
CERTIFICAZIONE DI QUALITA’ CERTIFICAZIONE ETICA 

La Cooperativa ha ottenuto la certificazione di qualità ai sensi dello 

standard internazionale UNI EN ISO 9001:2008 che si concretizza 

nell’applicazione di procedure di controllo, verifica e valutazione 

nonchè di costante rendicontazione. Dimensione Umana ha inoltre 

ottenuto la Certificazione di Responsabilità Sociale  (Certificazione 

Etica) ai sensi della  norma SA8000:20008. Si tratta di uno stan-

standard internazionale che testimonia l’impegno della Cooperati-

va per quanto attiene, tra l’altro, il rispetto dei diritti dei lavoratori 

e dei vincoli di sicurezza e salubrità sul posto di lavoro. 

AZIENDA CERTIFICATA 

CARTA DEL SERVIZIO 

SEZIONE PRIMAVERA 
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La Sezione Primavera  si caratterizza come un 

Servzio educativo ponte tra il Nido e la  Scuo-

la  dell’Infanzia, con la quale collabora in ma-

niera attiva.  

Il passaggio alla Scuola dell’Infanzia rappre-

senta un salto  importante sia per i bambini 

che per i genitori. Le Educatrici della Sezione 

Primavera e le Insegnanti della Scuola 

dell’Infanzia definiranno insieme strategie e 

modalità che possano aiutare  i bambini a vive-

re serenamente questa esperienza, in un rap-

porto di continuità tra i due ordini. Questo si 

tradurrà in attività da fare insieme che possa-

no  favorire la conoscenza delle nuove inse-

gnanti, dei nuovi compagni  e che valorizzino  

le esperienze precedenti del bambino come 

fonte di sostegno  e sicurezza. 

PROGETTO CONTINUITA’ 



In caso di assenza oltre i 5 giorni  consecutivi 

(compresi il sabato e la domenica ed i festivi), il 

bambino sarà riammesso alla frequenza dietro presen-

tazione di certificato del medico curante. Il personale 

educativo della Sezione Primavera provvederà ad avvi-

sare i familiari per allontanare il più tempestivamente 

possibile il bambino che presenta malessere acuto 

quale: 

 Vomito 

 Febbre  (temperatura superiore ai 37,5 gradi 

 Mal d’orecchio 

 Diarrea ( dopo 3 scariche liquide) 

 Ossiuriasi (vermi nelle feci) 

 Pediculosi (pidocchi) 

 Esantema 

 Sospetta congiuntivite 

 Herpes labiale e mughetto del cavo orale 

 Affezioni gravi delle vie respiratorie 

 Pianto reiterato insolito e non motivato. 

In tutti questi casi il bambino sarà riammesso SOLO 

dietro presentazione di certificato medico che attesta 

l’avvenuta guarigione, anche se l’assenza è inferiore ai 

5 giorni. 

SALUTE DEL BAMBINO 

 

La Carta dei servizi  ha l’obiettivo di definire 

ed esplicita  le finalità e gli impegni dei ser-

vizi e  costituisce un patto fra il Comune e gli 

utenti,  bambini e famiglie, per garantire i 

reciproci diritti e doveri. 

Con la Carta dei servizi vengono definiti gli 

standard di qualità e gli strumenti da adotta-

re per il controllo e l’attivazione di azioni di 

miglioramento. 

Gli strumenti di controllo utilizzati sono: 

 indagini sulla soddisfazione dell’utenza ri-

spetto ai servizi erogati 

• ricerche qualitative sulle pratiche educative 

dei servizi 

• ricerche sui bisogni delle famiglie di bambini 

0-3 anni 

PERCHE’ LA CARTA DEI SERVIZI 



 La Sezione Primavera avrà inizio il giorno  28 marzo 

2012  e terminerà il 29 giugno 2012 

Essa si caratterizza come un Servizio educativo  pon-

te tra il Nido e la Scuola dell’Infanzia che si discosta 

dai semplici servizi di intrattenimento e sorveglianza 

dei bambini, comprendendo svariate attività ed inizia-

tive programmate secondo obiettivi e metodologie pre-

cise. 

La Sezione Primavera si rivolge ai bambini di età com-

presa tra i 18 ed i 36 mesi e alle loro famiglie. 

Essa si propone di aiutare ogni bambino a crescere in 

maniera armonica favorendone la socializzazione, la 

creatività, la libera espressione e lo sviluppo di una 

sfera emotiva equilibrata. 

