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L’Amministrazione Comunale di 

Cogoleto ha individuato, ormai da molto 

tempo, un importante ruolo strategico 

nei servizi per l’Infanzia. 

Sono infatti non solo luogo di crescita 

dei nostri cittadini più piccoli, portatori 

di diritti e di bisogni, che necessitano 

di essere guidati con delicatezza e 

protezione nel loro mondo e verso 

quello degli adulti, ma anche luogo dove 

sviluppare la cultura dell’infanzia e in 

cui la famiglia può trovare sostegno 

nella dificile sida di educatori a loro 
assegnata.

Il senso della Carta dei Servizi 

sta nel reciproco impegno, da 

parte dell’Amministrazione e dei 

cittadini utenti, a rendere conto delle 

responsabilità assunte deinendo i valori 
ai quali si ispira il sistema dei Nidi e 

delle Scuole dell’Infanzia. 

Premessa

Carta dei Servizi dei Nidi e delle Scuole dell’Infanzia - Comune di Cogoleto  

Il SINDACO DI COgOletO

Anita Venturi

Condivide il progetto educativo, 

deinisce gli impegni attesi dalle 
famiglie per il benessere dei bambini, 

il buon funzionamento delle strutture, 

la partecipazione responsabile, il ruolo 

delle educatrici e delle insegnanti 

nonché le pratiche per la cura e la 

salute dei bimbi, i tempi, le modalità 

di accesso, le rette, le rinuncie, gli 

apprezzamenti, i reclami e i ricorsi.

Questa analisi così approfondita ha 

due valenze: rendere trasparente un 

servizio complesso ed articolato, che 

funziona grazie a una molteplicità di 

collaborazioni e accordi che sono alla 

base, in modo esplicito ed implicito, del 

lavoro svolto, e d’altra parte mettere 

i genitori nella condizione di essere 

informati e di padroneggiare gli strumenti 

della partecipazione e di chiedere il 

rispetto di quanto dichiarato e garantito.

Attraverso questo documento, riteniamo 

di aver compiuto un ulteriore passo 

avanti per favorire una conoscenza più 

diretta del funzionamento dei servizi 

comunali per i bambini ino ai sei anni, 
certi che questa apertura al dialogo 

e alla trasparenza dei comportamenti 

rappresenti, oggi più che mai, un 

dovere per le istituzioni della pubblica 

amministrazione. 

Tutto questo ci permetterà di continuare 

a svolgere lo straordinario compito 

di accompagnare bambini e genitori 

nell’acquisizione delle autonomie che 

aiutano i bimbi a diventare grandi e gli 

adulti, in qualunque ruolo, ad essere 

veramente punto di riferimento. 

Comune di 

COGOLETO
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Con la Carta dei servizi il Comune 

definisce gli standards di qualità, si 

impegna ad adottare strumenti per 

il controllo e ad attivare azioni di 

miglioramento.

Gli strumenti di controllo utilizzati sono:

•indaginisullasoddisfazionedell’utenza

rispetto ai servizi erogati;

•costantiaggiornamentisullepratiche

educative dei servizi;

•ricerchesuibisognidellefamigliedi

bambini0-6anni;

•valutazionedelleosservazioni

pervenute dall’utenza.

LE FINALITA’ 

DEI SERVIZI EDUCATIVI 0-6

Iservizieducativiperbambinigestiti

direttamente dal Comune di Cogoleto 

sono servizi formativi di interesse 

pubblicochesiispiranoaiprincipidella

CostituzionedellaRepubblicaItaliana e 

alla Convenzione Internazionale sui Diritti 

per l’Infanzia (New York 1989).

Hanno lo scopo di favorire lo sviluppo 

isicoepsichicodeibambininonché

la loro socializzazione in stretta 

collaborazioneconlefamiglieegliorgani

di partecipazione gestionale.

