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1. LA CARTA DEI SERVIZI 
 

1.1. Definizione e finalità della Carta dei servizi 

 
Con la Carta dei Servizi la Cooperativa Sociale “IL BOSCO VERDE” Onlus intende fornire all’utenza 
tutte le informazioni relative ai servizi offerti dal Micro Nido BOSCO VERDE, le modalità per accedervi, 
la composizione della retta di frequenza, gli organismi di partecipazione nonché le modalità per 
esprimere osservazioni e reclami. 
Si tratta di un documento che fissa i principi e i criteri per l’erogazione del servizio, ne stabilisce i livelli 
qualitativi da rispettare. Rappresenta dunque un impegno concreto per la cooperativa verso il 
raggiungimento di precisi obiettivi di gestione e qualificazione dei rapporti con l’utenza. 

La Carta dei Servizi è uno strumento programmatico dinamico, suscettibile di aggiornamenti e variazioni 
conseguenti a mutamenti che si possono verificare nel tempo. 

 

1.2. Principi fondamentali 
 

La presente Carta dei Servizi si basa sui principi indicati da: 
 

• Delibera della Regione Lombardia n. 20588 dell’11/02/2005 

• Legge della Regione Lombardia n. 3/2008 

• Artt. 3, 33 e 34 della Costituzione italiana 
 

ed in modo specifico sui seguenti principi fondamentali: 

 
◦ Uguaglianza e diritto di accesso: il Nido è accessibile a tutti. Nessuna discriminazione 

nell’erogazione del servizio può essere compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, lingua, 

cultura, religione, opinioni politiche, condizioni psicofisiche e socioeconomiche. La 
Cooperativa Sociale “BOSCO VERDE” Onlus, attraverso procedure trasparenti, definisce le 
regole di accesso nonché la partecipazione degli utenti al costo del servizio. I criteri sono 
contenuti nel Regolamento. 

◦ Imparzialità: la Cooperativa Sociale “BOSCO VERDE” si impegna a garantire che i 

comportamenti di tutti i soggetti coinvolti nel servizio siano dettati da criteri di obiettività 
ed imparzialità nei confronti di tutti, garantendo il rispetto del bambino e delle sue esigenze 
affettive, fisiche e intellettuali. 

◦ Continuità: è garantita la continuità e la regolarità del servizio e delle attività educative nel 

rispetto delle norme di legge e in applicazione delle disposizioni contrattuali in materia. 

◦ Partecipazione, efficienza, efficacia e trasparenza: gli utenti hanno diritto di accesso alle 
informazioni che li riguardano (informazioni trattate nel totale rispetto della normativa in 
tema di protezione dei dati personali) nonché il diritto di esporre osservazioni, suggerimenti 
e reclami. I servizi del Micro Nido sono erogati mediante l’attivazione di percorsi e modalità 
che garantiscono un buon rapporto tra risorse impiegate, prestazioni erogate e risultati 
ottenuti. L’efficacia delle prestazioni è, inoltre, raggiunta attraverso una periodica 
formazione degli operatori. 

 

La cooperativa al fine di favorire ogni forma di partecipazione, garantisce un’informazione completa e 
trasparente e la massima semplificazione delle procedure. 

mailto:coopilboscoverde@pec.it


COOPERATIVA SOCIALE “BOSCO VERDE” ONLUS 
Iscrizione all’albo nazionale delle cooperative: A227394 
MICRO NIDO BOSCO VERDE 
PRIMAVERA BOSCO VERDE 
SCUOLA DELL'INFANZIA DEL BOSCO VERDE 

Sede Legale: Via San Rocco 19– 21030 - Castello Cabiaglio (VA) 
Sede operativa: Via San Rocco, 6 21030 Castello Cabiaglio 

C.F. 92028260120 – P.IVA 03367620121 - REA: VA-344076 
Indirizzo pec: coopilboscoverde@pec.it 

 

 

 

2. LA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “IL BOSCO VERDE” 
 

2.1 La storia della Cooperativa 

 
La Cooperativa Sociale “IL BOSCO VERDE” Onlus nasce a Castello Cabiaglio nell’anno 2013, per volontà 
dei soci dell’Associazione di Promozione Sociale “IL BOSCO VERDE” e dei lavoratori occupati nei servizi 
educativi gestiti dall’associazione: Asilo Nido BETLEM e Scuola dell’Infanzia IL BOSCO VERDE. 
La costituzione della Cooperativa nasce dal desiderio di dare continuità organizzativa alla gestione dei 
servizi educativi rivolti alla prima infanzia che l’Associazione di Promozione Sociale il BOSCO VERDE 
offre al territorio di Castello Cabiaglio e comuni limitrofi dal 2008. 
La scelta di fondare la cooperativa attorno al nucleo delle educatrici e del personale che già opera 

all’interno dell’Associazione risponde al bisogno di realizzazione di un progetto educativo che risponda 
alle caratteristiche uniche ed originali ed ai principi fondativi dell’Associazione che mantiene il proprio 
ruolo ispiratore e di indirizzo valoriale. 

 
2.2 Micro Nido Betlem 

 

Il micro nido nasce nel 2003 come nido famiglia gestito dal Condominio Solidale Betlem di Castello 
Cabiaglio e dall'Associazione Age di Cuveglio; nel 2006, le richieste aumentano e così viene attivato un 
secondo nido famiglia. 
Dal 2008 i due nidi famiglia diventano un asilo nido, l’Asilo nido Betlem e la gestione passa 
all'Associazione di Promozione Sociale IL BOSCO VERDE. 

Da settembre 2013 l’Associazione trasferisce la gestione alla Cooperativa Sociale “IL BOSCOVERDE” 
Onlus. 
Nel 2022 a seguito di rimodulazione degli spazi dedicati all’Unità di Offerta viene presentata CPE di 
trasformazione in Micro Nido. 

