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1  LA QUALITÀ

Il giorno 20 luglio 2020 è stato effettuato l’audit interno  dallo studio della Dott.ssa Antonella Chillemi.

La visita ispettiva da parte di SGS verrà effettuata il 13 ottobre 2020. 

Lo slittamento dei termini stabiliti per gli audit è stato causato dalla sospensione del servizio asilo nido, previsto

dal D.L. 23/02/2020 n. 6, conv. in legge dall’art. 1, comma 1, della L. 5/3/2020 n. 13 e dai successivi D.P.C.M.

a causa dell’emergenza sanitaria  da COVID -19.

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 2.04.2019.

Dal 15 novembre 2019 la Responsabile di direzione è andata in pensione e la sua figura non è stata al momento

sostituita;  il concorso è stato bandito.

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

4 16 20 100%

SEZIONE MEDI

TABONA

0 4 4 100%

SEZIONE GRANDI

TABONA

0 13 13 100%

SEZIONE MISTA

TABONA

0 15 15 100%
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Diversificazione delle
esperienze educative
per ciascun bambino
(da settembre 2019 a

febbraio 2020
(sospensione attività

COVID 19)

Obiettivi del
Piano di
lavoro

raggiunti

Utilizzo dei
laboratori di

pittura,
manipolazione,
psicomotricità,

gioco
simbolico,

lettura

100%

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”
(da settembre 2019 a

febbraio 2020
(sospensione attività

COVID 19)

Scheda
osservativa
mensile per

sezioni
piccoli

Scheda
osservativa

bimestrale per
sezioni medi e

grandi

Note 100%

SEZIONE PICCOLI

TABONA

si si 100%

SEZIONE MEDI

TABONA

si 100%

SEZIONE GRANDI

TABONA

si 100%

SEZIONE MISTA

TABONA

si 100%

Rapporto numerico
C.C.N.L. (medio 1:6)

Rapporto
medio

educatore
bambino

monitorato

100%
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ASILO NIDO

TABONA 1:5

100%

Formazione

permanente del

personale educativo

Massimo

 27 ore l’anno

Svolte sino a

luglio 2020

Programmate

entro dicembre

2020

Piano Sicurezza ed

emergenza

2

Piano formativo GDPR

679/2016 “ privacy”

3

Convenzione con

Dipartimento Scienze

dell’educazione a validità

triennale

11 (8 ore di

lezione frontale

+ 3 ore di lavoro

individuale

riguardante la

tematica del

corso)

9 2 incontri
previsti a marzo
e maggio  sono
stati rinviati a

causa della
sospensione

delle attività per
emergenza
sanitaria

Percorso formativo

“Inserimento in tre giorni”

7

Incontro informativo

“ Covid 19)

1,30

Incontri con

psicomotricista

2

• Qualità della partecipazione delle famiglie: relazione con le famiglie ed attività sociali e di
comunicazione

Non è stato  raggiunto l’obiettivo dei tre incontri annuali  a seguito della sospensione del servizio a causa

dell’emergenza  epimediologica  COVID 19 a  partire  dal  24  febbraio  2020.  La  festa  finale  è  stata

sostituita da incontri individuali su appuntamento. 

Colloquio

individuale con

ciascuna

Almeno un
colloquio con

ciascuna
famiglia prima

Altri colloqui in
corso d’anno

100%
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famiglia prima

che inizi la

frequenza

dell'inizio della
frequenza

SEZIONE

PICCOLI

Si 4 100%

SEZIONE 

MEDI

Si 0 100%

SEZIONE

GRANDI 

Si 3 100%

SEZIONE 

MISTA

Si 4 100%

LA SODDISFAZIONE DELLE FAMIGLIE

Negli anni precedenti, durante il mese di aprile/ maggio veniva distribuito alle famiglie il questionario

di soddisfazione del servizio.

In questo anno scolastico tale strumento non è stato utilizzato in quanto il servizio asilo nido era

sospeso per l’emergenza sanitaria COVID – 19.

