CARTA DEL SERVIZIO
Anno 2021/2022

COOPERATIVA SAN LUIGI VARESE

Dove siamo:
a Casciago in via dell’Acqua,19
Il nido Il Giardino
dei Monelli è un servizio
educativo
che risponde al bisogno
delle famiglie
del territorio.
Il servizio offre
un‘occasione di prima
socializzazione
in un ambiente protetto
per i bambini
e le bambine
dai 3 mesi ai 3 anni.

Le finalità del
servizio sono:
offrire ai
bambini e
alle bambine
un luogo di
formazione,
di cura, di
socializzazion
e, di sviluppo
delle
potenzialità
cognitive,
affettive e
sociali.

telefono 0332.320225 CELL 347.1559429/338.4939424
email giardinodeimonelli@sanluigionlus.com

anno

Il nido è aperto minimo
205 giorni l’anno
COMPRESO IL MESE DI
LUGLIO dal lunedì al
venerdì dalle ore 8.00
alle ore 17.00 per 9 ore
continuative.
Il servizio è rivolto
a famiglie
con bambini e bambine
dai 3 mesi ai 3 anni.
Sono previste diverse
opzioni di abbonamento
e le iscrizioni sono possibili
durante il corso dell’anno
scolastico.

L’asilo nido si trova al
primo piano della struttura
delle suore Orsoline di
Casciago (Varese), in uno
spazio progettato ad hoc.
Gli ambienti sono suddivisi
in angoli per consentire ad
ogni bambino/a di sentirsi
protetto e accolto in uno
spazio di gioco a sua
misura.
La partecipazione dei
genitori a tutte le iniziative
costituisce occasione di
condivisione, crescita ed
approfondimento di
tematiche educative.

La vera risorsa del nido è il giardino
secolare che circonda la casa, un
polmone verde e rigoglioso che viene
utilizzato in ogni stagione.
Il metodo pedagogico applicato è
quello delle “Case Verdi” di Parigi, che
ha come obiettivo l’iniziazione precoce
del bambino/a alla vita sociale

in presenza di un genitore o di chi si
prende cura di lui/lei.
In questa ottica quindi Il Giardino dei
Monelli non è unicamente un nido
o un luogo di animazione, ma diventa
uno spazio di gioco, di parole
e di scambi.
Un luogo di incontro non solo per i
bimbi e le bimbe, ma anche per i loro
genitori, perché, come ogni “maison
verte”, è pensato come “luogo di
piacere e di parola” che accoglie
adulti e bambini insieme.

Gli ampi ambienti sono strutturati per
permettere di tenere i bambini/e divisi
in gruppi e ogni luogo, angolo trucco,
angolo pappa, angolo nanna, è
arricchito da quadri che rappresentano
le opere d’arte dei grandi artisti
della storia (Mirò, Renoir...).
Al Giardino dei Monelli si fa gioco
simbolico per divertirsi facendo le cose
dei grandi utilizzando, per imitazione,
gli oggetti che i bimbi vedono usare
tutti i giorni dagli adulti.

Ambientamento
Per garantire un sereno
ambientamento del bambino/a nel
nido chiediamo la presenza di un
genitore per un periodo di almeno
una settimana, tale periodo potrà
subire variazioni in relazione alla
risposta del piccolo/a al nuovo
ambiente e verrà concordato in base
alle esigenze del bambino.
L’ambientamento può essere così
schematizzato: riunione dei nuovi iscritti,
colloqui individuali con i genitori in
assenza del bambino/a. I primi due
giorni il genitore accompagna il
bambino /a al nido e rimane a giocare
con lui/lei, il terzo giorno prova
ad allontanarsi un pochino,
rimanendo reperibile. Il quarto giorno
accompagna il bambino/a al mattino;
inizia a giocare per un po’ e poi si
allontana (rimanendo sempre
reperibile). Dal quinto giorno
si aumenta il tempo di permanenza
del bambino/a fino a raggiungere
l’orario concordato con i genitori.

Giornata tipo
8:00 - 9:30 accoglienza e gioco libero
9:30 - 10:30 rito della candela con animazione
10:30 - 11:30 attività pedagogica
svolta soprattutto in giardino
11:30 - 12:00 igiene personale
12:00 pranzo
12:00 - 12:30 ingresso frequentatori pomeriggio
12:30 - 13:00 igiene personale e prima uscita
13:30 nanna
15:00 igiene personale
15:30 merenda
16:00 - 17:00 gioco e seconda uscita

Attività pedagogiche e
programmazione educativa
Il gruppo degli educatori attua
la programmazione educativa
definendo i tempi, le modalità,
gli strumenti, la documentazione
e relativa verifica dell’attività e attua
le finalità del progetto educativo
individualizzato.
La programmazione educativa
è compito professionale del gruppo
di lavoro: educatori e coordinatore.
Le attività svolte con i bambini si
basano su una programmazione
annuale e sulla pianificazione
periodica. Sono finalizzate
allo sviluppo armonico del bambino/a
e comprendono: giochi
di manipolazione, espressioni grafico
pittoriche, ascolto di brani musicali,
psicomotricità, giochi di manualità
fine, giochi di socializzazione, giochi
simbolici, giochi di scoperta
(il gioco euristico e per i più piccoli
il cestino dei tesori).

