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del benessere – attività produttive e 
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Le finalità e i principi 

La Carta dei Servizi, così come definita dall’art. 

13 della L. 328 dell’8.01.2000, nasce da 

esigenze di trasparenza di informazione e di 

ricerca del miglioramento dell’efficienza e 

dell’efficacia del servizio pubblico nei 

confronti dei cittadini. 

È uno strumento di comunicazione affinché, in 

maniera trasparente, si possa conoscere la 

qualità raggiunta nei servizi offerti e l’impegno 

che si intende mantenere per corrispondere 

sempre meglio ai bisogni dei bambini e delle 

loro famiglie. 

 

I Servizi per la Prima Infanzia, così come sono 

definiti dal D.lgs. 65/17 costituiscono un 

sistema di opportunità educative che, in 

collaborazione ed integrazione con le famiglie, 

promuovono il benessere e lo sviluppo 

dell’identità, dell’autonomia e delle 

competenze delle bambine e dei bambini. 

I principi e le finalità fondamentali dei Servizi 

Educativi sono:   

 eguaglianza; 

 pari opportunità di accesso; 

 rispetto dei bisogni delle bambine e dei 

bambini; 

 rispetto della persona; 

 accoglienza e la valorizzazione delle 

diversità sociali e culturali; 

 partecipazione, efficienza e trasparenza; 

 professionalità e aggiornamento del 

personale. 

Sono inoltre declinate nel Regolamento 

Comunale finalità perseguite dal Sistema dei 

Servizi educativi per la Prima Infanzia quali: 

 promozione dello sviluppo delle 

potenzialità dei bambini in collaborazione 

ed integrazione con le famiglie; 

 promozione dell’accoglienza nei confronti 

dei bambini stranieri favorendo la 

convivenza pacifica di culture altre 

attraverso la tutela di ogni diversità 

culturale religiosa e valorizzando la 

multiculturalità; 

 riconoscimento dei bambini come soggetti 

competenti e attivi, portatori di identità 

individuali, soggetti di diritto, attivi 

protagonisti della loro esperienza, capaci di 

relazioni che consentano la piena 

espressione delle loro potenzialità 

individuali; 

 riconoscimento delle famiglie come 

portatrici di propri valori e culture originali, 

coprotagoniste del progetto educativo dei 

servizi; 

 realizzazione di pari opportunità fra donne 

e uomini, in relazione al mondo del lavoro, 

nonché condivisione delle responsabilità 

genitoriali tra padri e madri; 

 realizzazione di politiche di prevenzione e 

recupero del disagio fisico, psicologico e 

sociale; 

 promozione di raccordi con le altre 

istituzioni culturali, sociali, sanitarie del 

territorio; 

 sviluppo della rete con gli altri servizi socio 

educativi e scolastici del territorio. 

 

 

 



I diritti e i doveri  

Secondo i principi ispirati alla Costituzione 

della Repubblica Italiana ed alla Convenzione 

Internazionale sui diritti per l’infanzia, ogni 

bambino è una persona e come tale deve 

essere tutelata nei suoi diritti essenziali: 
 diritto alla propria identità individuale, 

sociale e culturale; 

 diritto ad un ascolto attento;  

 diritto al benessere psico-fisico, al riposo, al 

gioco; 

 diritto all’autonomia;  

 diritto di esprimersi. 
 

 

 

  

I diritti delle famiglie 
Il nido d’infanzia si pone come un potente 

alleato nell’educazione dei propri bambini e 

questa alleanza si evidenzia e si rafforza sulla 

base dei diritti. 

 

Diritto di accesso 

I Servizi Educativi per la Prima Infanzia sono 

rivolti prioritariamente ai cittadini residenti 

senza discriminazione di razza, religione, 

condizioni psicofisiche e socioeconomiche 

Diritto di scelta 

L’amministrazione Comunale, attraverso 

procedure trasparenti e che rispettano la 

privacy, definisce criteri di accesso e le 

condizioni di partecipazione degli utenti al 

costo del servizio. I genitori nella domanda di 

iscrizione possono esprimere la propria scelta 

per uno dei Nidi d’Infanzia. 

Diritto all’informazione e alla partecipazione 

L’utente ha diritto di accedere a tutte le 

informazioni inerenti al servizio ed esprimere 

le proprie osservazioni, suggerimenti e 

valutazioni sul servizio ricevuto.  

Diritto alla partecipazione 

I Servizi Educativi perseguono i fini istituzionali 

avvalendosi anche della partecipazione attiva 

dei genitori attraverso il comitato di 

partecipazione, come disciplinato dal 

Regolamento Comunale. 

 

I doveri delle famiglie 
Le famiglie hanno anche doveri il cui 

adempimento permette al servizio la massima 

efficacia possibile. 

 

Il rispetto delle norme organizzative, quali 

orari di accesso, di uscita e la corresponsione 

delle rette nei termini indicati. 

La presenza attenta alla delicata fase 

dell’ambientamento al nido e la regolare 

frequenza del bambino per consentire il suo 

benessere ed un funzionamento razionale e 

stabile del servizio. 

La disponibilità al dialogo con gli operatori ed 

anche la condivisione di ogni informazione 

(sotto tutela della norma della privacy) che 

sia utile al bambino in ogni circostanza 

(notizie sanitarie, comportamentali) oltre che 

la partecipazione costante alle iniziative ed ai 

momenti di condivisione. 

L’assolvimento degli adempimenti vaccinali 

previsti dalla normativa vigente.   

