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1   LA QUALITÀ 

Nei giorni 6 e 7 giugno  2019 SGS ha effettuato la visita ispettiva, preceduta da audit interno per procedere al 

rinnovo della certificazione di qualità relativo alla progettazione ed erogazioni dell’Asilo Nido Tabona  servizio 

educativo rivolto alla prima infanzia. 

Il rapporto di audit attesta l’assenza di osservazioni e/o raccomandazioni,  la conformità ai requisiti e la 

consapevolezza del Personale coinvolto nel S.Q. 

Il certificato n. IT07/0888 è valido dal 13 giugno 2019 fino al 12 giugno 2022, data entro la quale il servizio 

dovrà essere ri-certificato. 

Il Nido comunale risulta pertanto in sistema qualità dal 12 giugno 2007 revisione n.6. 

Il presente riesame si basa sull’analisi dei fattori di qualità del servizio appositamente individuati ed inseriti nella 

Carta dei servizi rev. 12 del 2 aprile 2019. 

   

La qualità del servizio asilo nido si articola nei seguenti aspetti: 

• Qualità professionale: possesso dei titoli di studio richiesti per il ruolo professionale, formazione 
permanente, collegialità, cura del bambino e progettazione pedagogica  

 
Personalizzazione del 
percorso di 
inserimento  

 

5 giorni 10 giorni Totale inserimenti 
graduali e 
personalizzati 

100% 

SEZIONE PICCOLI 

TABONA 

 20 20 100% 

SEZIONE MEDI 

TABONA 

5 10 16 100% 

SEZIONE GRANDI 

TABONA 

 14 0 100% 

SEZIONE MISTA 

TABONA 

 13 13 100% 

Diversificazione delle 
esperienze educative 
per ciascun bambino 

Obiettivi del 
Piano di 
lavoro 
raggiunti  

Utilizzo dei 
laboratori di 
pittura, 
manipolazione, 
psicomotricità, 
gioco 

 100% 
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simbolico, 
lettura 

SEZIONE PICCOLI 

TABONA 

si si  80% 

SEZIONE MEDI 

TABONA 

si si  100% 

SEZIONE GRANDI 

TABONA 

si si  100% 

SEZIONE MISTA 

TABONA 

si si  100% 

Compilazione 
“Quaderno del 
bambino”  

Scheda 
osservativa 
mensile per 
sezioni 
piccoli 

Scheda 
osservativa 
bimestrale per 
sezioni medi e 
grandi 

Note  100% 

SEZIONE PICCOLI 

TABONA 

si si Il deterioramento di una 

chiavetta USB ha 

comportato la perdita di 

tutti i dati di un’Educatrice. 

Si raccomanda in sede di 

Incontro collegiale di 

avvalersi della postazione 

fissa e salvare i dati  

75%% 

SEZIONE MEDI 

TABONA 

 si  100% 

SEZIONE GRANDI 

TABONA 

 si  100% 

SEZIONE MISTA 

TABONA 

 si  100% 

Rapporto numerico di 
legge (medi 1:6) 

Rapporto 
medio 
educatore 
bambino 
monitorato 

  100% 

ASILO NIDO 

TABONA 

 

 

1:5   100% 
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Formazione 

permanente del 

personale educativo 

Massimo 20 

ore l’anno 

Svolte sino a 

luglio 2019 

Programmate entro 

dicembre 2020 

 

Nati per leggere e Primo 

soccorso  

 10  
 

Convenzione con 

Dipartimento Scienze 

dell’educazione a validità 

triennale  

  10 100% 

2 ISCRIZIONI –RAPPORTO MEDIO EDUCATORE/BAMBINO - DIMISSIONI 

 
   

I bambini iscritti nel presente anno scolastico sono stati 90. 

Il 56 % dei bambini ha la mamma lavoratrice. 

Le presenze e le assenze dei bambini e delle educatrici vengono quotidianamente monitorate. 

Nel corso dell’anno la percentuale di assenze dei bambini è stata del 25% e la percentuale di assenze delle 

educatrici del 1%. 

Il rapporto tra bambini presenti ed educatrici in servizio determina il rapporto medio educatore bambino che per 

tutti i mesi del presente anno scolastico è stato di un’educatrice ogni cinque bambini, lievemente inferiore al 

rapporto medio di legge 1:6. 