 

3. IL SERVIZIO MICRO NIDO 
 

3.1 Cosa è, a chi si rivolge 
 

Il Micro Nido è un servizio educativo e sociale d’interesse collettivo, luogo di vita quotidiana, fatto di 
spazi, persone, ritmi ed oggetti. Concorre con le famiglie alla crescita e formazione dei bambini, 
favorendone il benessere e lo sviluppo armonico, incoraggiando l’apprendimento di competenze nel 
rispetto dei tempi individuali ed il raggiungimento dell’autonomia attraverso progetti che tengano conto 
dell’individualità di ognuno e che, nel rispetto della loro identità razziale, culturale e religiosa, 
promuovano una partecipazione attiva alla vita del nido stesso. Consente alle famiglie l’affidamento e 

la cura dei figli a figure che, seppur diverse da quelle familiari, sono dotate di una specifica competenza 
professionale. 
La Cooperativa “BOSCO VERDE” offre il servizio di Micro Nido a bambine e bambini (di seguito definiti 
genericamente “bambini”) di età compresa fra tre mesi e tre anni residenti sul territorio comunale e, 
in caso di disponibilità di posti, anche a quelli provenienti da altro Comune. 

 

3.2. Quali finalità persegue 
 

Le principali finalità del servizio sono: 
 

• offrire ai bambini un luogo di crescita, cura e socializzazione favorevole al benessere psico- fisico 
e relazionale nonché allo sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive e sociali; dove il 
bambino è soggetto attivo del suo sviluppo. 

• facilitare alle madri l'accesso al lavoro e conciliare i tempi lavoro ed i tempi famiglia. 
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• costituirsi come luogo di incontro che consenta anche agli adulti coinvolti di confrontarsi sui 
significati del crescere e dell’educare; contribuendo così a fare dei luoghi educativi spazi di 
cultura condivisa in merito all’infanzia, dove ciascuno possa trovare posto, ascolto, e risposte. 

 

3.3 Ricettività e organizzazione interna 

 
La capienza massima autorizzata del nido è di 8 posti. 
Tale ricettività potrà essere diminuita o aumentata in relazione al personale in organico al fine di 
garantire il rapporto educativo di un’educatrice ogni dieci bambini. 
Il micro nido accoglie bambini dai 3 ai 36 mesi suddivisi in gruppi il più possibile omogenei per fasce 
d’età e sviluppo. 
È pensato e organizzato in modo da consentire una possibilità di frequenza più o meno prolungata. 

L’utilizzo del servizio prevede le possibilità: part-time, tempo pieno. 
 

3.4 Orari e calendario di apertura 
 

Il micro nido BOSCO VERDE è aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.45 alle ore 16.45 da settembre a 
luglio. È attivo il servizio di pre-nido dalle ore 7.45 alle ore 8.45 e di post nido dalle 16.45 alle 18.00, 
per le famiglie che necessitano del servizio, senza costi aggiuntivi. 

 

Sono possibili tre tipi di frequenza: 
 

▪ a tempo pieno: finestra di entrata 7.45/9.30; finestra di uscita 15.30/18.00. Può essere 

concordato il ritiro del bambino prima dell’ora sopra indicata specificando l’orario e, comunque, 

senza alcuna riduzione di retta; 

▪ a tempo parziale mattino finestra di entrata 7.45/9.30; finestra di uscita 12.30/13.00; 
 

▪ a tempo parziale pomeriggio finestra di entrata 12.30/13.00; finestra di uscita 15.30/17.45. 
 

Il calendario di apertura del micro nido è determinato prima dell’inizio dell’anno educativo dal Consiglio 
di Amministrazione e comunicato alle famiglie all’atto dell’iscrizione o di inizio frequenza. Di norma il 
micro nido funziona dal mese di Settembre al mese di Luglio ed è chiuso nei periodi delle festività di 
Natale e Pasqua. 

 

4. COME ACCEDERE AL NIDO 

 

4.1 Iscriversi 
 

Le domande di iscrizione possono essere presentate al micro nido BOSCO VERDE in ogni momento 
dell’anno utilizzando appositi moduli disponibili presso la struttura o scaricabili dal sito 

www.ilboscoverde.org. 

Le domande di iscrizione possono essere presentate dopo la nascita del figlio o durante il periodo di 
gravidanza, a partire dal 7° mese di gestazione; in quest’ultimo caso dev’essere allegato il certificato 
di gravidanza. 
Le domande di iscrizione si intendono rinnovate fino al compimento del 3° anno di età del bambino. 
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4.2. Graduatoria di ammissione 
 

Le domande di ammissione concorrono a formare una graduatoria, formulata sulla base dei criteri 
stabiliti dal Regolamento del micro nido BOSCO VERDE, redatta entro il mese di Maggio antecedente alla 
data di inizio del nuovo anno educativo. La graduatoria viene esposta presso il micro nido ed i genitori 
vengono contattati direttamente, entro il 31 maggio, per le comunicazioni relative all’inserimento. 
 

Le domande di ammissione verranno esaminate dagli educatori e dal Consiglio di Amministrazione della 
Cooperativa Sociale “BOSCO VERDE” ONLUS seguendo i criteri descritti nella tabella relativa; hanno la 
precedenza le iscrizioni a tempo pieno e i bambini che hanno fratelli che frequentano la Scuola dell’Infanzia 
“Il Bosco Verde”. Alla domanda di ammissione dovrà essere allegato lo Stato di famiglia con data documento 

non anteriore ai 2 mesi o autocertificazione e la certificazione sanitaria prevista delle vigenti disposizioni 
di legge. Le chiamate degli utenti inseriti in graduatoria saranno eseguite entro il 31 maggio. 