 

 

 



Si richiamano inoltre sinteticamente: 

I diritti del personale del nido 
 Inquadramento professionale secondo i 

contratti nazionali di riferimento. 

 Aggiornamento professionale su 

argomenti condivisi e motivanti. 

 Autonomia di gestione intesa come 

ricerca, sperimentazione e 

personalizzazione delle modalità   

educative, nel rispetto degli obiettivi 

pedagogici condivisi. 

I doveri del personale del nido 
 Rispetto degli obiettivi pedagogici stabiliti 

lavorando in gruppo e coordinare la 

propria attività seguendo il metodo di 

lavoro condiviso. 

 Ascolto attento dei bambini. 

 Compartecipazione con i genitori del 

lavoro svolto, attraverso anche la 

documentazione che consente ai bambini 

di riconoscersi e alle famiglie di avere una 

memoria storica. 

 Osservanza piena dei requisiti cogenti di 

legge, quali privacy, sicurezza alimentare e 

norme di legge sui servizi educativi per 

l’infanzia.  

L’impegno del 

Comune  

Il Comune di Sanremo è responsabile del 

funzionamento dell’intero sistema dei servizi, 

per le destinazioni delle risorse, degli accordi 

di programma e della tutela del servizio 

stesso, nel rispetto della normativa vigente. 

Esso analizza le finalità socio educative 

contenute nel progetto pedagogico e ne 

monitora il funzionamento tramite gli organi 

competenti. 

Promuove la partecipazione attiva delle 

organizzazioni presenti sul territorio e delle 

famiglie. 

Sostiene lo sviluppo e la qualificazione del 

sistema dei Servizi Educati per la Prima 

Infanzia presenti sul territorio comunale 

attraverso le procedure di autorizzazione, 

accreditamento e controllo. 

Concorre con il Distretto Socio Sanitario n.2 

attraverso la Conferenza dei Sindaci ad 

elaborare una programmazione territoriale 

nelle politiche di sviluppo e di qualificazione 

del Sistema dei Servizi Educativi per la Prima 

Infanzia presenti sul territorio comunale. 

Garantisce ai cittadini una completa 

informazione sui servizi sul proprio territorio 

al fine di favorirne l’accesso. 

Garantisce opportuni accordi e stipula appositi 

protocolli di intesa con i presidi sanitari 

pubblici. 

Vigila sul funzionamento delle strutture 

autorizzate e accreditate presenti sul 

territorio. 

Come Ente gestore garantisce la qualità del 

servizio attraverso un’organizzazione 

complessiva che ha il suo cuore nella struttura 

di coordinamento pedagogico: con 

riferimento a questo supporto tecnico l’Ente 



modula l’offerta verificandola e modificandola 

periodicamente, in risposta alle esigenze dei 

cittadini. Attraverso diverse figure 

professionali competenti il Comune realizza le 

finalità del servizio. In particolare: 

 il coordinatore pedagogico: garantisce  il 

radicamento della qualità nella 

quotidianità dei singoli servizi, costruisce 

con gli operatori un percorso continuo di 

crescita sostenendo e supervisionando il 

lavoro; elabora il progetto educativo dei 

servizi curandone l’attuazione, la verifica e 

la valutazione attraverso la messa a punto 

del piano annuale delle attività educative; 

collabora alla realizzazione di progetti in 

rete con altri servizi del territorio 

promuovendo sviluppo della cultura 

dell’infanzia all’interno della comunità 

locale; 

 Il personale educatore: in possesso dei 

titoli di studio richiesti dalla normativa 

vigente, figure significative di riferimento 

per il bambino, si occupa della qualità 

della vita all’interno del servizio e, insieme 

al coordinamento pedagogico, realizza il 

progetto educativo;  

 

 il personale collaboratore: condivide la 

realizzazione del progetto pedagogico, 

nella piena consapevolezza della 

responsabilità comune per il benessere del 

bambino e in generale di tutti coloro che 

operano nel servizio; si prende cura della 

pulizia e dell’igiene del nido. 

 

Le finalità del nido 

I nidi d’infanzia sono servizi educativi rivolti a 
bambini di età compresa tra tre mesi e tre 
anni, sono pensati come luoghi accoglienti per 
sostenere e promuovere lo sviluppo armonico 
delle loro potenzialità, in collaborazione con le 
famiglie. Essi offrono opportunità di relazione, 
di gioco e di esperienza, favorendo 
l’espressione di linguaggi plurali del bambino, 
considerato capace di costruire 
apprendimenti e portatore di creatività. 
L’osservazione, la programmazione delle 
attività e la realizzazione dei percorsi è 
documentata e condivisa.  
L’educazione dei bambini si realizza 

attraverso: 

 la costruzione di una competenza 
pedagogica degli operatori dei servizi e 
delle famiglie, che devono agire in modo 



sinergico per garantire continuità alla 
crescita dei bambini; 

 la partecipazione attiva delle famiglie alla 
vita dei servizi per garantire la reciproca 
conoscenza dei    rispettivi modelli 
educativi e della loro messa in atto; 

 la formazione continua del personale che 
viene aggiornato sul piano educativo e 
didattico e sostenuto e riconosciuto nel 
momento in cui intende approfondire le 
proprie conoscenze. 

