
   

   CARTA DEI SERVIZI 
 

COSA SI INTENDE PER CARTA DEI SERVIZI 

La carta dei servizi è uno strumento attraverso il quale vi forniamo tutte le 

informazione relative al servizio asilo nido Bimbolandia Hakuna Matata 3 snc. 

Con la carta dei servizi  vogliamo far conoscere gli aspetti generali e specifici 

della gestione e della risoluzione delle problematiche riferite all’impianto e al 

funzionamento del servizio offerto. Con questo documento, che viene 

consegnato al momento dell’iscrizione al servizio, sarà possibile conoscere: 

 le procedure per accedere all’asilo nido; 

 le modalità di funzionamento; 

 i servizi forniti; 

 individualizzazione degli obiettivi. 

Ogni volta che vengono fatti interventi volti a modificare l’aspetto organizzativo, 

strutturale e procedurale la carta dei servizi verrà aggiornata. 

 

 

COME RAGGIUNGERE LA STRUTTURA 

L’asilo nido Bimbolandia Hakuna Matata 3 si trova in via Aldo Moro n°58; 

Numero di telefono:0371/979462 

Numero cellulare:  ELY 3245541559-CRI 3245541466 

E-mail: hakunamatata3@live.it 

Pagina facebook. 

Www.asilonidolodi.com 
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IL SERVIZIO ASILO NIDO: COSA SI INTENDE E A CHI SI RIVOLGE 

L’asilo si propone come un servizio educativo e sociale, rivolto ai bambini di 

età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni senza distinzione di sesso, nazionalità, 

religione, etnia. Vuole essere un servizio che favorisce l’armonico sviluppo 

psicofisico e l’integrazione sociale dei bambini nei primi anni di vita. 

 

FINALITA’ ED OBIETTIVI 

L’asilo offre sostegno alle famiglie, promuovendo incontri tra personale 

educativo e genitori rispettando il principio di continuità con la famiglia 

stessa. 

La finalità principale è quella di offrire ai bambini un luogo di formazione, di 

cura, di socializzazione e di stimolo delle loro potenzialità cognitive, affettive e 

sociali. Il progetto educativo è finalizzato allo sviluppo globale del bambino. 

Particolare attenzione viene data all’esplorazione spontanea, attraverso la 

quale il bambino si apre progressivamente al mondo che lo circonda inoltre il 

personale dell’asilo pone cura e attenzione in modo specifico a: 

 Sostenere il riconoscimento e l’espressione delle proprie emozioni; 

 Soddisfare le necessità primarie di cura e attenzione; 

 Sviluppare e sostenere le autonomie acquisite; 

 Garantire attenzione alla comunicazione verbale e non; 

 Offrire ascolto ai bisogni emotivi; 

 Aumentare l’autostima; 

 Facilitare positivi rapporti con coetanei ed adulti; 

 Garantire l’incolumità e sicurezza; 

 Educare ad una corretta e varia alimentazione; 

 Garantire, la dove fosse possibile, l’inserimento di bambini disabili; 

 Garantire e promuovere l’igiene personale; 

 Creare condizioni di fiducia reciproca; 



 Garantire e promuovere l’igiene dell’ambiente. 

 

CAPIENZA E STRUTTURA 

La capienza massima dell’asilo è definita dai requisiti strutturali e gestionali 

definiti dalla regione Lombardia. L’asilo nido può ospitare un massimo di 31 

bambini, con l’ampiamento di margine previsto del 20% per un totale di 36 

bambini, in relazione al rapporto educatore – bambino uno a otto legge 329 

Novembre 2000. L’ambiente è stato studiato per accompagnare lo sviluppo 

graduale dell’orientamento del bambino. 

L’asilo è così suddiviso: 

 Atrio ( spogliatoio con armadietti bimbi); 

 stanza gioco simbolico; 

 bagno ( fasciatoio per cambio  e water per i bimbi ) 

 2 stanze pappa con tavolini mezzelune ed esagonali con seggiolini e 

sedie (dove i bimbi mangiano insieme) 

 due stanze nanna( una con brandine e una ha lettini con spondine per i 

più piccoli ); 

 stanza psicomotoria; 

 stanza morbida ( tappeti di spugna, materassi, angolo lettura e giochi per 

i più piccoli non ancora deambulanti; 

 Spazio all’aperto con giochi per la bella stagione. 