 
SERVIZI OFFERTI: 
 
TEMPO NIDO  dalle ore 8,30 alle ore 16,30  
 
TEMPO PARZIALE  dalle ore 7,30 alle ore 13,00 comprensivo del pasto  
 
PRE-NIDO dalle ore 7,30 alle ore 8,30 
 
POST-NIDO dalle ore 16,30 alle ore 17,30 
 
BUONI ORARIO giornalieri in blocchetti da cinque per fruizione occasionale del pre e/o post nido. 
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L’utenza ha opzionato le sottoelencate modalità orarie : 

Tempo nido 5 gg. = 64 

Tempo nido 4 gg. = 8 

Part-time = 18 

Nel corso dell’anno scolastico sono state presentate ed accolte n.3 istanze di cambio orario. 

Hanno utilizzato il servizio di post e pre nido: 

 Pre–Nido ( 7.30/8.30) = 15 bambini 

Post-Nido (16.30/17.30) = 9 bambini 

Sono stati utilizzati 94 “buono orario per pre e post-nido”   

 

Entrate da : 

Rette 131.242,74 euro 

Pre e post nido 4.770,00 euro 

Buoni orario 500,00 euro 

Quote iscrizione 3.690,00 euro  

Fondi MIUR contributi alle famiglie 16.999,56Nel presente anno scolastico sono stati assegnati alle famiglie dei bambini 

frequentanti l’Asilo nido i contributi MIUR. Si è provveduto a determinare la quota di rimborso per ciascun utente 

pagante e non moroso  in base alla tipologia di frequenza (euro 244,55 per gli utenti a tempo pieno 5 giorni; euro 

195,65 per gli utenti a tempo nido 4 giorni e euro 168,14 per gli utenti a part-time) detraendo detta quota dalle rette 

mensili dal mese di marzo al mese di giugno 2019; 

Sono state concesse 12 esenzioni dal pagamento della retta su richiesta motivata da parte delle assistenti sociali 

del CISS di Pinerolo. 

Due sono i minori portatori di handicap con esenzione dal pagamento della retta. 

Nel corso del presente anno scolastico sono stati dimessi 4 bambini dalla frequenza al Nido con le seguenti 

motivazioni: 2 per motivi di salute e 2 per altri motivi non specificati. 

Utenza straniera 

18 dei minori frequentanti il nido sono figli di entrambi i genitori non italiani e 5 con un solo genitore italiano.  

In nido sono presenti bambini di 13 etnie. 
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• Qualità della partecipazione delle famiglie: relazione con le famiglie ed attività sociali e di 
comunicazione 

Favorire la 
comunicazione ed 
il confronto con le 
famiglie 

1° 
 INCONTRO  

2° 
INCONTRO 

3° 
INCONTRO Festa finale Obiettivo: 

3 incontri 
l'anno con le 
famiglie 

 

SEZIONE 

PICCOLI 

 

 
2/09/2018 
12/20 

20/11/2018 

14/20 

28/05/ 2019 

12/20 

3/07/2019 

17/20  

 

100% 

 

SEZIONE 

 MEDI  

 
2/09/2018 
4/24 

12/11/ 2018 

14/24 

27/05/2019 

14/24 

18/06/2019 

19/24 

 

100% 

 

SEZIONE 

GRANDI  

 
2/09/2018 
10/28 

30/11/2018 

23/28 

27/05/2019 

18/27 

5/06/2019 

22/26 

100% 

 

 

SEZIONE  

MISTA 

 
2/09/2018 
11/18 

5/11/2018 

17/18 

29/05/ 2019 

14/18 

 

12/06/2019 

17/18 

 

100% 

 

      

      

      

 

Pur avendo raggiunto l’obiettivo dei tre incontri annuali si conferma la scarsa partecipazione  delle famiglie ai 

momenti collegiali e alla partecipazione alla vita del Nido in genere, problema che emerge nel nido sia negli 

incontri di sezione che nella partecipazione alle commissioni di gestione. 

 I risultati dell’analisi del Questionario di soddisfazione dell’utenza viene indicato come momento di scambio di 

informazioni quello dell’entrata ed uscita ed a seguire colloqui e incontri di sezione.  

Le feste sono invece momenti che vedono partecipi la maggioranza dei genitori. 

 

 

 

 

 

 

 

Colloquio 
Almeno un 
colloquio con 

Altri colloqui in 
corso d’anno 

100%  
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individuale con 

ciascuna famiglia 

prima che inizi la 

frequenza 

ciascuna famiglia 
prima dell'inizio 
della frequenza 

 

SEZIONE 

PICCOLI 

 

Si  100%  

SEZIONE  

MEDI 

 

si 6 100%  

SEZIONE 

GRANDI  

si 5 100% 

SEZIONE  

MISTA 

si 10 100%  

    

 

 

LA SODDISFAZIONE DELLE FAMIGLIE 

 
Nel mese di maggio 2017 abbiamo consegnato 88 questionari e ne sono stati restituiti 54 pari al 61%. 
Il questionario è lo strumento utilizzato per rilevare la soddisfazione delle famiglie la cui percentuale di 
giudizi favorevoli sul totale dei giudizi espressi permette di rilevare il livello di soddisfazione il cui valore 
atteso deve essere di almeno del 60% di giudizi espressi con valutazione “molto soddisfatto”.Tale 
valutazione è per noi operatori del Nido comunale uno degli indicatori di risultato relativo agli obiettivi 
di performance. 