Le garanzie 
L’Amministrazione Comunale di Sanremo si 

impegna a garantire: 

 la formazione permanente di tutti gli 

operatori, predisposta e condivisa dal 

Coordinatore Pedagogico, che prevede 

partecipazione a corsi, seminari, convegni, 

scambi pedagogici, destinando per questo 

una quota dell’orario di lavoro di ciascun 

operatore; 

 il mantenimento di un adeguato rapporto 

numerico adulto–bambino, secondo le 

indicazioni normative regionali, 

assicurando tempi di compresenza al fine 

di: 

▫ favorire l’esperienza sociale cognitiva 

dei bambini attraverso lavoro con 

piccoli gruppi; 

▫ personalizzare il rapporto degli 

educatori con i singoli bambini e le loro 

famiglie; 

 assicura la continuità e la stabilità delle 

figure educative organizzando i tempi 

quotidiani secondo principi di regolarità; 

 il piano di autocontrollo per il servizio di 

mensa nelle cucine attrezzate presenti in 

ogni nido d’infanzia prevede: 
▫ il rispetto delle abitudini alimentari dei 

bambini: diete individualizzate per 

bambini allergici o intolleranti; 

▫ la presenza di due menù stagionali 
articolati su quattro settimane, redatte 
dalla dietista dei servizi educativi, 
approvati dall’ASL, i suggerimenti per la 
cena per un’alimentazione sana ed 
equilibrata; 

 la partecipazione delle famiglie: sono 

informate sul sistema dei servizi alla 

Persona e Promozione del Benessere 

innanzitutto al momento dell’iscrizione. 

Per garantire coerenza all’azione 

educativa sono programmati incontri 

assembleari, individuali, di piccolo gruppo, 

rivolti ai genitori per discutere e 

confrontarsi su tematiche pedagogiche, 

condividere i progressi dei singoli bambini, 

individuare soluzioni e strategie di 

intervento, vivere esperienze laboratoriali 

e feste insieme. I genitori prendono parte 

inoltre al Comitato di Partecipazione, 

organo che formula proposte ed esprime 

pareri su aspetti gestionali ed 

amministrativi del servizio; 

 la cura degli spazi: gli spazi hanno un 

valore simbolico e affettivo per chi li 

frequenta e la loro organizzazione è 

concepita come interlocutore educativo; 

gli arredi e i materiali vengono scelti, 

disposti e organizzati in modo da essere 

funzionali non solo alle attività quotidiane, 

ma anche a un’ampia gamma di attività 

educative (laboratori, centri di interesse). 

La predisposizione e l’allestimento dei 



servizi educativi del Comune sono 

caratterizzati da particolari modelli di 

ambientazione che denotano 

un’attenzione al benessere dei bambini e 

degli adulti; 

 le strutture: nel Comune di Sanremo sono 

presenti i seguenti nidi d’infanzia: 

ARCOBALENO, RAGGIO DI SOLE, VILLA 

PEPPINA, LA NUVOLA, LA CICOGNA. 

Tutti gli ambienti sono strutturati a misura 

di bambino, studiati anche per favorire 

curiosità ed autonomia; 

 essere a norma per un servizio educativo 

significa: essere in possesso 

dell’autorizzazione al funzionamento e 

rispondere a requisiti richiesti dalla 

normativa vigente. La Legge Regionale n.9 

11.05.2017, Deliberazione Giunta 

Regionale n. 1188 del 28.12.2017 e D.lgs. 

81/2008. 

 

La qualità 
L’attività e l’organizzazione dei servizi si 

basano su criteri di qualità ed efficacia. 

La progettazione e l’organizzazione garantisce 

il rispetto di standard strutturali e qualitativi 

individuati dalla normativa: D.lgs. n.65 del 

13/4/2017, Legge regionale n.6 del 9/4/2009 

e D.G.R. n.222 del 6/3/2015. 

I nidi d’infanzia comunali rispettano inoltre 

criteri di qualità specifici indicati dalla 

normativa in materia di accreditamento: 

D.G.R. n.222 / 2015 e D.G.R n.337/2015. 

Tali norme prevedono anche modalità di 

verifica periodica, condotte attraverso visite 

di apposite commissioni. 
Aspetti di qualità dei nidi d’infanzia si 

evidenziano nella gradevolezza degli spazi, 

degli arredi, dei giochi e dei materiali; per il 

servizio di ristorazione interna; la formazione 

continua del Personale; la realizzazione di 

progetti innovativi e di continuità con la scuola 

dell’infanzia; nella pratica degli scambi 

pedagogici ed attività in rete con altri servizi. 



L’ Ambientamento 

L’ambientamento è un momento delicato per 

il bambino che si prepara al primo vero 

distacco dal proprio contesto familiare, ma 

anche per i genitori che si apprestano a vivere 

una nuova esperienza e per gli educatori, che 

ogni anno si mettono in gioco nel ricercare 

equilibri a favore di un buon clima di gruppo.  
Questo periodo, preceduto da un colloquio 

conoscitivo, prevede un tempo medio stimato 

di circa quindici giorni, durante il quale l’orario 

di presenza del bambino viene 

progressivamente e gradualmente allungato. 

La presenza rassicurante di un familiare al nido 

è finalizzata all’accettazione, da parte del 

bambino, del nuovo ambiente e alla 

costruzione di nuovi rapporti di fiducia. 

Anche la frequenza deve essere continua e 

regolare per sostenere tutti i soggetti coinvolti 

nel costruire un legame armonico. 

Le modalità di ambientamento vengono 

definite e ripensate nel gruppo composto da 

educatrici e coordinatrice pedagogica in base 

alle osservazioni effettuate, alla valutazione 

sulle esperienze realizzate negli anni 

precedenti e declinate ai bisogni espressi da 

ciascun bambino e alle situazioni contingenti. 