 
TABELLA: punteggi da assegnare a ogni richiesta di ammissione 

  Punti 

1 Famiglie monogenitoriali 9 

2 Bambini soggetti a tutela legale 9 

3 Bambini portatori di handicap in grado di frequentare 9 

4 Genitori che lavorano entrambi a tempo pieno 8,5 

5 Un genitore occupato a tempo pieno e l’altro a part time 6,5 

6 Un genitore solo che lavora 4,5 

7 Fratelli o sorelle di età inferiore ai 4 anni 4,5 

8 Comune della Comunità Montana senza micronido 2 

9 Comune della Comunità Montana con micronido 0,5 

10 Giacenza della domanda (per ogni mese) 0,5 

A parità di punteggio verrà valutata la condizione famigliare meno favorevole. 
 

4.3 Costi di frequenza 
 

Di seguito Quote e Contributi per l'anno 2022-2023 

Contributi Frequenza 

TEMPO PIENO dalle  7.45 alle 18.00 euro 510 mensili 
TEMPO PARZIALE MATTINO dalle  7.45 alle 13.00 euro 375 mensili 
TEMPO PARZIALE POMERIGGIO dalle 12.30 alle 18.00 euro 375 mensili 

 

Il mese di inserimento avrà un costo pari ai 2/3 della retta relativa alla frequenza scelta: 

 
TEMPO PIENO dalle  7.45 alle 18.00 euro 340 mensili 
TEMPO PARZIALE MATTINO dalle 7.45 alle 13.00 euro 250 mensili 
TEMPO PARZIALE POMERIGGIO dalle 12.30 alle 18.00 euro 250 mensili 

 

Pasti 
Costo pasto (a consumo) con addebito mensile posticipato Euro   5,00 
Abbonamento mensile forfettario anticipato Euro 85,00 

 

I genitori che decidono di far frequentare il proprio figlio a tempo pieno dovranno mantenere per 
tutto l’anno scolastico questa modalità. 
Le chiusure del servizio per festività non incidono sulla retta. 

È obbligatorio avvisare qualora il bambino dovesse assentarsi per qualsiasi motivo entro le ore 9.00. 
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Il contributo di frequenza dovrà essere saldato entro il 5° giorno di ciascun mese, in via anticipata, a 

mezzo: bonifico bancario 

4.4 Le assenze 
 

In caso di assenza programmata i genitori devono preventivamente avvertire il personale del Nido e 
precisare la presumibile durata dell’assenza. 
Le assenze per malattia devono essere autocertificate. 
Qualora si intenda ritirare il proprio bambino dal nido, occorrerà presentare una lettera che specifichi tale 
intenzione e le eventuali motivazioni (malattia, trasferimento, perdita di lavoro del genitore). 

La suddetta lettera dovrà essere consegnata un mese prima rispetto alla data di effettiva cessazione della 
frequenza. In altri casi la lettera verrà sottoposta all’attenzione del Consiglio di Amministrazione della 
Cooperativa che si riserva di accogliere o rigettare la richiesta. 
Di fronte alla presenza di uno o più posti liberi, verranno chiamati in ordine di graduatoria, i bambini 
aventi diritto al posto. Se l’avente diritto dovesse ritardare di uno o più mesi l’inserimento, sarà invitato 
a versare una quota pari alla retta prevista (tempo parziale-tempo pieno) per il mantenimento del 
posto. Differentemente verrà chiamato il successivo in graduatoria. 

 
4.5 L’ambientamento 

 
L’ambientamento a Nido è una esperienza molto delicata che coinvolge intensamente le educatrici e le 

famiglie perché accogliere un bambino al nido significa accogliere tutta la sua famiglia. Per una buona 
riuscita è essenziale creare un rapporto di fiducia educatrici/genitori attraverso una gestione attenta al 
passaggio tra casa e Nido tramite: 

 
➢ la partecipazione e il coinvolgimento attivo dei genitori a tale momento; 

 

➢ l’attento ascolto dei bisogni del bambino e dei genitori; 
 

➢ l’accompagnamento dolce del bambino alla conoscenza del nuovo ambiente; 
 

➢ il dialogo tra educatrici e genitori, sulle modalità più opportune per facilitare l’ambientamento; 

➢ l’osservazione costante; 
 

➢ la verifica successiva all’ambientamento; 

 

Il micro nido BOSCO VERDE prevede un inserimento graduale della durata di 1 settimana durante le quali 

il bambino “vive” il nido con il genitore (o comunque con un adulto per lui significativo) che lo 
accompagna in questa nuova esperienza: i primi giorni solo per poche ore per conoscere attraverso il 
gioco il nuovo ambiente, le educatrici e i compagni; in seguito rimanendo anche per il momento del 
pranzo e nei giorni successivi anche per la nanna. 
È importante che il genitore sia presente in questo periodo di tempo sia per rassicurare il bambino sia 

per orientarlo verso tutto ciò che è nuovo: il distacco sarà graduale, non imposto, rispetterà i tempi di 
ambientamento alla nuova realtà del bambino e di chi lo accompagna in questa avventura. 
L’inserimento, condotto a piccolo gruppo, vuole offrire l’occasione ai genitori e ai bambini di vivere 
l’esperienza come un momento di socializzazione e di condivisione. 
Le educatrici saranno osservatrici attente e scrupolose, non interverranno in modo affrettato per 
conquistare l’interesse e l’affetto del bambino ma si limiteranno a dare attenzione, disponibilità e 
ascolto. 
Rilevante è il ruolo della coordinatrice: parteciperà ai momenti delle routines osservando i bambini, 
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mettendosi a disposizione dei genitori che ne avranno bisogno e confrontandosi in un secondo tempo 
con le educatrici stesse per scambiare conoscenze, impressioni e informazioni necessarie ad un buon 
ambientamento dei bambini. 