Il livello di soddisfazione risulta piuttosto elevato (89%)  
Infine a differenza degli anni passati abbiamo aggiunto al termine del questionario uno spazio “aperto” 
dove le famiglie potessero segnalare aspetti positivi e criticità ed eventuali suggerimenti. Proprio in 
quest’area sono state espresse molte positività che ci aiutano a continuare a migliorare il lavoro di noi 
tutte. 
 

1. Mio figlio quando frequenta il nido a casa è migliorato 
2. Menù, attività, gentilezza e bravura educatrici e personale 
3. Spazi, l’attenzione/calore delle educatrici 
4. Ambienti idonei e adatti all’utenza e attività 
5. Mio figlio esce volentieri di casa per andare all’asilo, mi racconta che si diverte e fa amicizia. Mi piace sapere che svolga tante 

attività mi racconta o vedo nelle foto appese. 
6. I bimbi imparano parecchie cose 
7. Le educatrici sono molto affettuose con i piccoli, attente 
8. Vasta proposta di attività accoglienza da parte delle educatrici attività ed uscite all’aria aperta 
9. Attività varie e interessanti 
10. Confronto e socializzazione tra bimbi 
11. Ci troviamo molto bene con le educatrici ci piacciono molto e soprattutto mia figlia è serena 
12. Tutte le cose sono positive secondo me 
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13. Crescita del linguaggio dell’autonomia dell’indipendenza 
14. Il calore e la professionalità delle educatrici l’attenzione nei confronti dei bambini la gentilezza del personale in generale 
15. Sviluppo dell’autonomia del bambino sviluppo e interazione con i coetanei  
16. Le maestre della sezione medi sono fantastiche accudiscono e coccolano nostro figlio come noi 
17. Possibilità di incontro individuali con educatrice su richiesta del genitore 
18. Direi che siamo soddisfatti su tutto soprattutto sulla relazione empatica che hanno creato le educatrici sia con i bambini che con 

le famiglie grazie 
19. Insegnanti brave e tutto il contesto ottimo 
20. Educatrici fantastiche 
21. Restituzione alle famiglie dei progressi-cambiamenti 
22. Nido ben organizzato. Informazioni sempre chiare ed esaurienti. Ottima accoglienza delle famiglie nel sistema. Bellissime le 

rappresentazioni delle attività svolte con i bambini:foto sui cartelloni 
 

Le  criticità espresse sono relative a: 
1. Comunicazione solo verbale e fugace nei momenti di ingresso 
2. Educatrici poco inclini a informare le famiglie sulle giornate dei bambini 
3. Arredi vecchi 
4. Sezione su due livelli (interrato e piano terreno) 
5. Non sono soddisfatta della sezione misti in generale 
6. Scarso coinvolgimento delle famiglie nella vita del nido 
7. Se proprio devo trovare una criticità l’unica cosa che non mi piace è che spesso mia figlia mi viene consegnata con il viso ancora 

sporco di cibo e con il moccolo al naso se non con il naso completamente incrostato 
8. Spesso alcuni bambini tornano a casa con tanti, troppi, graffi sul volto. 

Sulle criticità espresse è importante approfondire e migliorare il servizio e/o la percezione dello stesso. 

 

Distribuzione 

Questionario 

sul gradimento 

del servizio 

Restituiti 
minimo 60% 

 

Soddisfazione minimo 60% 

NIDO   61% 89 %MOLTO 
SODDISFATTI 

11 %ABBASTANZA 
SODDISFATTI 

 

 

 

 

• Qualità alimentare: rispetto norme igienico sanitarie per la preparazione e distribuzione degli alimenti- 
menù articolato su quattro settimane ed alimenti biologici – predisposizione diete particolari. 