 

I momenti della 

giornata 

La giornata al nido è scandita da routine: la 

ripetizione quotidiana di sequenze di azioni 

rassicura il bambino, mentre porge riferimenti 

che gli permettono di orientarsi con fiducia 

nell’ambiente, consentendo di anticipare gli 

eventi che accadranno. 

I momenti significativi presenti ogni giorno, 

ma flessibili a seconda delle esigenze dei 

bambini, sono: 

 accoglienza: comprende l’ingresso 

quotidiano al nido, la cura dei rituali e il 

distacco dai genitori, lo scambio di notizie 

tra famiglia e nido; 

 pasti: rivestono un ruolo non solo legato 

all’alimentazione ma diventano un vero e 

proprio strumento e veicolo educativo che 

insegna al bambino a relazionarsi in modo 

corretto al cibo e con i ritmi e le regole ad 

esso legate; 

 riposo: preparazione al sonno e 

addormentamento, momenti ricchi di 

implicazioni emotive ed affettive, ha la 

funzione di far recuperare le energie spese 

e riordinare le esperienze vissute durante 

la mattinata. Viene predisposto un 

ambiente tranquillo, rispettando più 

possibile le esigenze dei bambini; 

 igiene: oltre che per le necessità igieniche 

è anche un’occasione importante di 

intimità fra educatore e bambino e si 

ripete più volte nell’arco della giornata; 

 attività e gioco libero: sono opportunità di 

esplorazione, scoperta e di occasioni di 

gioco. Vengono proposte attività della 



programmazione educativa che 

riguardano le diverse aree di esperienza, 

ma viene data anche ampia possibilità ai 

 bambini di organizzare il gioco libero, che 

permette loro di definire spazi, materiali, 

contesti;  

 commiato e uscita: il ricongiungimento 

con i genitori è un tempo momento carico 

di emozioni. È un’occasione utile anche 

per lo scambio comunicativo tra genitori 

ed educatori e per avere informazioni sugli 

eventi della giornata trascorsa.  

 

Esempio di giornata “tipo” 
I ritmi della giornata si ripetono 

quotidianamente e sono orientati a conciliare 

aspetti organizzativi con il rispetto dei tempi e 

delle caratteristiche individuali del bambino.  

La giornata “tipo” esprime quindi una ritualità 

che viene declinata in modo flessibile. 

In genere: 

•  ingresso dei bambini ed accoglienza delle 

famiglie: dalle h. 7.15 alle h. 9.30 
•  detersione delle mani e spuntino: h. 9.40 
•  Cambio pannolino dei bambini arrivati al 

mattino presto, lavaggio delle mani: 

h.10.00 
•  proposte educative a piccoli gruppi. 

Attività in laboratorio, uscite di quartiere, 

gioco libero in giardino: dalle h. 10.15 alle 

h. 11.00 

•  cambio e cure igieniche: dalle h. 11.00 alle 

h. 11.30 a piccoli gruppi 
•  pranzo: condivisione del pasto nella 

sezione, h. 11.15 per i piccoli h. 11.30 per i 

grandi 
•  lavaggio delle mani, dei dentini e cambio 

per i bambini che vanno a casa: h. 12.20  
• gioco libero: dalle h. 12.20 alle h. 12.45 
• uscita dei bambini part time o su richiesta: 

dalle h. 12.30 alle h. 13.00                             
• riposino pomeridiano: dalle h. 13.00 alle h. 

15.00 
• merenda: h. 15.30 
• gioco libero e ricongiungimento: dalle h. 

15.30 alle h. 17.15 
 

Il Progetto Pedagogico  

La primaria importanza di riconoscere tutti i 

diritti dei bambini, cominciando a sostenere lo 

sviluppo delle loro potenzialità durante i primi 

mille giorni di vita, viene sottolineato dagli 

studi di settore e dal recente documento 

“Orientamenti Nazionali per i servizi educativi 

per l’infanzia”, elaborato in coerenza con 

quanto delineato dalle “Linee pedagogiche 

per il sistema integrato zerosei” di cui 

all’art.10, comma 4, lettera f) del D.Lgs. 13 

aprile 2017, n. 65. Il progetto pedagogico del 

nido, orientato secondo questi principi, è 

strumento attraverso il quale il nido rende 

trasparente e leggibile finalità, obiettivi, 

metodo educativo, collegamento con la scuola 

dell’infanzia, la propria identità di servizio e 

rapporti con il territorio.  

La programmazione educativa rappresenta 

una declinazione annuale di quanto dichiarato 

nel progetto pedagogico e viene costruita, 

nell’intreccio tra educazione e cura, dopo 

osservazioni individuali e di confronto tra 

Educatori e Coordinatrice secondo un’idea di 

bambino considerato come individuo sociale 



competente, protagonista della propria 

esperienza. 

Le finalità del programma educativo sono:  

 lo sviluppo dell’identità personale del 

bambino;   

 l’arricchimento del patrimonio 

comunicativo e linguistico; 

 l’affinamento delle capacità manipolative, 

motorie, sensoriali e creative; 

 il raggiungimento delle più elementari 

autonomie personali; 

 l’acquisizione di competenze sociali e 

relazionali.   

 La programmazione si realizza predisponendo 

contesti che agiscono globalmente sulle 

diverse aree di sviluppo - affettive, cognitive, 

linguistiche, espressive, sociali- dei bambini, e 

proponendo attività pertinenti alle varie aree 

di esperienza: 

 del corpo-movimento (identità corporea, 

corpo-movimento ed orientamento 

spaziale, autonomie); 

 sensoriale e della manipolazione; 

 della logica; 

 del linguaggio 

 del gioco simbolico; 

 grafico-pittorica; 

 musicale. 