 

Oltre alla settimana suddetta è prevista una seconda settimana, così detta di consolidamento, in cui il 

genitore può lasciare il bambino da solo al nido, rendendosi reperibile in caso di bisogno, e in cui il 
bambino consolida i contatti affettivi instaurati durante l’ambientamento con le educatrici e i coetanei. 
L’ambientamento è di fatto da considerarsi concluso solo quando il bambino riesce a rapportarsi con le 
educatrici e con l’ambiente senza il supporto costante e la mediazione del genitore. 
Si desidera segnalare che i tempi dell’ambientamento sono indicativi: i ritmi sono decisi dalla coppia 
genitore/bambino con la guida delle educatrici. 
Conclusa la fase dell’ambientamento una frequenza regolare e continuativa è la premessa per assicurare 

una buona esperienza educativa. 

 

4.6 Criteri per la gestione delle problematiche sanitarie 
 

Per eventuali problemi dietetici e di allergie alimentari è necessario, all’atto dell’ammissione, 
presentare una certificazione medica dettagliata. 
I bambini con temperatura corporea di 38 C° devono essere allontanati dalla scuola e rimandati al 
proprio domicilio; per quanto attiene alla presenza di sospette malattie infettive e/o congiuntivite 
l’allontanamento verrà predisposto su indicazione degli educatori, in conformità alle indicazioni del 
Dipartimento Igienico Sanitario dell’ATS di Varese. 

 

In ottemperanza a quanto disposto dalle normative in materia, la riammissione dei bambini al nido, 
successivamente ad assenze a partire da 5 giorni (compresi sabato e domenica o festivi), sarà effettuata 
esclusivamente dietro presentazione dell’autocertificazione, salvo eventuali assenze programmate 
(vacanze, necessità di permanenza del bambino a casa, ecc.) 

 

All’interno della scuola, da parte del personale, non può essere somministrato alcun medicinale, né 
rimedi omeopatici ad eccezione di farmaci salvavita per cui è indispensabile l’autorizzazione firmata 
del genitore e l’indicazione del pediatra circa le modalità di somministrazione. 

 
4.7 Documentazione sanitaria per l’ammissione del bambino al nido 

 
Per l’ammissione del bambino al nido è necessaria un’autocertificazione relativa allo stato vaccinale 
del bambino. 

 

5. IL PERSONALE, L’AMBIENTE E IL PROGETTO EDUCATIVO 
 

5.1 Chi lavora al Nido 
 

Il personale del nido si distingue in personale educativo (addetto all’assistenza e all’educazione), 
personale ausiliario (addetto ai servizi) e cuoca. 
Il personale del nido deve assicurare il benessere psico-fisico del gruppo dei bambini e tendere al 

soddisfacimento dei loro bisogni. 

 

L’organico è determinato nel rispetto della normativa regionale e contrattuale. 
 

• Il personale educativo: 
 

svolge le mansioni proprie dei profili professionali attribuiti e, in particolare, deve: 
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◦ mantenere con le famiglie dei bambini rapporti di collaborazione, volti anche a favorire la 
conoscenza reciproca, anche attraverso colloqui periodici; 

◦ operare secondo il criterio della collegialità delle scelte, sia con i bambini che con i genitori; 

◦ compilare l’apposito registro delle presenze dei bambini segnando orario di ingresso e uscita; 

◦ operare programmando l’azione educativa previa elaborazione di un progetto che indichi 
attraverso quali atteggiamenti e quali concrete proposte educative si intende operare per il 
raggiungimento delle finalità generali e individuali e degli obiettivi previsti dal regolamento 
del Nido; 

◦ segnalare tempestivamente alle famiglie episodi di grave malessere fisico e/o psicologico 
manifestati dal bambino. 

• La Coordinatrice: 
 

oltre ai compiti propri del personale educativo: 

 
◦ sovrintende l’andamento del servizio secondo gli indirizzi ricevuti e, in particolare, cura i 

rapporti con il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa Sociale “BOSCO VERDE” Onlus; 

◦ individua momenti comuni di programmazione e di verifica dell’attività educativa, nonché di 
coordinamento e aggiornamento del restante personale educativo ed addetto ai servizi; 

◦ partecipa alla riunioni del Comitato Genitori del micro Nido; 

◦ effettua colloqui con i genitori laddove necessario o richiesto. 

• Le Addette ai servizi: 
 

provvedono alla pulizia e disinfezione degli ambienti, dei giochi e delle attrezzature utilizzate. 
Curano pulizia e ordine del guardaroba, compreso il servizio di lavanderia della biancheria utilizzata. 
Collaborano con il personale educativo e con la cuoca per il buon funzionamento del servizio. 

 

• La Cuoca: 
 

provvede a tutti gli adempimenti connessi al servizio di refezione nel rispetto della normativa in 
materia. Collabora con il personale educativo e il personale ausiliario (addette ai servizi) al buon 
andamento del Nido. 

 

5.2 La progettazione pedagogica dello spazio 
 

Definire gli spazi di un Nido è come dichiarare uno stile lavorativo fatto di idee espresse, condivise e 
realizzate da tutto il personale. Punti di partenza per l’organizzazione degli spazi e dei materiali, del 
loro uso nel Nido, sono le necessità dei bambini, dei genitori e delle educatrici; 
Nel micro nido BOSCOVERDE lo spazio – riferimento per i bambini e anche per gli adulti – rappresenta il 
Nido stesso aprendosi agli altri nel duplice compito di accogliere e di contenere. 
In particolare nell’Asilo Nido Betlem sono individuabili i seguenti spazi: 
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- Spazio accoglienza: è il primo luogo di contatto con il servizio, è lo spazio che per primo comunica 

ai genitori ed ai bambini emozioni importanti perciò deve trasmettere ad entrambi la sensazione 

di essere attesi ed accolti e deve svolgere una funzione rassicurante e di mediazione. È attrezzato 

in modo che i genitori possano tranquillamente preparare e salutare i bambini (appendi abiti 

personali contrassegnati dal nome e da un simbolo, panchine, poltrona delle coccole), nonché 

trovare uno spazio dedicato all'informazione e alle comunicazioni (bacheca per avvisi, riviste, 

opuscoli, articoli ecc). 