La Civica Amministrazione, intende 

garantire e promuovere:

•il rispetto dei dirittidiciascunbambino

senza discriminazione alcuna, 

indipendentemente dall’origine 

nazionale etnica, socio-economica, 

dalsesso,religione,linguadisabilità

o da qualsiasi altra caratteristica del 

bambino,deisuoigenitoriodeisuoi

tutori legali;

•l’ascoltodellespeciicheesperienze di 

ciascunbambinoedellasuafamiglia,

il rispetto della loro personalità e lo 

sviluppodicapacitàcriticheesensodi

responsabilitàinunrapportodisolidale

convivenzabasatosullapraticadella

libertà;

•l’educazionecheconnettasaperi,

apprendimenti, riposo, gioco e accesso 

alla cultura attraverso lo sviluppo di 

valori positivi, quali gioia di vivere, 

autonomia, creatività, amicizia, piacere 

della conoscenza, rispetto delle 

differenze e capacità di pensiero;

•l’integrazionedeibambinidiversamente

abiliecondificoltàpsico-isiche

afinchèpossanogoderediunavita

completa soddisfacente per valorizzare 

la loro dignità, l’autosufficienza e la 

partecipazione attiva alla comunità 

assicurando condizioni e opportunità 

necessarie alla loro crescita;

•l’attenzioneaibambinicondificoltà

sociali attraverso progetti tesi a 

prevenire e recuperare forme di 

negligenza,abbandonoesfruttamento;

•l’educazioneinterculturalechevalorizzi

le singole identità, attraverso un dialogo 

fecondo fra culture e il rispetto dei diritti 

delleminoranzecontribuendoacreare

una nuova visione europea e mondiale 

basatasullaconvivenza.

dei Nidi e delle Scuole 
dell’Infanzia
del Comune di Cogoleto

La Carta dei servizi rappresenta uno 

strumento di dialogo rivolto agli utenti 

del Comune di Cogoleto, stabilendo 

le finalità e gli impegni dei servizi per 

garantire i reciproci diritti e doveri.

Carta dei Servizi

Carta dei Servizi dei Nidi e delle Scuole dell’Infanzia - Comune di Cogoleto  



Servizi 0-66 7Carta dei Servizi dei Nidi e delle Scuole dell’Infanzia - Comune di Cogoleto  I Nidi d’Infanzia  Don Milani e G.Rodari

I Nidi d’Infanzia Don Milani e G.Rodari 

possono ospitare ciascuno 17bambini

ebambinedai15ai36mesi in orario 

compresotraleore8:00ele16:30.

Possono essere previsti annualmente 

possibiliampliamentinumericiperlasola

fascia mattutina previa valutazione del 

SettoreIstruzione(dalle8:00alle12:00

pranzo escluso).

  

Il nido vuole essere oggi una risposta 

completa, professionalmente adeguata, 

alleesigenzedeibambini,dellebambine

e delle loro famiglie.

Il nido diventa uno spazio fisico ed 

affettivo pronto ad accogliere i piccoli, 

offrendolorolapossibilitàdigiocare,

socializzare ed imparare.

Perfarstarbeneilbambinoelasua

famigliaènecessariodotareilNido

d’Infanziadiunprogettopedagogicoche

vedaalcentrotuttiibisognidell’essere

bambino.

Il progetto dei nidi d’infanzia nasce 

dalconfrontotralesceltepolitiche

dell’Amministrazione Comunale, teorie 

pedagogiche,ricerca,esperienzae

pratica. Il Coordinamento Pedagogico 

ne cura la traduzione nell’operatività 

quotidiana attraverso il lavoro di gruppo 

con gli operatori dei nidi d’infanzia ed il 

confronto con le famiglie.

Il servizio Nidi d’Infanzia si impegna a :

• informare le famiglie in merito al 

progettoeducativo,agliobiettivi,ai

contenuti delle esperienze quotidiane, 

attraverso momenti di confronto e di 

documentazione;

•garantire progetti di integrazione dei 

bambinidisabili;

•condividere con la Scuola dell’Infanzia 

iniziative comuni e promuovere azioni 

educative di continuità con la nuova 

esperienza.

I genitori si impegnano a:

• fornire tutte le informazioni utili a 

garantirelaconoscenzadelbambino

per favorirne l’accoglienza;

• informarsi sul progetto educativo e 

sulle attività del Nido d’Infanzia;

•partecipare ai momenti di incontro 

curati dal gruppo educativo per favorire 

il dialogo e il confronto.

IL PROGETTO EDUCATIVO

La progettualità educativa passa 

attraverso:

• l’ambientamentodellafamigliaedel

bambinoalNido;

• l’organizzazione degli spazi;

• lepropostedilaboratorio;

• l’individualizzazione dell’intervento.