Figure professionali
Secondo quanto previsto dalla legge
regionale n. 2929/2020 sono presenti:
- Un coordinatore responsabile avente
i requisiti previsti dalla normativa vigente;
- Educatori, in possesso della specifica
qualifica nel rapporto 1:8 per un numero
totale complessivo di 24 bambini
più 20% secondo la normativa
- Operatori addetti ai servizi generali
(pulizia e igienizzazione dei locali
del nido).
L’organico del personale può essere
integrato da operatori non dipendenti
che intervengono in qualità di
tirocinanti, volontari.

Iscrizioni
Per iscriversi occorre compilare l’apposito
modulo. Si richiede ai genitori un colloquio
preliminare di presentazione del bambino /a
nel corso del quale si avrà modo di
conoscere il bambino/a dalle parole della
mamma e del papà, così da individuare
le migliori strategie pedagogiche
per l’ambientamento del piccolo/a al nido.
Riteniamo importante sottolineare la libertà
di accesso al nido ad ogni bimbo/a, senza
distinzione alcuna di sesso, di diversa abilità,
di nazionalità, di etnia, religione e
condizione economica. Al fine di tutelare il
gruppo dei bambini frequentanti, si chiede
ai genitori di rispettare scrupolosamente gli
orari di ingresso e di uscita e di indicare
nella scheda di iscrizione eventuali esigenze
particolari sull’orario di entrata e di uscita
che saranno valutate singolarmente.

Modalità di pagamento
Le rette mensili vengono spedite via
e-mail entro il giorno 10 del mese
successivo la frequenza ed è possibile
pagare tramite bonifico bancario entro
il giorno 20. L’iscrizione e l’assicurazione
sono valide dal mese di Settembre
al mese di Agosto e sono da rinnovare
ogni anno nel caso di frequenza
pluriennale. Le rette sono da intendersi
relative a tutto il periodo di frequenza,
dal mese di inizio fino a Luglio compreso,
anche in caso di assenza (vedere
regolamento articolo 12).
Il servizio rimarrà chiuso in corrispondenza
del Santo Natale, di Pasqua, secondo
il calendario scolastico fornito alle
famiglie. In ogni caso il servizio rimane
aperto per un minimo di 205 giorni l’anno.
Il buono pasto giornaliero è di 5,75 euro
e comprende anche la merenda
di metà mattina e/o del pomeriggio.
A fine mese vengono conteggiati i costi
in base ai pasti effettivamente consumati
dal bambino. In caso di malattia
o assenze per qualsiasi altro motivo
non sono previsti rimborsi o recuperi.

In caso di assenze prevedibili,
i genitori devono avvertire
preventivamente entro le nove
del mattino per consentire
di avvisare il servizio Catering.
Dimissioni, variazioni di orario e
disdetta al nido devono essere
comunicate per iscritto almeno
30 giorni prima. In caso di disdetta
non viene assicurato il posto.
Diversi abbonamenti mensili:
si garantisce alle famiglie un servizio
flessibile, che offre la possibilità
di scegliere una frequenza full time
oppure una frequenza part time.
All'atto di iscrizione è necessario
versare una quota annuale
di euro 200.

Rette
La retta viene applicata per
l’intero anno scolastico.
La fruizione dei servizi pre e
post nido comporta
il pagamento di una tariffa
aggiuntiva.
Qualora l’asilo nido osservi
un’apertura mensile
non inferiore ai 18 giorni,
l’utente è tenuto a pagare
la retta intera.
In caso di sciopero, festività,
o chiusura del nido, che
comportino un’apertura
inferiore ai 18 giorni,

il calcolo della retta verrà effettuato con
il seguente criterio: retta mensile divisa
per 20 giorni e moltiplicata per i giorni
di apertura del nido.
In riferimento ad ogni mese, in caso di
assenza, il bambino mantiene il proprio posto
al nido, pagando:
• dal 1° al 7° giorno di assenza la retta intera;
• dall’8° al 14° giorno di assenza, una quota
fissa pari al 90% della retta;
• dal 15° giorno di assenza in poi, una quota
fissa pari al 70% della retta;
• in caso di assenza per l’intero mese, una
quota pari al 50% della retta.
Le assenze devono essere comunicate al nido
dal primo giorno.
Importi comprensivi di IVA