- Sezione: è uno spazio articolato in angoli gioco raccolti, differenziati e riconoscibili, strutturati 

in modo che comunichino da sé suggestioni e possibili modalità d'uso. 

- Spazi aperti: seguendo l’approccio pedagogico della “pedagogia del bosco”, comune a tutti i 

servizi della cooperativa sociale “BOSCO VERDE”, i bambini del nido vivranno le loro esperienze 

perlopiù all’aria aperta: nello spazio esterno dedicato, passeggiando per le vie del paese, 

esplorando le aree verdi ed i boschi limitrofi 

 
La crescita armonica del bambino dipende da ciò che gli sta intorno, e tutto ciò che lo circonda ha la 
principale funzione di essere facilitatore dello sviluppo, della crescita e dell’espressività della 
fantasia. Benessere interiore è il concetto che concretizza la scelta di pensare agli spazi per accudire 

le esperienze senso-percettive del bambino. Nel mondo del nido il bimbo si muove con curiosità, per 
questo la sicurezza del suo mondo di riferimento è quel presupposto tacito cui fare rimando. 
Lo spazio è suddiviso in angoli-gioco specifici per le diverse età e caratterizzati dalla riconoscibilità e 
accessibilità per i bambini stessi. 

 
◦ l’angolo del gioco simbolico, permette al bambino di agire “come se…”, simulare azioni che 

derivano dal reale, diventandone padrone e sviluppando una capacità di rappresentazione 

mentale (faccio finta di fare la spesa, cucinare, lavare i piatti ecc.); 

◦ l’angolo travestimenti: con l’osservazione allo specchio favorisce l’evoluzione del rapporto 

tra il bambino e il proprio corpo, percepito nelle sue parti e poi nella sua totalità (interio- 

rizzazione della propria immagine), lo sviluppo della fantasia, l’espressività corporea legata 

alla gestualità e alla mimica. Spazio allestito con appendiabiti, cesto con abiti, accessori e 

con uno specchio a figura intera; 

◦ l’angolo morbido, questo spazio allestito con materasso e cuscini di varie forme e dimensioni 

si propone come contenitore affettivo dove accogliere, proteggere e rassicurare. Offre ai 

bambini la possibilità di sperimentare senza incontrare ostacoli o pericoli; 

◦ l’angolo della lettura, organizzato in modo che possa favorire il piacere all’ascolto, cercando 

con la comunicazione verbale e non verbale di vivere con i bambini le emozioni e le avventure 

sempre diverse che si vengono a creare; 

◦ l’angolo per il gioco senso-motorio, predisposto per i giochi in cui sia principalmente 

coinvolto il corpo del bambino in azioni come saltare, tuffarsi, arrampicarsi, scivolare con 

l’uso di tutte le possibilità dinamiche legate al corpo. A questo scopo concorre pienamente 

anche l’utilizzo dell’ampio giardino; 

◦ l’angolo sensoriale, allestito con oggetti sonori e tattili, di varia forma, dimensione e colo- 

mailto:coopilboscoverde@pec.it


COOPERATIVA SOCIALE “BOSCO VERDE” ONLUS 
Iscrizione all’albo nazionale delle cooperative: A227394 
MICRO NIDO BOSCO VERDE 
PRIMAVERA BOSCO VERDE 
SCUOLA DELL'INFANZIA DEL BOSCO VERDE 

Sede Legale: Via San Rocco 19– 21030 - Castello Cabiaglio (VA) 
Sede operativa: Via San Rocco, 6 21030 Castello Cabiaglio 

C.F. 92028260120 – P.IVA 03367620121 - REA: VA-344076 
Indirizzo pec: coopilboscoverde@pec.it 

 

 

re e soprattutto con materiale di recupero, con cui il bambino sviluppa ed approfondisce la 

conoscenza dei diversi materiali e le sensazioni tattili che questi materiali procurano; 

◦ l’angolo degli incastri, delle costruzioni e dei travasi, allestito per permettere al bambino 

di sperimentare le abilità di manipolazione, coordinazione e logica. 

All’interno della sezione è predisposto inoltre un angolo arredato con tavoli, sedie e seggioloni 
necessari per i momenti di attività strutturata quali le proposte grafico pittoriche e per i momenti 
della merenda e del pasto. 

 

- Spazio dedicato al sonno: ambiente accogliente dove ogni bambino, a seconda dell’età e della 
sua abitudine ha uno spazio dedicato e personalizzato con oggetti transazionali (peluche, co- 
pertine e ciucci ecc). Il momento dell’addormentamento è accompagnato dall’ascolto di musi- 
che rilassanti e ninne nanne. 

 
- Angolo dell’igiene e del cambio: il bagno rappresenta all’interno del nido il luogo della cura e 

dell’autonomia per eccellenza, arredato per essere alla portata dei bambini. In questo spazio 
sono presenti: fasciatoio per il cambio dei più piccoli, vasini per agevolare il passaggio dal pa- 
tello all’uso del water, mini wc per i bambini già autonomi, lavandini e vasca con doccetta per 
l’igiene. 

 
- Giardino: l’Asilo Nido Betlem dispone di uno spazio esterno recintato immerso nel verde e at- 

trezzato con giochi di vario genere (scivoli, altalene, orto, biciclette e tricicli). 

 

Vi sono, poi, spazi ad uso degli adulti come la segreteria, il bagno, la cucina, la lavanderia, oltre a 
spazi di passaggio. 