Tutte le attività al nido, anche quelle 

strutturate, sono presentate in forma ludica. 

Viene data anche ampia possibilità ai bambini 

di organizzare il gioco libero, che permette 

loro di definire spazi, materiali, contesti. Tra le 

esperienze si evidenziano giochi e/o attività 

con materiali naturali, non strutturati, che 

permettono al bambino di sperimentare una 

pluralità di sensazioni, di percezioni e scoperte 

ed alimentare la fantasia e l’esplorazione. 

Vengono organizzati: 

 il laboratorio del corpo-movimento: per 

favorire e sostenere lo sviluppo 

dell’identità corporea e di sé nello spazio-

tempo, in rapporto ad oggetti e persone, 

attraverso il corpo il bimbo scopre, 

capisce e comunica, si misura con il tempo 

e con lo spazio, acquista sicurezza e si 

rende consapevole dei propri limiti e delle 

proprie capacità. Il movimento, la 

coordinazione motoria globale e fine, 

l’esplorazione, vengono sperimentati 

attraverso percorsi attrezzati, giochi di 

riconoscimento di sé e degli altri e 

mediante una gamma di proposte di 

attività tesa a valorizzare la reciproca 

integrazione delle funzioni psichiche con 

quelle motorie. 



 Il laboratorio sensoriale e della 

manipolazione: l’intelligenza si sviluppa 

attraverso i sensi che rispondono a stimoli 

provenienti dall’ambiente e che sono 

fondamento delle capacità percettive e 

cognitive. Lo scopo di sviluppare sensibilità 

tattile, motricità, di apprendere concetto 

di dentro-fuori, di quantità, di 

trasformazione della materia, viene 

raggiunto attraverso la manipolazione di 

materiali diversi, il modellamento, il 

travaso in vari contenitori.  Compito degli 

educatori è offrire occasioni diversificate 

di conoscenza, predisponendo materiali 

che sollecitino i sensi nella loro globalità.  

 Il laboratorio espressivo: per sensibilizzare 

alla bellezza. Il bambino sperimenta in 

modo giocoso diverse tecniche e materiali 

utilizzando molteplici linguaggi espressivi 

 Il laboratorio musicale: ha lo scopo di 

affinare le capacità di ascolto e di 

percezione, accompagnando i bambini ad 

esplorare il mondo sonoro e a conoscere il 

linguaggio musicale. Sono organizzate a 

questo scopo le proposte orientate ad 

attivare capacità di percezione-

riproduzione di rumori e suoni e delle loro 

componenti rispetto a timbro, durata ed 

intensità; all’impiego di canti con e senza 

testo, all’utilizzo di piccoli strumenti, 

all’impiego di gesti suono e di suoni 

vocalici, alla conoscenza di alcuni strumenti 

musicali provenienti dalle diverse tradizioni 

del mondo. 

 Il laboratorio alimentare: per contribuire 

allo sviluppo di uno stile alimentare 

salutare. Il comportamento in relazione al 

cibo è molto importante: nutrirsi 

rappresenta la soddisfazione di un bisogno 

fisiologico e l’esperienza emotiva di entrare 

in rapporto con l’altro. Offrono al bambino 

diverse possibilità di contatto diretto con gli 

alimenti, di toccarli, di manipolarli, di 

sentirne l’odore, di assaggiarli. L’obiettivo 

di cui sopra è perseguito anche durante la 

routine del pasto, nel quale i bambini 

vengono incoraggiati gradualmente ad 

apprezzare i vari cibi e, in base alla loro età, 

a comportarsi seguendo semplici regole a 

tavola ed a sviluppare autonomie. 

Durante la loro permanenza al nido i bambini 

hanno l’opportunità di dedicarsi ad altre 

attività prevalenti quali: 

 il cestino dei tesori: secondo le indicazioni 

di Elinor Goldschmied, è un gioco rivolto ai 

più piccoli, consiste in un cesto riempito 

con circa 60/100 oggetti vari che hanno la 

caratteristica di essere “non strutturati”, 

molto semplici e fatti esclusivamente con 

materiali naturali: i bambini li “esplorano” 

liberamente. L’intento è di offrire 

un’attività cognitivamente interessante, 

creando occasione di scoperta, di 



concentrazione, di scelta nello stimolare i 

cinque sensi. 

 Il gioco euristico: attività in cui i bimbi 

possono scoprire “il senso” ed il significato 

di oggetti, di materiale di recupero, messi a 

disposizione in buste, divisi per tipologie. Si 

vogliono offrire così stimoli per 

incrementare i tempi di concentrazione, 

per la composizione/scomposizione/ri-

composizione, per la classificazione delle 

conoscenze… 

 I giochi della “logica”: vi partecipano 

gruppetti di bambini ai quali vengono 

proposti puzzle, giochi ad incastro, 

costruzioni…finalizzati a favorire lo sviluppo 

di capacità cognitive compiendo azioni su 

oggetti in base a relazioni spazio-temporali, 

ad azioni iterative e di trasformazione (le 

corrispondenze, la classificazione, la 

seriazione, la deformazione…). 

 Il gioco della narrazione: ascoltato o 

prodotto. Si tratta di uno spazio di ascolto, 

di racconto e di lettura che si propone di 

essere momento di prima alfabetizzazione 

culturale favorendo soprattutto le capacità 

rappresentative e simboliche. Lo scambio 

relazionale ed affettivo è facilitato inoltre 

nel creare un clima comunicativo in piccoli 

gruppi o individualmente, dove sono 

sollecitate capacità di attenzione, di 

concentrazione, di espressione 

dell’immaginario. Durante la narrazione dei 

vissuti o la lettura di fiabe vengono 

proposte anche “storie al buio” o illustrate 

con il supporto del kamishibai. 