Al centro del suo Progetto Educativo viene posto il 

bambino con i suoi bisogni, le sue motivazioni e attitu-

dini in un rapporto costante e sinergico sia con le fa-

miglie, per le quali si propone di essere un sostegno, 

sia con la Scuola dell’Infanzia con la quale collabora in 

maniera stretta ed attiva.   

NOTIZIE SUL SERVIZIO 

DESTINATARI 

 

Ogni bambino dovrà avere uno zainetto, i panni, le 

salviette umidificate, la merendina, un cambio d’abito 

e l’acqua. 

 

 

I genitori dovranno allegare la seguente documenta-

zione: 

 ANAGRAFICA UTENTE 

 MODULO SULLA PRIVACY 

 LIBERATORIA IMMAGINI 

 UNA FOTOTESSERA 

 COPIA DI UN DOCUMENTO D’IDENTITA’ DEI GENITORI 

E DI TUTTE LE PERSONE AUTORIZZATE AL RITIRO 

DEL BAMBINO 

 COPIA DEL LIBRETTO DELLE VACCINAZIONI CON CO-

PERTINA RIPORTANTE IL NOMINATIVO DEL BAMBINo 

Le rette sono gestite direttamente dall’ Ufficio Ser-

vizi Sociale del Comune di Narcao.  

CORREDO PERSONALE 

DOCUMENTAZIONE 

PAGAMENTI 



  

 

I bambini che frequenteranno la Sezione Primavera  

avranno bisogno di un periodo detto di “inserimento”, 

per conoscere la nuova realtà, le persone e i momenti 

della giornata. I tempi dell’inserimento, sono diversi 

per ogni bambino e vengono definiti sulla base delle 

singole esigenze. 

La sezione Primavera resterà aperta dal lunedì al ve-

nerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30.    

h. 8.30-9.00: ingresso, accoglienza e gioco libero 

h. 9.00-10.00: attività strutturate 

h. 10.00-10.30: igiene personale 

h. 10.30-11.00: merenda 

h. 11.00– 12.00: attività semi-strutturate 

h. 12.00-12.30: uscita 

 

INSERIMENTO 

ORARIO DI FREQUENZA 

. 

 

 

L’ accesso avverrà tramite domanda individua-

le. I moduli sono reperibili presso il Comune . 

Devono essere compilati, firmati e protocollati 

presso gli uffici del comune. 

Le attività che verranno svolte all’interno del 

Servizio saranno molteplici. Tra queste: 

accoglienza, le routines, gioco libero, gioco 

semi-strutturato, gioco di ruolo e simbolico, 

giochi di movimento, giochi di travestimento, 

laboratorio di lettura ad  alta voce e dram-

matizzazione, laboratorio grafico-pittorico, 

laboratorio manipolativo, laboratorio motorio, 

laboratorio delle festività, laboratorio delle 

attività non competitive… 

Gli spazi verranno predisposti in maniera 

strutturata, accogliente ed in modo da essere 

facilmente riconoscibili dai bambini. 

LE ATTIVITA’ 

ACCESSO AL SERVIZIO 



 

Coordinatore  : coordina le attività del Servizio, pro-

gramma ed organizza le attività educative, di anima-

zione e attività di prevenzione e recupero sociale in 

collaborazione con il Servizio sociale del Comune. 

E’ il referente del Comune per tutti i problemi gestio-

nali ed amministrativi relativi al Servizio. Verifica 

l’andamento del Servizio, l’operato del personale, cura 

la documentazione da trasmettere periodicamente al 

Comune. Organizza le riunioni d’èquipe. 

Educatori : curano  lo sviluppo psico-fisico, affettivo 

e sociale dei bambini; collaborano con i genitori soste-

nendoli nel loro compito educativo e scambiando con 

loro le informazioni utili a dare continuità al processo 

formativo. Collaborano con il coordinatore nella pro-

grammazione e nel coordinamento delle attività didat-

tiche ed educative; compilano le schede osservative. 

Collaborano con i nuclei familiari , i Servizi Sociali e 

gli operatori sociali del territorio. 

Operatore ausiliario: è addetto ai servizi generali e 

garantisce l’assolvimento delle funzioni di pulizia gene-

rale degli ambienti e il servizio di custodia.  

OPERATORI COINVOLTI DOVE SIAMO 

CONTATTI 

Comune di Narcao :Piazza Guglielmo 

Marconi, 12  09010 Narcao Carbonia-

Iglesias 

Tel .0781 959130 

Scuola dell’Infanzia 

Frazione Terraseo (Narcao) -  

Cap: 09010 

Telefono: 0781 951003;  