 
5.3 L’ambiente 

 
Tutti gli ambienti vengono puliti quotidianamente in modo da essere accoglienti, sicuri e accessibili ai 
bambini. In particolare, vengono garantiti i seguenti fattori di qualità ambientale: 

il personale educativo ed ausiliario si adopera per garantire l’igiene quotidiana dei locali e nei 
momenti di emergenza; 
gli ambienti sono ben aerati e illuminati; 

l’arredamento è funzionale e strutturato in modo da consentire ai bambini di muoversi liberamente e 
al personale educativo di controllare in ogni momento la situazione; 
sono assicurate le condizioni di sicurezza interna ed esterna e abitabilità secondo le norme vigenti. 

 
5.4 L’alimentazione 

 

Il micro nido BOSCO VERDE ha la cucina interna e la preparazione dei pasti è assicurata da una cuoca 
qualificata. La cuoca è responsabile del servizio completo di refezione, della gestione della cucina sia 
per quanto attiene la preparazione dei pasti, per la cottura e la conservazione dei prodotti sia per il 
riordino e la pulizia delle attrezzature e dei locali interessati. 
Il menù è differenziato per la stagione invernale e per la stagione estiva: si ripete ogni 4 settimane, è 

approvato da ATS. Nell’eventualità che il bambino abbia specifiche esigenze alimentari comprovate da 
certificato del medico (allergie, patologie che comportano una dieta speciale) o esigenze 
etnico/religiose/ideologiche, viene assicurata l’osservanza di diete personalizzate. 
Nel momento di entrata al Nido, il bambino deve avere già consumato la colazione, mentre presso il 
nido vengono consumati lo spuntino, il pasto di mezzogiorno e la merenda. Poiché il pasto viene servito 
dalle 11.30 alle 12.15 il bimbo che frequenta a tempo parziale pomeridiano non può usufruire del pranzo 
al Nido. 
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I pasti sono serviti ai seguenti orari: 
 

• Spuntino di frutta alle 9.30 

• Pranzo dalle ore 11.30 alle 12.15 

• Merenda alle 15.30 

Giornalmente, il menù quotidiano viene esposto nello spazio di accoglienza del micro nido in modo 
che i genitori possano prenderne visione. 

 

Menu Invernale 
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Menu Estivo 
 

 
 

* Merenda 
Le verdure possono subire variazioni secondo la stagionalità e la disponibilità del fornitore 

 
5.5 La progettazione della quotidianità 

 
L’organizzazione della giornata educativa è caratterizzata dal susseguirsi di momenti diversificati 
“routine” (saluto - pranzo – cambio – sonno) che hanno un’enorme valenza ed influenzano la qualità di 
tutta l’esperienza al nido. È infatti dalla ripetitività che nasce il ricordo, l’impressione nella memoria, 
la prevedibilità e quindi la sicurezza. 

Durante la giornata vengono garantiti momenti dedicati all’attività strutturata alternati a momenti di 
gioco libero. Si dedica particolare attenzione ai momenti più delicati quali l’ingresso all’asilo, 
l’addormentamento e il risveglio. 

 

• 7.45-9.30 Accoglienza 
 

Momento delicato da cui spesso dipende il buon andamento della giornata. L’educatrice accoglie e rende 

sereno il distacco del bambino dal genitore (invitato a sostare qualche minuto con il proprio bimbo per 
rendere più armoniosi l’ingresso). Il bambino può portare da casa un oggetto che lo rassicuri. 
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• 9.30-10.00 Merenda del mattino e saluto 
 

I bambini consumano una merenda a base di frutta. La valenza educativa di questa routine riguarda 
l’acquisizione di autonomie personali: I bambini si alimentano esplorando il cibo e provando da soli; così 
facendo se ne favorisce l’indipendenza e la sicurezza. È un momento di forte socializzazione grazie 
anche al rito del saluto e dell’appello. 

 

• 10.00-11.00 Attività strutturate 
 

Verranno proposte attività strutturate che rispondono a specifici obiettivi educativi con spazi e tempi 
organizzati per il buon esito dell’esperienza. Sono attività che chiedono concentrazione, realizzate in 
piccoli gruppi (affinché il bambino trovi stimoli e sostegno al fare) in base alla fascia di età e seguendo 

il proprio ritmo individuale. 
Tutte queste attività andranno incontro a programmazione e a verifica periodica. 

 

• 11.30-12.15 Pranzo 
 

Il momento del pranzo sarà un momento molto importante per approfondire le dinamiche relazionali e 
lo sviluppo dell’autonomia: le strategie e le modalità utilizzate dalle educatrici saranno volte ad 
assecondare il piacere dei bambini nella scoperta di sapori, gusti e odori; sostenere le progressive 
conquiste di autonomia; rinforzare competenze cognitive e sociali; promuovere la relazione e la 
convivialità fra i bambini e l’approccio alle regole basilari dello stare a tavola insieme. Nel caso dei 
lattanti il momento del pranzo verrà anticipato e variato a seconda delle loro necessità fisiologiche. 

 

• 12.15–12.45 Cambio 
 

È il momento della cura per eccellenza, è un’occasione relazionale privilegiata tra l’educatore ed il 
bambino: questo momento favorisce la scoperta del proprio corpo da parte del bambino. Col tempo lo 
si porterà ad essere sempre più indipendente (lavaggio mani, utilizzo del vasino e poi del wc, vestirsi e 
svestirsi da solo) osservando anche quello che fanno i bambini più grandi. Durante la giornata sono 
previsti momenti di cambio di gruppo e di cambio al bisogno. 

 

• 12.45-13.00 Preparazione al sonno 
 

È un momento molto importante che si avvarrà di pratiche di rilassamento, canzoncine, gioco libero. 
 

• 12.30-13.00 Prima Uscita 
 

Uscita per coloro che frequentano il part time alla mattina. 

 

• 13.00-15.00 Sonno pomeridiano 
 

Verranno ricreati condizioni e riti utilizzati a casa per favorire il rilassamento (ninne nanne, uso oggetti 
transizionali ecc). Ogni bambino ha il suo lettino o la sua brandina e occupa sempre lo stesso posto. 
Sono previsti a seconda delle esigenze individuali, momenti di riposo durante il resto della giornata. 