Anche il gioco del far finta e dei travestimenti 

rappresentano esperienze ricche di significato 

simbolico e di identità. Le attività di progetto 

legate a temi ambientali vengono declinate in 

percorsi specifici. Esse hanno gli obiettivi di 

sviluppare sensibilità, interesse, rispetto ed 

interazioni significative verso le varie forme di 

vita; di far acquisire informazioni e conoscenze 

dall’osservazione e dalla graduale 

connessione di eventi e regole che governano 

la complessità dell’ambiente fisico e naturale 

ed avvicinare la mondo della scienza senza 

pregiudizio. 

I Progetti  
Per realizzare le finalità educative il Nido 

instaura relazioni e mette in campo azioni con 

gli Istituti scolastici e con altri Servizi e 

sviluppa opportunità di esperienze anche 

partendo da ciò che la città offre. I progetti, 

quali ad esempio le attività di rete con la 

biblioteca, le gallerie d’arte, il casinò, le 



associazioni di quartiere, oltre che gli scambi 

pedagogici, vengono declinati annualmente.  

La continuità zerosei 
Il progetto Continuità realizza percorsi tra 

zero-sei anni volti ad agevolare i bambini nel 

passaggio tra istituzioni diverse. Esso è 

orientato ad attivare sinergie tra adulti per 

favorire il bambino nella continuazione della 

sua storia personale accompagnandolo dal 

nido alla scuola dell’infanzia. Vengono 

organizzati, a tale scopo, incontri formativi 

rivolti ad educatori ed insegnanti e progetti 

specifici riguardanti l’ambito zerosei. 

 

Il Piano Educativo Individualizzato 
Il nido vuole essere un contesto accogliente, in 

grado di valorizzare le risorse individuali: per 

facilitare quindi bambini i cui bisogni evolutivi 

presentano aspetti di particolare complessità 

funzionale, viene costruito un piano educativo 

inteso anche, in senso più ampio, come 

sussidio utile alla personalizzazione 

dell’intervento educativo.   

Esso infatti rappresenta uno strumento utile 

nel percorso volto a sostenere benessere e 

competenze: le tappe previste dal percorso 

progettuale riguardano l’utilizzo del PEI in caso 

di inserimento di bambini su richiesta dei 

servizi territoriali. Sono previsti incontri di 

condivisione con Servizi Sanitari, nido e 

famiglia 

Il gradimento del servizio 
Periodicamente in tutti i Servizi Educativi alla 

Prima Infanzia vengono utilizzate modalità per 

la rilevazione del livello di gradimento del 

Servizio da parte degli utenti: oltre a colloqui 

individuali viene somministrato annualmente 

un questionario anonimo ad ogni famiglia. 

L’elaborazione dei dati acquisiti viene anche 

correlata con quanto emerge 

dall’applicazione dello strumento regionale di 

autovalutazione del Servizio.  

Come si accede ai nidi 
La regolamentazione per l’accesso ai servizi è 

prevista nel Regolamento dei servizi educativi 

per la prima infanzia dove vi sono esposti i 

criteri per la definizione dei punteggi per la 

formazione della graduatoria di accesso al 

servizio prescelto. 



Informazioni ed aspetti amministrativi 
Le domande di iscrizione ai Servizi Educativi 

sono presenti sul sito del Comune di Sanremo 

www.comunedisanremo.it, nella sezione 

istanze online. 

In via prioritaria sono ammessi i minori 

residenti. 

Hanno accesso con priorità assoluta i minori 

con disabilità accertata ai sensi dell’art. 4 della 

L. 104/92. 

 La scelta del nido è vincolante. Nel caso in cui 

i genitori decidano di trasferire l’iscrizione il 

minore sarà inserito in fondo alla graduatoria. 

I minori non residenti in lista nei nidi sono 

inserti in apposita lista e vengono ammessi 

solo in caso di disponibilità dei posti e ad 

esaurimento della lista dei residenti. 

Ai bambini non residenti, ma che hanno 

almeno un genitore che svolge la propria 

attività lavorativa nel Comune di Sanremo è 

attribuito un punto nella graduatoria dei non 

residenti. 

Per le famiglie che intendono usufruire del 

tempo parziale si prevede l’iscrizione ad una 

apposita lista di attesa. Per l’iscrizione a tempo 

parziale valgono gli stessi criteri adottati per il 

tempo pieno. Se non vi sono richieste per il 

tempo parziale si procede secondo l’ordine 

della graduatoria a proporre il tempo parziale 

ai genitori in lista di attesa, prevedendo il 

passaggio al tempo pieno non appena vi sia 

possibilità 

La formazione della graduatoria, come da 

Regolamento, segue i punteggi attribuiti a 

criteri quali: residenza, composizione del 

nucleo familiare e lavoro, particolari 

condizioni certificate, orine cronologico di 

presentazione della domanda. 

Per l’amissione al nido, in caso di irreperibilità 

e dopo almeno cinque chiamate telefoniche 

senza riscontro, è prevista la cancellazione 

dalla lista d’attesa. 

In caso di rinuncia si perde il diritto al posto in 

graduatoria. La rinuncia può essere redatta 

per iscritto all’ufficio nidi ed è accettata anche 

telefonicamente. 

Le assenze prolungate o ingiustificate 

superiori a trenta giorni consecutivi 

determinano di diritto la perdita del posto. 