 

Cucina interna Preparazione dei pasti 
con piena rispondenza 
alla normativa HACCP 

2 controlli annuali da parte 
della ditta Biogest 

1° controllo 13 dicembre 2018 

2°controllo 23 maggio 2019 

Controlli due volte 
l’anno con 
laboratorio 
biologico: non-
conformità inf. al 
10% 
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Attivazione del 
servizio sin dal 
primo giorno di 
apertura del nido 
con menù standard 

Viene rispettato il 
calendario scolastico 

si 100% 

Erogazione del 
menù  

Rispetto giornaliero del 
menù definito 8 variazioni  

Su 215 giorni di erogazione 

Variazioni inferiore 
al limite del 5% 
annuale 

 

Disponibilità del 
menù alternativo : 
per motivi di salute 
con certificato 
medico o per motivi 
religiosi 

Attivazione e 
soppressione entro tre 
giorni dalla richiesta 

n.9 menù con certificato 
medico  

n.6 diete religiose 

n.7 diete in bianco  

100% 

Fornitura di 
prodotti biologici 
(frutta, verdura, 
pasta, riso, latte, 
yoghurt) 

Come da capitolato 
d’appalto 

 
n.9  variazioni non bio 

100% 

La gestione delle cucine è sicuramente uno dei processi più delicati del sistema nido.  

Per ciò l’A.Cle si è dotata di più strumenti di controllo affidandoli al Laboratorio Biogest. 

 

 

 

 

 

 

• Qualità dell’ambiente: gestione, organizzazione ed attrezzature degli ambienti  

 

Ambiente interno ed 
esterno sicuro che 
previene cadute ed 
incidenti 

0 incidenti e cadute che 
necessitano di cure mediche 

n.incidenti inf.al 
5% delle frequenze 
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Nido tabona 1  

 

 

• Qualità della sicurezza: possesso dei requisiti di legge in materia di sicurezza, documentazione e 
controlli periodici nelle singole strutture. 

 

Acquisizione di comportamenti 
orientati alla sicurezza 

2 prove annuali di 
evacuazione 

100% 

Fornitura guanti monouso per 
il personale 

Dotazione continua 
a disposizione  

100% 

 

La struttura è adeguata agli standard di sicurezza previsti. 

Sono stati effettuati gli interventi di manutenzione previsti (estintori, ascensori), il controllo periodico delle aree 

verdi ed alberi, giochi da esterno in legno. 

E’ stato affidato all’Ing.Simona Badino l’incarico di RSPP la quale ha provveduto alla redazione del nuovo Piano 

di Emergenza ed evacuazione ed all’aggiornamento delle mappe che a settembre verranno consegnate al Nido.  

 

• Qualità amministrativa: semplificazione delle procedure amministrative 

 

 

Carta dei servizi e modulistica 
scaricabile on line 

Immediata  N.10 domande 
pervenute on line 

Semplificazione delle procedure  Trasmissione della 
documentazione e 
rette immediata 

N. 2010 invii  
via mail di 
comunicazioni o 
rette 

3 graduatorie l'anno  Entro novanta 
giorni dalla 
presentazione della 
domanda 

100% 

Si regista un progressivo aumento dell'utilizzo della modalità on line sia per la richiesta di informazioni sia per la 

compilazione della modulistica. 
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3 ATTIVITÀ SVOLTE 

• Assegnazione Fondi miur 2018 a famiglie frequentanti nido comunale e a quattro asili nido 

convenzionati . 

• Tavolo Minori 0-6 n.4 incontri. Nel mese di aprile è stata rinnovata la sottoscrizione del Protocollo 

d’Intesa tra Comune di Pinerolo e CISS, Asili nido privati Il Cucciolo, Il Paradiso dei Monelli, Il Girotondo, La 

Piccola coccinella e Carezze e coccole.     

• Firma convenzione con cinque  strutture private (Il Cucciolo-Carezze e coccole-Il Girotondo- Il 

Paradiso dei monelli – La Piccola coccinella) con riserva posti per utenti da lista d’attesa nido comunale.   

• Durante il mese di giugno/luglio 2019 sono stati ospitati due studenti  del Liceo “Porporato” nell'ambito 

dei progetti di stage “Alternanza Scuola/Lavoro”; 

• Accoglienza di due donne immigrate nigeriane vittime di violenza nell’ambito di un progetto di tirocinio 

civile ; 

• Attivazione 2 progetti di lavoro per soggetti beneficiari di REI. 

• E’ stato autorizzato lo svolgimento della ricerca “Bambini con bisogni speciali, processo inclusivo e 

legami tra pari” promossa dall’Università di Parigi Nanterre e l’Associazione Area onlus presso il Nido; 

• Adesione al progetto Nati per leggere con attività di aggiornamento bibliografico e potenziamento della 

dotazione libraria per la fascia 0-3; 

• Nell’ambito della rassegna di teatro “Di festa Teatrando” Sezione il Nido del Teatro dedicata ai più 
piccoli a cura di Nonsoloteatro sono stati rappresentati due spettacoli : sabato 19 gennaio 2019 la Compagnia La 
Baracca di Bologna ha messo in scena “Piccole storie” e sabato 2 febbraio 2019 la Compagnia La Baracca di 
Bologna ha messo in scena “La Barca e la luna”. Entrambi gli spettacoli hanno accolto numerosi bambini con 
famiglie sino al massimo della capienza sia al mattino che al pomeriggio per complessivi 200 spettatori. 