 

• 15.15-15.30 Merenda pomeridiana 
 

Nel pomeriggio verrà servita la merenda e si utilizzerà questo momento come approfondimento delle 
relazioni. 
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• 15.30-17.45 Gioco libero e ricongiungimento 
 

Questo momento è dedicato all’attesa del genitore e il compito dell’educatrice è quello di sostenere il 

bimbo rassicurandolo e favorendo il ricongiungimento con il genitore o con la figura che si prenderà cura 
di lui all’uscita dall’asilo. I bambini durante questo lasso di tempo potranno svolgere attività di gioco 
libero. 

 
5.6 Il progetto educativo 

 
Le attività che le educatrici svolgono con i bambini si basano su una programmazione annuale (progetto 
educativo) pianificata periodicamente. Il progetto educativo ha come punto fondamentale la centralità 
del bambino come persona nella sua complessità. Elementi di forza del progetto sono la qualità 
professionale, gli strumenti pedagogici, il coinvolgimento attivo delle famiglie e l’attenzione ai loro 
bisogni. Il progetto vede la costruzione di legami significativi tra bambini, educatori e genitori 
garantendo la continuità nido - famiglia. Obiettivo comune è lo sviluppo armonico e globale del bambino 

nell’area cognitiva, emotiva, relazionale, psicomotoria e comunicativa a partire dal rispetto del 
bambino stesso come individuo, dei suoi ritmi e della sua libera espressione permettendogli di 
sperimentare attraverso la pratica in un ambiente familiare e a sua misura. 
Il progetto educativo è finalizzato alla conquista di: 

 

• autonomia corporea e affettiva: grazie alla routine giornaliera il bambino impara a prendersi cura 

di sé e a soddisfare i propri bisogni (lavarsi le mani, vestirsi, andare in bagno, chiedere da bere, 

riordinare l’ambiente ecc); inoltre sono incoraggiati a stringere rapporti con persone e- sterne alla 

loro famiglia, le educatrici, i volontari, la cuoca, il gruppo dei coetanei. Le emozioni che il 

bambino esprime non vengono represse bensì canalizzate, contenute e condivise dall’adulto, in 

modo attento e premuroso, al fine di procurare al bambino fiducia e benessere. Per favorire questo 

processo è importante la ricerca continua di dialogo e scambio tra nido e ge- nitori verso l’ascolto 

del bambino e dei suoi bisogni. 

• autonomia nella socializzazione: i bambini imparano a vivere insieme, condividere giochi, spazi 

e tempi grazie al rispetto di piccole e semplici regole che renderanno più piacevole e armoniosa 

la convivenza all’interno del gruppo. Tutto ciò che utilizziamo al nido non è “mio” o “tuo” ma 

“nostro”. 

• Vivere con la natura e rispettarla: Possibilità di vivere e conoscere la natura e l’ambiente circo- 

stante nelle diverse stagioni osservando i cambiamenti graduali e ciclici. Viene utilizzato il giar- 

dino per attività e gioco libero. Inoltre vengono proposte settimanalmente passeggiate per le vie 

del paese e nel bosco al fine di stimolare la creatività, la fantasia ed il senso dell’avventura. Co- 

noscere l’ambiente è la premessa per imparare a rispettarlo anche attraverso la raccolta diffe- 

renziata che viene effettuata in classe; i bambini iniziano a conoscere, distinguere e separare la 

carta dalla plastica. 

Il nido diventa luogo di relazioni apprendimenti e di socializzazione. 
Per favorire un miglior inserimento dei bambini nella Scuola dell’Infanzia viene sviluppato durante 
l’anno un progetto “continuità educativa”, finalizzato a raccordare il micro nido BOSCO VERDE con la 
sezione Primaversa del BOSCO VERDE e all’adiacente Scuola dell’Infanzia DEL BOSCO VERDE. 
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6. I MOMENTI D’INCONTRO E DI PARTECIPAZIONE 

 

6.1 La partecipazione dei genitori 
 

Per migliorare la qualità del servizio, è necessario che i punti di vista degli utenti vengano espressi sia 
direttamente, attraverso la partecipazione agli incontri organizzati con i genitori, sia tramite i propri 

rappresentanti del “Comitato Genitori”. 
All’inizio dell’anno educativo viene organizzato un incontro con i genitori di tutti gli iscritti; l’incontro 
è l’occasione per favorire una prima conoscenza tra loro e per la presentazione del servizio, della sua 
organizzazione, della programmazione educativa. 
Nel corso dell’anno, inoltre, vengono realizzati altri momenti d’incontro sia di sala che individuali. 
È comunque sempre possibile chiedere un colloquio diretto e personale con la Coordinatrice e le 
educatrici dell’Asilo Nido o presentare suggerimenti e/o reclami per iscritto. 

 

6.2 Il Comitato Genitori 

 
Il Comitato Genitori è un organismo di consultazione per la partecipazione e la promozione di attività 
socio/educative. È istituito presso il micro nido  ed ha funzione consultiva e propositiva in collaborazione 
con il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa Sociale “BOSCO VERDE” Onlus. 

 
È composta da n. 2 rappresentanti dei genitori dei bambini iscritti al servizio Asilo Nido; 

 

Il Comitato Genitori viene eletto, anche con voto palese, durante l’incontro con tutti i genitori, 
organizzato ad inizio anno, e rimane in carica per l’intero anno scolastico. 
Il Comitato Genitori, si riunisce almeno una volta ogni quadrimestre, e collabora a: 

 
- esaminare osservazioni, suggerimenti, reclami riguardanti la vita del nido; 

- proporre al Consiglio di Amministrazione della Cooperativa modifiche del regolamento; 

- proporre attività culturali e ricreative, incontri con le famiglie, operatori sociali, culturali e 

sanitari; 

Alle riunioni parteciperanno, in rappresentanza della Cooperativa Sociale “IL BOSCO VERDE” Onlus. 
 