 

http://www.comunedisanremo.it/


Rette 
La partecipazione economica è regolata con 

deliberazione della Giunta Comunale, in base 

alla certificazione ISEE minorenni. Le riduzioni 

e gli esoneri sono stabiliti da Regolamento 

Comunale, approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale. 

Per la gestione e il pagamento delle rette e dei 

buoni pasto è attivo il sistema informatico 

denominato “School Multiutility Card” con 

relativo codice PAN individuale per ogni 

bambino. L’ufficio scuola provvederà ad 

inviare specifiche indicazioni per effettuare i 

pagamenti.  

Di seguito la tabella che riporta gli importi 

correlati alle fasce ISEEE minorenni 

 

FASCE ISEE 

IMPORTI RETTA 

FREQUENZA 

NIDI COMUNALI 

  TEMPO PIENO 
TEMPO 

PARZIALE 

I 0/8.912,00 € 93,00 70,00 

II  8.913,00/ 11.169,00 € 129,00 97,00 

III  11.170,00/ 13.947,00 € 160,00 120,00 

IV  13.948,00/ 17.419,00 € 196,00 147,00 

V  17.420,00/ 25.249,00 € 227,00 170,00 

VI  25.250,00/ 35.349,00 € 263,00 197,00 

VII  Oltre 35.350,00 € 367,00 275,00 

 

Il pagamento deve essere effettuato tramite 

bonifico entro il 10 del mese successivo a 

quello di frequenza. 

 Il costo del buono pasto giornaliero è di € 

3,00.  

 

 

 

 

                                                  

Calendario e orari 
I nidi comunali a gestione diretta seguono il 

calendario scolastico istituzionale, sono aperti 

da settembre a metà luglio, con chiusura nei 

giorni festivi e nel periodo di Natale e Pasqua. 

I nidi sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 

h. 7.15 alle h. 17.15. 



Aspetti sanitari, di igiene degli 
alimenti e igienico-sanitari  
Rispetto alle norme igienico-sanitarie e di 

igiene degli alimenti, i nidi d’infanzia 

rispettano la D.G.R.  n.1016 del 7 dicembre del 

2017 in cui vi sono elencate anche le 

indicazioni generali per l’allontanamento - 

deve avvenire obbligatoriamente in presenza 

di 38.00 di febbre, con o senza altra 

sintomatologia associata, episodi ripetuti di 

vomito e 

diarrea, esantema, tosse, congiuntiviti 

purulente, pediculosi - e la riammissione che 

prevede: “accudimento domiciliare almeno 

un giorno dopo l’allontanamento e per i 

successivi su valutazione del pediatra 

curante.”  

Vista la situazione emergenziale pandemica, 

sono stati stabiliti ulteriori protocolli necessari 

al contenimento del virus per cui i bambini 

dovranno essere allontanati quando 

manifestano una temperatura uguale o 

superiore a 37.5 °C od uno stato di 

malessere/disagio generale.   

 Ad inizio anno educativo verrà inoltre 

richiesto ai genitori di aderire al “patto di 

corresponsabilità tra ente gestore del 

servizio, personale e famiglie per il rispetto 

delle misure igienico-sanitarie e 

organizzative”, documento che rappresenta 

una buona pratica di alleanza sulle indicazioni 

ministeriali volte al contenimento della 

diffusione del contagio da Covid-19; un patto 

aperto e fondato sulla fiducia con l’intento di 

individuare una strategia per il bene comune.   

 Il personale non somministra farmaci di 

nessun tipo, eccetto quelli salvavita solo se 

prescritti dal medico curante o specialista, 

previa autorizzazione scritta dei genitori. 

 

Servizio mensa  
Il nido d’infanzia dispone di una mensa interna 

gestita tramite affidamento del servizio in 

appalto per la preparazione di pasti secondo 

menù approvati dall’ASL. Sono approvate 

anche diete codificate per necessità 

particolari di tipo religioso, culturale e/o 

sanitario. Il menù e le tabelle dietetiche 

elaborate da personale specialistico, tengono 

conto della stagionalità degli alimenti e sono 

pubblicate sul sito del Comune di Sanremo. 

Secondo la normativa sopra citata “...nessun 

alimento proveniente dall’esterno, che non sia 

fornito dalla ditta appaltatrice della mensa, 

può essere somministrato nel servizio 

all’interno dell’orario di apertura del 

servizio.”   



Contatti, indirizzi e 

note  

 

 SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E 

PROMOZIONE DEL BENESSERE – ATTIVITÀ 

PRODUTTIVE E MERCATI 

C.so Garibaldi n. 30   

      Centralino: Tel.  0184 52 901 

      email:  

ufficio.scuola@comunedisanremo.it 

ufficio.nidi@comunedisanremo.it 

 

 COORDINATRICE PEDAGOGICA  

C.so Garibaldi n.30 

Centralino: Tel.0184 52 901 

Dott.ssa Maria Grazia Fossati 

e-mail: 

m.fossati@comunedisanremo.it 

 
 

Servizi alla prima infanzia comunali a 
gestione diretta:  
 

 NIDO D’INFANZIA “ARCOBALENO” 

Via Morardo n. 13  

       Tel.  0184 58 05 26/Fax. 0184 53 31 38 

       e-mail: 

nido.arcobaleno@comunedisanremo.it  

 

 NIDO D’INFANZIA “RAGGIO DI 

SOLE”               

Via della Repubblica n .2 (S. Martino)  

Tel./ Fax 0184 57 12 60            

       e-mail: 

 nido.raggiodisole@comunedisanremo.it  

 
 