Non si  è ritenuto opportuno inviare in via telematica il  questionario poiché i mesi di apertura del

servizio ( chiuso dal 24 febbraio 2020) sono stati ritenuti insufficienti perché le famiglie potessero dare

una valutazione utile al nostro lavoro interno. 

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

Cucina interna Preparazione dei pasti
con piena rispondenza
alla normativa HACCP

2 controlli annuali da parte
della ditta Bioleader

1° controllo : 12/02/2020

2°controllo : Non effettuato
per chiusura del servizio per
emergenza sanitaria COVID

Controlli due volte
l’anno con
laboratorio

biologico: non-
conformità inf. al

10%
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-19

Controllo ASL 

24/01/2020 

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

3  variazioni

Su 110 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. 11 menù con certificato
medico

n. 9 diete religiose

n.  2 diete in bianco

n. 3 diete adulti con certificato
medico

100%

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

yogurt)

Come da capitolato
d’appalto n. 3 variazioni non bio

100%

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

l’amministrazione  comunale  e  si  è  dotata  di  più  strumenti  di  controllo  affidandoli  al  Laboratorio

Bioleader.

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

Ambiente interno ed
esterno sicuro che
previene cadute ed

Incidenti e cadute che
necessitano di cure mediche

n.incidenti inf.al
5% delle frequenze
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incidenti

Asilo Nido Tabona 0

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

Acquisizione di comportamenti
orientati alla sicurezza

2 prove annuali di
evacuazione

Non effettuate :

• in attesa del 
nuovo piano 
di emergenza
( redatto a 
dicembre 
2019)

• sospensione 
dell’attività 
didattica per 
emergenza 
sanitaria dal 
24/02/2020

Fornitura vestiario Dotazione in base 
alle disposizioni del 
regolamento

100%

Fornitura calzature Dotazione in base 
alle disposizioni del 
regolamento

100%

Fornitura guanti monouso per
il personale

Dotazione continua
a disposizione

100%

Test sierologico per  i
dipendenti

Su base volontaria
(convenzione con

A.S.L.)

100%

La struttura è adeguata agli standard di sicurezza previsti.

Sono stati effettuati gli interventi di manutenzione previsti (estintori, ascensore), il controllo periodico

delle aree verdi ed alberi, giochi da esterno in legno.( registri presso uffici comunali  - Settore Lavori

Pubblici).

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

nuovo Piano di Emergenza ed evacuazione in data18.12.2019 ed all’aggiornamento delle mappe che, in
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conseguenza alla chiusura del servizio per l’emergenza sanitaria, sono state affisse nei locali del nido nel

mese di settembre 2020 . 

• Qualità amministrativa: semplificazione delle procedure amministrative

Carta dei servizi e modulistica
scaricabile on line

Immediata

Domande pervenute on line Per iscrizione a.s.
2019 - 2020

N. 23 domande
pervenute on line

Semplificazione delle procedure Trasmissione della
documentazione e

rette immediata

N.  2150  invii
via mail di

comunicazioni  e
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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2 ISCRIZIONI  –RAPPORTO  MEDIO  EDUCATORE/BAMBINO  -   DATI
FINANZIARI - DIMISSIONI

  

I bambini iscritti nell’anno scolastico 2019-2020 sono stati  93 (  90 posti disponibili – 3 rinunce in

corso d’anno).

Il 56 % dei bambini ha la mamma lavoratrice.

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

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,  inferiore al rapporto

medio stabilito nel C.C.N.L. di  1:6.

SERVIZI OFFERTI:

TEMPO NIDO con frequenza di 5 giorni  dalle ore 8,30 alle ore 16,30 

TEMPO NIDO con frequenza di 4 giorni  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.

L’utenza ha opzionato le sottoelencate modalità orarie :

Tempo nido 5 gg. = 64 bambini

Tempo nido 4 gg. = 6 bambini

Part-time = 20 bambini

Nel corso dell’anno scolastico 2019-200 sono state presentate e tempestivamente accolte n. 3 istanze

di cambio orario.