 

L’asilo è a misura di bambino: è accogliente, stimolante, tranquillo e colorato; 

l’organizzazione dello spazio risulta essere fondamentale in quanto funzionale 

non solo per i bambini ma anche per gli adulti che si occupano di loro. Gli arredi 

utilizzati sono ignifughi e atossici con la preferenza per i materiali naturali; 

anche i bagni sono “attrezzati” a misura di bambino per favorire l’acquisizione 

delle autonomie. 

 

GLI ORARI DI APERTURA 

L’asilo nido Bimbolandia Hakuna Matata 3 è aperto, di norma, dal Lunedì al 

Venerdì dalle 7:30 alle 18:30. Al momento dell’iscrizione viene dato il 



calendario delle chiusure,che generalmente accompagnano le festività 

tradizionali e la pausa estiva. La famiglia sceglierà in base alle proprie esigenze 

gli orari di frequenza del bambino concordandoli con il personale. 

GIORNATA TIPO 

7:30 – 9:00 accoglienza in salone; 

9:30  merenda; 

10:00 – 11:00 circa attività e laboratori; 

11:00 cambio; 

11:30 pranzo; 

13:00 sonnellino; 

15:30 risveglio, cambio e merenda; 

16:00 – 18:30 uscite (non mancheranno le attività). 

Le iscrizioni sono aperte tutto l’anno fino esaurimento posti. 

LINEE GUIDA DEL PROGRAMMA EDUCATIVO 

La programmazione educativa viene elaborata annualmente ed è oggetto di 

costante verifica ed aggiornamento. I momenti di cura che contraddistinguono 

e nello stesso tempo scansionano temporaneamente la giornata del bambino, 

sono parte integrante del progetto educativo sia per l’acquisizione delle 

autonomie sia per lo sviluppo armonico dei vari aspetti della sua personalità 

(linguistico, affettivo, sociale, motorio e cognitivo). Le attività educative  

vengono svolte tenendo conto dei bisogni e delle capacità proprie del singolo. 

Il bambino viene invogliato alla partecipazione alle varie attività. Ricordiamo 

che quest’ultime vengono proposte e non imposte. 

INSERIMENTO DEI BAMBINI 

L’inserimento all’interno del nido è individuale e programmato anticipatamente 

con i genitori. Per l’inserimento è necessaria la presenza di un genitore oppure 

di una figura di riferimento. L’inserimento può durare una o due settimane circa 

in base all’andamento e alle necessità del bambino. Con l’inserimento il 

bambino si avvicina ad un ambiente nuovo e questo approccio deve avvenire 

in maniera il più possibile piacevole. Il bambino, sentendosi poi a proprio agio 

all’interno dell’asilo, imparerà a gestire l’ansia che lo accompagnerà nel 

momento del “distacco” dalla figura di riferimento. L’inserimento inizia con un 

colloquio tra genitori e personale educativo. Quest’incontro non è un 



interrogatorio ma serve per capire le abitudini, le aspettative e la routine del 

piccolo al fine di adottare interventi favorevoli per il bambino stesso. 

 

MOMENTI D’INCONTRO E PARTECIPAZIONE CON LE FAMIGLIE 

Le famiglie verranno coinvolte in maniera attiva all’interno del nido. A questo 

fine sono previste: 

 Due riunioni annuali con i genitori (dove saranno esposti i vari progetti) 

 Una volta l’anno ci saranno i colloqui individuali tra genitori e personale 

educativo. 

 Thè con le mamme una volta al mese con argomentazioni diverse con 

relatori esperti (es. titoli: “L'OTITE VIEN DI NOTTE” con Dott.ssa 

Federica Mura, “PEDIATRIA-OMEOPATIA” con Dott.ssa Minoia...) 

 Varie feste organizzate ( festa Natale, fine anno, mamma, papà, San 

Valentino). 

 Progetto mamma in forma ( ginnastica a ritmo di musica).   

