Ludoteca è un insieme di servizi educativi-ricreativi aperto ai 
bambini di età compresa tra i 3 e i 12 anni, che ha lo scopo di favorire 
la socializzazione, di educare all’autonomia, alla libertà di scelta e alla 
valorizzazione delle capacità creative ed espressive di ogni bambino. 
Attività tipiche sono l’animazione ludica con o senza giocattoli, i 
laboratori, i giochi di società, il gemellaggio con altre ludoteche e 
scuole.  
 
Organizzazione di feste ed eventi 
Presso l’Accademia degli Scugnizzi è possibile organizzare feste di compleanno, feste a tema, 
eventi in generale per bambini. 
 