Hanno utilizzato il servizio di pre e post nido:

Pre–Nido ( 7.30/8.30) = 14 bambini

Post-Nido (16.30/17.30) = 14 bambini

Sono stati acquistati  16 blocchetti  “buono orario per pre e post-nido”  ( sono stati utilizzati n. 26

buoni per il pre nido e n.  27 buoni per il post nido)
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DATI  FINANZIARI

A) Entrate anno scolastico 2019 - 2020 desunte dal rendiconto della direzione del nido.

Rette  euro 83.548,56 

Pre e post nido euro 4.740 ,00

Buoni orario   euro 400,00

Quote iscrizione  euro 2.820,00

Fondi Miur 2019 contributo alle famiglie euro  14.901.75

Fondi Miur 2019 contributo ala gestione euro 95.499,37

B) Previsione spese ed entrate anno solare 2020 tratte dal bilancio  del Comune per l’esercizio

finanziario in corso.

Spese Personale
Altre Spe-

se
Totale
Spese

Entrate Tariffe
Altre En-

trate
Totale En-

trate

Percen-
tuale co-
pertura%

                     837.300 
                
205.829 

                  
1.043.129 

                      
150.000 

       
151.410 

                
301.410 28,89%

Con D.D. n.664 del 13/05/2019  la Regione Piemonte ha istituito, per l’anno scolastico 2019 – 2020 ,

un contributo per la riduzione delle rette per le famiglie con un ISEE fino ad euro 15.000,00  Hanno

presentato domanda n. 40 utenti ( Bonus di €. 50,00) e n. 2 utenti ( bonus di € 60,00). a seguito della

Deliberazione della Giunta  Comunale n. 273 del 6/08/2019  si è  aderito al bando della Regione ed

avviato la procedura di richiesta  per l’assegnazione del contributo .

Sono stati assegnati i Fondi MIUR 2019 come contributo alle famiglie pari ad euro  14.901,75. Con

Deliberazione della Giunta Comunale n. 107 del  19/05/2020, in considerazione della sospensione

dell’attività  didattica  del  servizio  asilo  nido  ,  l’amministrazione  ha  disposto  di  non procedere  alla

richiesta delle rette mensili per i mesi di effettiva sospensione del servizio a partire dal mese di marzo

2020. In considerazione del mancato introito dato dalle rette di frequenza , la quota stanziata quale

contributo MIUR  alle famiglie verrà incamerata dal comune (  previa autorizzazione della Regione

Piemonte) . La sopra citata deliberazione stabilisce inoltre di procedere al rimborso delle quote versate

dagli utenti come abbonamento annuale per il servizio di pre- post nido  in misura proporzionale al

servizio svolto o al conguaglio sul prossimo anno scolastico per un totale di euro 1.260,00

  Sono state concesse le esenzioni dal pagamento della retta per :

- n. 18 minori  su richiesta motivata da parte delle assistenti sociali del CISS di Pinerolo.

- n. 1  minore portatore di handicap.
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Nel corso del presente anno scolastico sono stati dimessi  3  bambini dalla frequenza al Nido con le

seguenti motivazioni: 1 per motivi di salute- 1 trasferimento presso altro comune – 1 per passaggio alla

scuola dell’infanzia

UTENZA STRANIERA.

 24  minori frequentanti il nido sono figli di entrambi i genitori non italiani e 4 con un solo genitore
italiano. 

In nido sono presenti bambini di 15 etnie.

3 ATTIVITÀ SVOLTE

• Assegnazione Fondi Miur 2019 alle  cinque strutture private in convenzione ( contributo alla

gestione, contributi alle famiglie)

• Procedura per richiesta ed Assegnazione  “Bonus Nido Regionale”

• Procedura per richiesta “BONUS REGIONALE COVID- 19”

• Invio all’Agenzia delle Entrate delle quote versate dagli utenti nell’anno 2019 per il  730 pre-

compilato.