Servizi alla prima infanzia comunali a 
gestione indiretta:  
 

 NIDO INTERAZIENDALE “LA CICOGNA”  

       Via Borea n. 59 (Casa di riposo Borea)  

       Tel.  0184 50 44 21  

         e-mail:  

gestliguria@nuovassistenza.it  

  

 NIDO D’INFANZIA “LA NUVOLA”  

       Via Panizzi n. 4  

        Tel.   0184 19 28 950  

         e-mail: 

gestliguria@nuovassistenza.it  

 

 NIDO D’INFANZIA “VILLA PEPPINA”  

       P.za San Bernardo  

        Tel./ Fax 0184 50 10 87  

        e-mail: 

 villapeppina@gmail.com   

  

Suggerimenti e reclami  
 

Per esprimere apprezzamenti e reclami o fare 

proposte è possibile inviare le proprie 

segnalazioni ai numeri sopra indicati o 

rivolgersi:  

   

 UFFICIO U.R.P 

(UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO) 

Sig.ra Paola BRUNO 

C.so Garibaldi (c/o Palafiori) 

Tel. 0184 58 04 22 

e-mail: 

urp@comunedisanremo.it  

 

oppure lasciando nell’apposita cassetta al 

nido la propria istanza compilando il modulo 

(anche fotocopiato). 

 

 

mailto:ufficio.scuola@comunedisanremo.it
mailto:ufficio.nidi@comunedisanremo.it
mailto:nido.arcobaleno@comunedisanremo.it
mailto:nido.raggiodisole@comunedisanremo.it
mailto:gestliguria@nuovassistenza.it
mailto:gestliguria@nuovassistenza.it
mailto:villapeppina@gmail.com
mailto:urp@comunedisanremo.it 


I riferimenti 

normativi  

 Costituzione italiana in particolare art. 3, 

33, 34    

 Legge n. 176 /1991 “Ratifica ed 

esecuzione della convenzione sui diritti 

del fanciullo, fatta a New York il 

20/11/1989”  

 Legge n. 285 /1997 “Disposizione per la 

promozione di diritti e di opportunità per 

l’infanzia”   

 Legge n. 30 / 1999 “Ratifica ed 

esecuzione della Carta sociale europea”   

 Legge n. 328 /2000 “Legge quadro per la 

realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali”  

 L.R. n. 6 del 9/4/2009 “Promozione delle 

politiche per i minori e i giovani”  

 D.G.R. n. 222 del 6/3/2015 “Linee guida 

sugli standard strutturali, organizzativi e 

qualitativi dei servizi socioeducativi per a 

prima infanzia, in attuazione dell’art. 30 c. 

1 lett. D) della L.R. n. 6 /09”  

 D.G.R.  n. 337 del 20/3/2015 “Sistema di 

qualità dei nidi d’infanzia in Regione 

Liguria: orientamenti per la qualità dei 

nidi d’infanzia e strumento di valutazione 

della qualità dei servizi educativi ai sensi 

del D.C.R. n. 18 /2013 Piano sociale 

integrato regionale – Azione tematica 

8g”   

 D.G.R. 1284 del 30/12/2016 Estensione 

sistema accreditamento regionale ai sensi 

L.R. 6/09 e DGR 222/15 ai servizi 

socioeducativi per la prima infanzia 

denominati "centro bambini-genitori" e 

"servizi domiciliari". 

 “Orientamenti Nazionali per i servizi 

educativi per l’infanzia”, elaborati in 

coerenza con quanto delineato dalle 

“Indicazioni nazionali per il curricolo della 

scuola dell’infanzia” in attuazione a 

quanto stabilito dall’art.10, comma1, 

lettera f) del D.Lgs.65/2017 

 D.lgs. n.65 del 13/04/2017 Istituzione del 

sistema integrato di educazione e di 

istruzione dalla nascita sino a sei anni, a 

norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, 

lettera e), della Legge del 13/07/ 2015, 

n.107 

 D.G.R. n.1016 del 7/12/2017 Indirizzi 

regionali per il miglioramento della 

qualità dei servizi socioeducativi per la 

prima infanzia – di cui alla DGR 222/15 – 

in materia di aspetti sanitari, di igiene 

degli alimenti e igienico sanitari.  

 Decreto Ministeriale n. 334 del 22/11/ 

2021 “Adozione delle “Linee pedagogiche 

per il sistema integrato zerosei” di cui 

all’articolo 10, comma 4, del decreto 

legislativo 13/04/2017, n.65” 



 

 
 
 

  Settore Servizi alla Persona e Promozione del Benessere – Attività produttive e mercati    
                                                    Ufficio scuola / Servizi educativi per la Prima Infanzia  

                                                              Mail: ufficio.scuola@comunedisanremo.it  
                                                                    Pec:  comune.sanremo@legalmail.it  
 

MODULO SUGGERIMENTI E RECLAMI- CARTA DEI SERVIZI 

 

Spett.le URP   

Comune di Sanremo   

 

 

Cognome e Nome___________________________nato il__________________________________  

residente in_______________________________________________________________________ 

recapito telefonico ___________________________ e-mail: _______________________________ 

genitore di _______________________________ frequentante il nido d’infanzia _______________ 

Oggetto della segnalazione__________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Data________________________                                   firma____________________________________  

 

In conformità al Regolamento EU n. 2016 /679 (GDPR) ed ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 /2003 
si informa che i dati personali, anche di natura sensibile, contenuti nella presente richiesta sono 
raccolti per le finalità di cui sopra.   
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