- il Presidente della Cooperativa 

- la Coordinatrice dell’Asilo Nido 

Le varie componenti si impegnano a collaborare tra loro riconoscendo pari dignità a tutti, pur nella 
diversificazione di funzioni, ruoli e compiti istituzionali. 
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7. RAPPORTI CON I GENITORI: DIRITTI E.... 
 

7.1 I genitori, nella fruizione del servizio micro nido hanno: 
 

• diritto all’informazione: i genitori hanno diritto ad essere informati con indicazioni complete e 
comprensibili; 

• diritto all’equità nel trattamento: i genitori hanno diritto ad un equo ed imparziale trattamento 
da parte della Cooperativa che non deve privilegiare nessuno, se non sulla base delle norme di 

accesso al servizio; 

• diritto alla privacy: i genitori hanno diritto ad un trattamento dei propri dati personali nel totale 
rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela della privacy; 

 

• diritto di accesso ai documenti amministrativi: i genitori che hanno un interesse giuridicamente 

rilevante hanno diritto di accedere alla documentazione amministrativa che li riguarda. 

 

7.2 I genitori si impegnano a: 
 

• rispettare la struttura, le regole, le procedure e gli orari del servizio anche accogliendo le 
indicazioni del personale e avvisando con anticipo qualora si presentassero eventuali particolari 
esigenze personali; 

• rispettare la professionalità degli operatori, rivolgendosi a loro con fiducia, con atteggiamento 
collaborativo e rispettandone le scelte metodologiche (sempre frutto di condivisione, sul piano 
lavorativo/educativo, tra tutti gli educatori); 

• rispettare gli altri utenti dei servizi, evitando comportamenti che possano arrecare disagio o di- 
sturbo; 

• partecipare al costo del servizio. 

 
8. LA VALUTAZIONE DELLA QUALITA’ DEL SERVIZIO 

 
La Cooperativa Sociale “IL BOSCO VERDE” Onlus, consapevole che migliorare la qualità del servizio 
significa renderlo conforme alle aspettative degli utenti, si impegna ad effettuare verifiche periodiche 
tramite questionari per conoscere come gli stessi giudicano il servizio. 
A tale scopo sarà effettuata una rilevazione annuale mediante apposite schede rivolte ai genitori. Le 
schede contempleranno una graduazione delle valutazioni e la possibilità di formulare proposte. 

 

9. L’INFORMAZIONE 
 

La Cooperativa Sociale “IL BOSCO VERDE” Onlus assicura la cura dell’informazione attraverso gli 
educatori del micro nido presso i quali gli utenti possono ricevere tutte le informazioni sul servizio. 
L’informazione viene altresì garantita attraverso la pubblicazione della presente Carta dei Servizi sul 
sito internet www.ilboscoverde.org. 
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10. OBBLIGHI LEGISLATIVI 
 

10.1 Sicurezza nei luoghi di lavoro e T.U. 81 del 2008. 
La Cooperativa sociale “BOSCO VERDE” ha ottemperato agli obblighi contenuti nel decreto legislativo 
riguardante la sicurezza dei lavoratori e degli utenti presenti in struttura, predisponendo “Documento 

di valutazione dei rischi” ed idoneo “Piano di emergenza”. 
A tutti i lavoratori è stata data l’informazione generale sui rischi a cui sono sottoposti e sulle misure di 
prevenzione da adottare, sulle procedure da seguire in caso di emergenza, sull’uso dei dispositivi di 
protezione individuale. 
È stata istituita la squadra antincendio. 
È assolutamente vietato fumare in tutti i locali della struttura. 

 

10.2 Legge n. 196/2003: Tutela della Privacy. 
La vigente normativa prevede la tutela della riservatezza delle persone fisiche rispetto al 
trattamento dei dati personali. Tutto il personale è tenuto al mantenimento della riservatezza sulle 
informazioni riguardanti le condizioni di salute che saranno fornite solo ai genitori o alle persone dagli stessi 
designate. 
Al momento dell’ingresso viene richiesto il consenso al trattamento dei dati personali e sanitari, 
limitatamente alle esigenze del servizio e della cura della persona. 

 

10.3 D.Lgs n. 155/1997: HACCP (sistema di analisi dei rischi e controllo dei punti critici sulla 

produzione alimentare). 
E’ stato elaborato il Documento semplificato di Autocontrollo previsto dal D.Lvo 193/97, attuazione 
direttiva 2004/41/CE, nel quale viene messo in atto un sistema di “controllo di processo” che identifica 
la possibilità di verificarsi dei rischi durante la manipolazione , la preparazione e la somministrazione 
degli alimenti. 
Tutto il personale (educatrici e cuoca) ha seguito un corso di formazione sulle norme igieniche da 
applicarsi durante la somministrazione del pasto come previsto dall' art. 126 L.R. 33/2009. 

 

11. RECAPITI 

• Asilo Nido Betlem 

◦ Via San Rocco 6, Castello Cabiaglio – 21030 (VA) 

◦ tel.: 333 78.02.036 

◦ e-mail: nido@ilboscoverde.org 

◦ Coordinatrice: Dott.ssa Claudia Bardelli 

• Cooperativa Sociale “Il Bosco Verde” 

◦ Via San Rocco 19, Castello Cabiaglio – 21030 (VA) 

◦ Presidente: Dott.ssa Claudia Bardelli 

◦ E-mail:cda@ilboscoverde.org 

◦ www.boscoverde.org 
 

12. ALLEGATI 

 

- Regolamento Asilo Nido Betlem 

- Questionario per la valutazione del grado di soddisfazione 

- Scheda segnalazione disservizio 
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