• Tavolo Minori 0-6 n. 1 incontro  in data 9.07.2020

• Assegnazione di n. 7 posti agli utenti in lista d’attesa al nido comunale presso le 5 strutture in

convenzione.  

• Partecipazione alla Rassegna dell’Artigianato ( 6-7-8 settembre 2019) con allestimento stand ed

organizzazione attività  (attività  di   manipolazione  e pittura,  ,  lettura  di   libri,  brevi  rappresentazioni

teatrali)

• Il personale dell’asilo nido ha collaborato con l’Ing. Badino alla stesura del piano di emergenza

ed evacuazione, a seguito del quale sono stati acquistati 6 fasciatoi con scaletta , due carrelli multi posto

per l’evacuazione dei bambini della sezione piccoli e 8 arredi porta pannolini.

• Nell’ambito  della  rassegna  di  teatro  “Di  Festa  Teatrando”  -  Sezione  “Il  Nido  del  Teatro”

dedicata ai più piccoli a cura di “ Nonsoloteatro”, sulla base dell’incarico affidato dal Comune, sono stati

rappresentati  due  spettacoli  :  sabato  18.01.2020  la    Compagnia  “La  Baracca”  di  Bologna  ha

rappresentato  “L’Elefante  si  dondolava”  e  sabato  1  febbraio  2020 la  Compagnia  “La  Piccionaia”di

Vicenza ha rappresentato” Cucù”. 

Entrambi gli spettacoli hanno accolto numerosi bambini con famiglie sino al massimo della capienza sia

al mattino che al pomeriggio per complessivi 200 spettatori.
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• La pubblicizzazione delle iscrizioni per il prossimo anno scolastico ( locandina) è stata inserita

sul sito del comune e sui social, è stata inoltre data informazione sui giornali locali.

• Non potendo effettuare, a causa dell’emergenza sanitaria in corso,  la giornata “ Nido aperto” di

presentazione  del  servizio  alle  famiglie,  il  personale  ha prodotto un video di  “ visita  virtuale” della

struttura, pubblicata sul sito del comune nella pagina dedicata all’asilo nido comunale.

• Le iscrizioni al  servizio per il prossimo anno scolastico sono state presentate on line ,  come

indicato nella delibera di Giunta n. 85 del 15.04.2020 . La segreteria dell’asilo nido ha dato supporto

telefonico o via mail alle famiglie per la compilazione e l’invio della domanda.  Al termine del lock down

si è data la possibilità agli utenti che non avevano i mezzi per l’invio telematico della domanda ,  di

ritirare il  modulo cartaceo presso l’ufficio URP del Comune e di  consegnarlo previo appuntamento

all’ufficio protocollo comunale.

• Revisione  Carta  dei  servizi  con  l’inserimento  dell’estratto  del  “  Piano  di  emergenza  ed

evacuazione” (revisione n. 13 del 14.04.2020)

• Si è collaborato alla ricerca “Bambini con bisogni speciali, processo inclusivo e legami tra pari”

promossa dall’Università di Parigi “ Nanterre” e Associazione “Area onlus”  presso il Nido;

• Potenziamento della dotazione libraria per la fascia 0-3;

• Dalla metà del mese di maggio il personale del nido è stato inserito nel COC e si è occupato

della distribuzione delle mascherine alla cittadinanza.

• Ai sensi del D.P.C.M. del 17/05/2020 e del Decreto del Presidente della Regione Piemonte n. 68

del 13 giugno 2020 (  allegato 8) sono stati  aperti  all’utenza iscritta per l’anno scolastico in corso  i

giardini dell’asilo nido dal 15 giugno al 3 luglio 2020.  A tale iniziativa hanno potuto partecipare anche

le sorelline/ fratellini dei bambini iscritti, fino ai 10 anni d’età. Hanno aderito all’iniziativa 46 famiglie.