 

 

 

 

4  LE NON CONFORMITÀ/LE SEGNALAZIONI/I RECLAMI  

4.1 I reclami e segnalazioni 
Non sono  pervenute  segnalazioni. 
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4.2 LE NON CONFORMITÀ INTERNE 
 

Nel corso del presente anno scolastico è stata rilevata n.1 non conformità relativa alla cucina gestita con la 
Ditta appaltatrice e risolta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 

 

Gli obiettivi del precedente piano di miglioramento sono stati raggiunti. In particolare  
 

Obiettivi Qualità e 
Azioni da intraprendere 

Responsabilità 
Modalità Operative 
Indicatori e Sistema di Verifica 

Tempistiche 
di 
Attuazione 

Esito 

Verifiche 
ispettive affidate 
ad  auditor 
esterno 

Dirigente Settore 
Istruzione 
Dott.Corrado 
Crepaldi  
Responsabile 
Direzione Asilo 
Nido Rosalba 
Agnese 
 

Affidamento incarico a Ditta 
specializzata 

Maggio 
2019 

positivo 

Conferma 
certificazione di 
qualità 

Dirigente Settore 
Istruzione 
Dott.Corrado 
Crepaldi  
Responsabile 
Direzione Asilo 
Nido Rosalba 

SGS rinnovo della 
certificazione  

Giugno 
2019 

positivo 
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Obiettivi Qualità e 
Azioni da intraprendere 

Responsabilità 
Modalità Operative 
Indicatori e Sistema di Verifica 

Tempistiche 
di 
Attuazione 

Esito 

Agnese 
 

Progressiva de -
materializzazione 
e semplificazione 
dei processi 
amministrativi 

Dirigente Settore 
Istruzione 
Dott.Corrado 
Crepaldi  
Responsabile 
Direzione Asilo 
Nido Rosalba 
Agnese 
 

Invio telematico delle 
comunicazioni all’utenza. 
Modulistica scaricabile e 
compilabile elettronicamente. 
Utilizzo postacert e firma 
elettronica.  

Entro luglio 
2019 

positivo 

Artura estiva del 
Nido 

Dirigente Settore 
Istruzione 
Dott.Corrado 
Crepaldi  
Responsabile 
Direzione Asilo 
Nido Rosalba 
Agnese 
 

Proseguimento del servizio 
nel mese di luglio 2019 

Entro 26 
luglio 2019 

positivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

GLI OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO PER L’ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

 
Obiettivi Qualità e 
Azioni da 
intraprendere 

Responsabilità 

Modalità Operative 
Indicatori e Sistema di 
Verifica 

Tempistiche 
di 
Attuazione 

Esito 
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Obiettivi Qualità e 
Azioni da 
intraprendere 

Responsabilità 

Modalità Operative 
Indicatori e Sistema di 
Verifica 

Tempistiche 
di 
Attuazione 

Esito 

Verifiche ispettive 
affidate ad  auditor 
esterno 

Dirigente Settore 
Istruzione 
Dott.Corrado 
Crepaldi  
Responsabile 
Direzione Asilo 
Nido  
 

Affidamento incarico a Ditta 
specializzata 

Maggio  
2020 

 

Conferma 
certificazione di 
qualità 

Dirigente Settore 
Istruzione 
Dott.Corrado 
Crepaldi  
Responsabile 
Direzione Asilo 
Nido  
 

Controllo  esterno della 
Certificazione qualità SGS  

Giugno 
2020 

 

Apertura estiva del 
Nido 

Dirigente Settore 
Istruzione 
Dott.Corrado 
Crepaldi  
Responsabile 
Direzione  
 

Prolungamento del servizio 
nel mese di luglio 2020 

Entro luglio 
2020 

 

Applicazione 
protocollo d’intesa 
con nidi privati  

Dirigente Settore 
Istruzione 
Dott.Corrado 
Crepaldi  
Responsabile 
Direzione Asilo 
Nido  
 

Monitoraggio e controllo con 
visite ispettive 
dell’applicazione degli 
standard definiti nel 
protocollo  

Entro luglio 
2020                                                                                                                                                                                                                               
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