• pre-nido dalle 7:30 alle 8:00  40
• part – time mattutino: dalle 8:00 fino alle
ore 12:30 – 13:00  480
• part-time pomeridiano: dalle ore 12:00 –
12:30 alle ore 17:00  350
• tempo pieno: dalle 8:00 fino alle ore 17:00
(uscita: 16:00 – 17:00)  580
• post-nido: 17:00 – 18:00 (uscita libera)  75
• Quota di presenza giornaliera  5,75

Rapporti con i genitori
Per poter affrontare insieme un
percorso di confronto e di crescita
volta al benessere del bambino/a,
proponiamo diversi incontri fra genitori
ed educatori: incontri collettivi
di inizio e fine anno, incontri a tema,
eventuali colloqui individuali con i
genitori. Le date saranno comunicate
dalle educatrici con largo anticipo.
Sono inoltre previste: festa di Natale,
festa dei nonni, festa di primavera,
festa della mamma e festa di
chiusura dell'anno.

Valutazione del di grado
soddisfazione.

Alle famiglie degli utenti verrà proposto
un questionario annuale per la
valutazione della qualità percepita.
Formazione e supervisione
dell’équipe educativa

Viene garantita per gli educatori una
formazione permanente.

CALENDARIO DELLE CHIUSURE 2021/2022

1 Novembre

Festa di tutti
I santi
8 Dicembre
Festa dell’
immacolata
23 Dicembre/7
Gennaio

Feste natalizie
14/19 Aprile

Feste pasquali
25 Aprile

Festa della
liberazione
2 Giugno

Festa della
repubblica
1/31 Agosto

chiusura estiva

Questionario di soddisfazione
modulo online

https://forms.gle/g4KEM4QRDSkaE
AJ79
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Iscritta alla C.C.I.A.A. di Varese Codice Fiscale e
N. iscrizione Registro Imprese 03093210122 - N. Rea: 321534
Segreteria 0332 973113 email info@sanluigionlus.com

POLITICA DELLA QUALITA’ La Cooperativa San Luigi, nella promozione della qualità, fa riferimento ai consorzi di
cooperative di cui è socia, nel rispetto di un patto associativo di cui assume gli intenti fondamentali e le
motivazioni, lo spirito e la cultura di fondo, interpretandoli e declinandoli nelle realtà del territorio in cui opera.
Attraverso l’applicazione del Sistema di Qualità ISO 9001:2015 la san Luigi si pone come obiettivi: Il miglioramento
costante del livello di affidabilità ed efficienza dei servizi e dei processi; La massima attenzione alla centralità
della persona; La formazione continua del personale per garantirne la competenza; Ile la motivazione del
personale nel raggiungimento degli obiettivi per la Qualità e nella soddisfazione delle esigenze dei destinatari e
dei portatori di interesse; L’adeguamento e/o lo sviluppo dei servizi in base alle sollecitazioni e all’evoluzione dei
bisogni nel territorio in cui è presente; La diversificazione dei Committenti; Il coinvolgimento degli enti della rete
di riferimento in base agli specifici interventi e in funzione delle proprie mansioni e competenze; L’ottimizzazione
dei flussi di comunicazione interni ed esterni alla San Luigi; La tenuta sotto controllo dei possibili rischi e l’attivazione
di conseguenti azioni di miglioramento. Il Cda e lo Staff di Direzione della San Luigi si impegnano affinché la
politica per la qualità sia disponibile al pubblico e all’interno, e a sensibilizzare tutto il personale, tramite
informazione mirata e incontri, affinché comprenda e faccia propria la politica per la qualità, verificandone la
comprensione durante le periodiche verifiche.

TRATTAMENTO DEI DATI Ai sensi dell’articolo 13 del regolamento generale protezione dati 2016/679,
conosciuto anche come GDPR, I dati personali sono trattati in forma anonima ed aggregata, promuovendo
e coordinando le attività volte ai controlli di qualità. Il trattamento dei dati sarà effettuato in modo da garantire
la sicurezza e la riservatezza dei dati mediante l’attuazione di idonee misure tecniche e organizzative a tutela
dei diritti e delle libertà degli interessati. Adempiute le finalità prefissate, i dati verranno cancellati. Titolare del
trattamento dei dati è la Cooperativa san Luigi –sede legale via C. Correnti 22 -21100 Varese – email
info@sanluigionlus.com, che ha nominato un Responsabile interno per la Protezione dei Dati, al quale ci si può
rivolgere per qualsiasi ulteriore informazione e per l’esercizio dei diritti previsti dalla normativa. Per le informazioni
generali sul trattamento dei dati personali rimandiamo alla sezione dedicata sul nostro sito internet
https://www.cooperativasanluigionlus.com

CODICE ETICO: Visitando il sito del consorzio farsi prossimo di cui la cooperativa
san Luigi è socia https:/ /www.consorziofarsiprossimo.org/images/ documenti