(  128 presenze di  bambini  frequentanti,  53  presenze di  sorelle/fratelli,  121 presenze di   adulti).  Le

educatrici hanno inoltre effettuato l’apertura del  parco giochi comunale di via Raviolo.  Per l’apertura

dei giardini del nido è’ stato predisposto un DVR con l’Ing. Badino (RSPP)

• Ai sensi del D.P.C.M. dell’11/06/2020 ( allegato 8)  è stato avviato, dal 6 al 24 luglio 2020  per n.

31  famiglie  di  bambini  frequentanti  l’a.s.  in  corso  ,  il  servizio  di  “  attività  ludico  ricreative  ,  di

educazione  non  formale  ed  attività  di  educazione  all’aperto”  presso  l’asilo  nido  secondo  le

modalità  indicate nella Deliberazione di Giunta Comunale n. 149 del 30/06/2020. E’ stata predisposta

un’integrazione al  DVR con l’Ing. Badino (RSPP).

4 LE NON CONFORMITÀ/LE SEGNALAZIONI/I RECLAMI

4.1 I reclami e segnalazioni
Non sono pervenute segnalazioni e reclami 
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4.2  Le non conformità interne

Nel corso del presente anno scolastico non sono pervenute non conformità interne.

5 PIANO DI MIGLIORAMENTO

Gli obiettivi del precedente piano di miglioramento sono stati raggiunti in parte . 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

Affidamento incarico a Ditta
specializzata

Maggio
2020

Positivo
2020 Luglio

2020
Rinviato da

maggio a luglio
per

sospensione
del servizio per

emergenza
sanitaria)

Conferma
certificazione di

qualità

Dirigente Settore
Istruzione

Dott.Corrado
Crepaldi

SGS rinnovo della
certificazione

Giugno
2020

Sospeso
Rinviato ad
ottobre per
chiusura del
servizio per
emergenza
sanitaria

Artura estiva del
Nido

Dirigente Settore
Istruzione

Dott.Corrado
Crepaldi

Proseguimento del servizio
nel mese di luglio 2020

Entro 24
luglio 2020

Apertura del
servizio come
attività ludico
ricreative non

formali dal
6/07 al 24/07

Applicazione
protocollo

d’intesa con nidi
privati

Dirigente Settore
Istruzione

Dott.Corrado
Crepaldi

  Verifica dell’applicazione
degli standard definiti nel

protocollo mediante 2
incontri/confronto  con le

direzioni delle strutture
private .

Entro luglio
2020

Negativo
Non effettua

to per chiusura
dei servizi per

emergenza
sanitaria.
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GLI OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO PER L’ANNO SCOLASTICO 2020-2021

Obiettivi Qualità e
Azioni da

intraprendere
Responsabilità

Modalità Operative
Indicatori e Sistema di

Verifica

Tempistic
he
di

Attuazione

Esito

Verifiche ispettive
affidate ad auditor

esterno

Dirigente Settore
Istruzione

Dott.Corrado
Crepaldi

Responsabile
Direzione Asilo

Nido

Affidamento  incarico  a  Ditta
specializzata

Entro
Maggio
2021

Conferma
certificazione di

qualità

Dirigente Settore
Istruzione

Dott.Corrado
Crepaldi

Responsabile
Direzione Asilo

Nido

Controllo esterno della
Certificazione qualità SGS

Entro
Giugno
2021

Riduzione numero
educatrici con

rapporto di lavoro
part-time

Dirigente Settore
Istruzione

Dott.Corrado
Crepaldi

Trasformazione   di 1
contratto di lavoro

Entro
Giugno
2021

Apertura estiva del
Nido

Dirigente Settore
Istruzione

Dott.Corrado
Crepaldi

Responsabile
Direzione

Prolungamento del servizio
nel mese di luglio 2021

Entro luglio
2021

Prolungamento orario
part time dalle ore 13 alle

ore 13,15.