ATTIVITA’ EDUCATIVE E LUDICHE 

Le attività che vengono svolte dai bambini si basano su una programmazione 

annuale che viene consegnata regolarmente ai genitori. Le attività che 

vengono svolte sono: 

 Giochi di manipolazione; 

 Espressione grafico – pittorica; 

 Ascolto ed espressione musicale; 

 Psicomotricità; 

 Maga favolina ( lettura fiabe); 

 Piccoli cuochi; 

 Travasi: con due piscinette, una contenente sabbia lavata e l'altra con 

tappi di  sughero; 

 Telo mammone; 

 Educazione stradale ( attraversare sulle strisce con il verde ecc); 

 giochi con l'acqua e all'aperto ( tempo permettendo); 



 uscite didattiche con il bus Hakuna Matata ( che ci consente di farle 

anche d'inverno in quanto dotato di parapioggia); 

 

 

Da non dimenticare che, il personale educativo, in base alla programmazione 

annuale esporrà i progetti inerenti a quest’ultima. Durante l’anno scolastico nei 

diversi momenti della giornata verranno fatte le fotografie con il permesso e 

l’autorizzazione scritta  dei genitori. 

PROGETTI 

 

– PROGETTO “PAPERINO”: screaning logopedico effettuato ai bimbi al 

raggiungimento dei 24 mesi dalla Dott.essa Alessandra Betti. 

– PROGETTO “BIMBO PROTAGONISTA”: metodo Feuerstein, con la 

nostra consulente pedagogica nonchè applicatore dello stesso, Simona 

Capria ( personaggio conosciuto al pubblico come Tata Simona). 

– PROGETTO “ COCCOLOSA BAMBI”:  Bambi diminutivo di Bambina, si 

tratta di un Golden Retriver che proviene da un allevamento di Roma, 

dove è stata preparata per stare con i bambini per farsi coccolare e 

accarezzare. Il progetto ha lo scopo di insegnare ai bimbi il rispetto, 

l'accudimento e il primo approccio con gli animali.  Bambi ci viene a 

trovare ogni 15-20 dove è tanto attesa dai nostri piccoli, 

– CIAO MAMMA E PAPA', IO ESCO : uscite didattiche programmate  in 

città, seduti comodamente in sicurezza cinture sul nostro “ pedalò-bus” . 

– BIMBI SOTTO LE STELLE: i bambini che andranno alla scuola materna 

trascorreranno una notte all'asilo ,insieme alle loro educatrici 

 

ALTRI SERVIZI 

 L’asilo è a disposizione nel fine settimana per feste di compleanno o 

come ludoteca. 

 

 

 



 

 

 

CHI SI OCCUPA DEI BAMBINI 

Cristiana Patrini, Elisa Gatti  titolari che si occupano di: 

 Verificare il funzionamento complessivo del servizio in rapporto 

dell’osservazione delle norme vigenti; 

 Determinano la pianificazione annuale, il calendario di apertura e 

chiusura; 

 Mantengono i contatti con l’ASL; 

 Preparare ordini da inoltrare ai fornitori; 

 Verificare la corretta compilazione del registro presenze. 

CRISTIANA PATRINI & ELISA GATTI coordinatrici del servizio si occupano  di: 

 Redigere il progetto educativo; 

 Programmazione delle attività educative annuali. 

Personale educativo: Elisa, Cristiana, Erica P., Alice A., Claudia A., Francesca 

B. 

 Preparare e proporre le attività; 

 Predisporre la programmazione mensile delle attività; 

 Mantenere le relazioni con le famiglie; 

 Compilare le schede osservative individuali; 

 Formazione pedagogica e sanitaria costante (20 ore annuali). 

Consulente pedagogica e supervisore Simona Capria, presente due volte al 

mese. 

MENSA 

L’asilo nido Bimbolandia Hakuna Matata 3 si fornisce per il catering da Chef 

Service Ristorazione Srl Via Marco Polo,5 26020 Madignano Cr (sede 

operativa Via Delle Industrie 50 Bagnolo Cremasco) . Il menù proposto è 

esposto nell’atrio della struttura ed è diviso in quattro settimane. 



E’ stata redatta da Gatti Elisa e Patrini Cristiana. 

                                                           Aggiornata il settembre 2016 

    