Dirigente Settore
Istruzione

Dott.Corrado
Crepaldi

Responsabile
Direzione

Prolungamento da settembre
2020

Settembre
2020
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RIESAME DEL SISTEMA QUALITA’ 

PIANO DI MIGLIORAMENTO

Obiettivi Qualità e
Azioni da

intraprendere
Responsabilità

Modalità Operative
Indicatori e Sistema di

Verifica

Tempistic
he
di

Attuazione

Esito

Riorganizzazione del
servizio a settembre

2020

Dirigente Settore
Istruzione

Dott.Corrado
Crepaldi

Responsabile
Direzione

Attuazione delle nuove linee
guida per l’avvio delle attività

post emergenza sanitaria

Dicembre
2020

Applicazione
protocollo d’intesa

con nidi privati

Dirigente Settore
Istruzione

Dott.Corrado
Crepaldi

Responsabile
Direzione

Firma convenzione con Asilo
nido “ Il giardino Incantato “

e “ Casa di Bimbi”

Entro
dicembre

2020

Applicazione
protocollo d’intesa
con nidi privati  in

convenzione

Dirigente Settore
Istruzione

Dott.Corrado
Crepaldi

Responsabile
Direzione Asilo

Nido

Verifica dell’applicazione degli
standard definiti nel

protocollo mediante 2
incontri/confronto  con le

direzioni delle strutture
private .

Entro luglio
2021

Fornitura mascherine
chirurgiche 

Dirigente Settore
Istruzione

Dott.Corrado
Crepaldi
Istruttore

anninistrativo
Ponsat Patrizia

Dotazione continua
Settembre
2020

Fornitura    mascherine
FFP2 

Dirigente Settore
Istruzione

Dott.Corrado
Crepaldi
Istruttore

anninistrativo
Ponsat Patrizia

Dotazione continua a
disposizione nei casi indicati

dal DVR

Settembre
2020

Fornitura  visiere
protettive 

Dirigente Settore
Istruzione

Dott.Corrado
Crepaldi
Istruttore

anninistrativo

Dotazione continua a
disposizione per le  mansioni

indicate  dal DVR.

Settembre
2020
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RIESAME DEL SISTEMA QUALITA’ 

PIANO DI MIGLIORAMENTO

Obiettivi Qualità e
Azioni da

intraprendere
Responsabilità

Modalità Operative
Indicatori e Sistema di

Verifica

Tempistic
he
di

Attuazione

Esito

Ponsat Patrizia

Test sierologico per  i
dipendenti

Dirigente Settore
Istruzione

Dott.Corrado
Crepaldi
Istruttore

anninistrativo
Ponsat Patrizia

Su base volontaria –
Report di verifica sul
numero di adesioni

Settembre
2020

 Ammissione al servizio
asili nido nel corso

dell’anno scolastico a
seguito scorrimento della

lista d’attesa

Dirigente Settore
Istruzione

Dott.Corrado
Crepaldi
Istruttore

anninistrativo
Ponsat Patrizia

Tempo  del  procedimento
amministrativo  inferiore  a
30 gg.

Luglio 2021

 Procedimento 
amministrativo  verifica 
certificazione ISEE

Dirigente Settore
Istruzione

Dott.Corrado
Crepaldi
Istruttore

anninistrativo
Ponsat Patrizia

Tempo  del  procedimento
amministrativo  inferiore a
90 gg.

Luglio 2021

Frequenza degli 
aggiornamenti dei dati 
relativi al servizio asili 
nido sul sito Web

Istruttore
anninistrativo

Ponsat Patrizia
Aggiornamento mensile Luglio 2021

Tasso di saturazione del 
servizio (Percentuale dei 
posti liberi / N. dei posti 
disponibili)

Dirigente Settore
Istruzione

Dott.Corrado
Crepaldi
Istruttore

anninistrativo
Ponsat Patrizia

Posti liberi non superiori al
20% dei posti disponibili

Luglio 2021
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