L’AMBIENTAMENTO

Coniltermineambientamento

intendiamo non solo il periodo di ingresso 

delbimboalnido,bensìtuttalafase

chevadalladecisionedellafamigliadi

iscrivere il figlio all’asilo alla conclusione 

del primo periodo di avvicinamento e 

frequenza. Per questo motivo viene 

data molta importanza al primo contatto 

con le famiglie, attraverso una riunione 

iniziale per presentare il servizio e un 

colloquio individuale con le educatrici 

perconosceremeglioilbambinoche

frequenteràilnido,lesueabitudinied

iniziare ad instaurare un contatto più 

intimoperlacostruzionediunabuona

fiducia reciproca.

Leeducatricipongonoqualiobiettivi

principali durante questo delicato 

periodo:

1. Laserenitàdelbambino,poichélo

stesso deve percepire il fatto di essere 

accolto nella nuova struttura;

2.L’approcciocheigenitoridevono

esprimere nei confronti del Nido, 

basatosoprattuttosullapropria

tranquillità conseguita dalla convinzione 

cheilNidoèunluogopensatoed

organizzatoinfunzionedelbenessere

delbambino.

Le fasi dell’accoglienza 

e dell’inserimento

Per favorire la conoscenza reciproca 

eperconfrontareobiettividelservizio

e aspettative delle famiglie, il servizio 

organizza:

• l’assembleadeigenitoriprima

dell’inserimento, convocata tramite 

lettera;

•un colloquio con la singola famiglia, 

fissato tramite lettera o telefonata;

• la permanenza del genitore al nido 

d’infanzia per un periodo di circa 1 

settimana.

I NIDI D’INFANZIA 
DON MILANI E G. RODARI
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Il genitore si impegna a:

•partecipare ai momenti d’incontro 

previsti: colloquio individuale, 

assembleadeigenitori;

• fornire tutte le informazioni utili ad un 

buoninserimentodelbambino;

•confrontarsi con gli educatori per 

attuare le strategie più appropriate a 

facilitare il distacco;

•garantire la presenza di un familiare 

delbambinoneimomentirichiesti

dall’educatore.

L’ORGANIZZAZIONE 

DEGLI SPAZI

Gliambienti,dotatidiprecisicontenuti 

pedagogici, accolgonoilbambinonel

suo nuovo percorso di crescita.

L’organizzazione differenziata per 

“angoli” consenteaibambinidi

muoversi con maggiore sicurezza, 

sollecitandoli al gioco e alla condivisione 

dell’esperienza. Uno spazio 

pensato e duttileaiutailbambino

ad inventare percorsi di gioco, a 

costruiredrammatizzazionidisé,a

cercare compagnie con cui giocare, 

fornendoglicosìmaggioripossibilità

di rappresentare se stesso e di 

comunicare con gli altri.

Il Nido diventa un contenitore di 

esperienze attraverso l’esplorazione di 

areebendeinite:gli“angolimorbidi”per

lettura, ascolto di musica, rilassamento; 

angoli specializzati per le attività di 

laboratorio;spazidisalvaguardia

(“luoghitana”)peripiùpiccoli,afinché

siano protetti  dalla vivacità motoria 

dei più grandicelli; angoli per il gioco 

simbolicoediimitazione;areeaperte

inesternochefavoriscanoilbisognodi

scoperta ed esplorazione.

I genitori si impegnano a:

•utilizzare correttamente gli spazi e gli 

arredi,conresponsabilitàerispettodei

regolamenti e delle indicazioni fornite 

dal gruppo educativo.

LE PROPOSTE 

DI LABORATORIO

Al Nido si cresce nell’autonomia, nelle 

relazioni,maanchenelsaperfare.

Le attività progettate ogni anno 

dalle educatrici con il Coordinatore 

Pedagogico sono pensate per potenziare 

tutteleareedisviluppodelbambino:

• la dimensione corporea;

• lo sviluppo sensoriale;

• l’esplorazionecognitivadell’ambiente;

• lo sviluppo del linguaggio;

• la dimensione euristica incentivata; 

dall’attivitàludicacherimane,

strutturataolibera,l’attivitàprimariae

originariadelbambino.

La programmazione avviene per 

obiettivieveriicheedècondivisacon

le famiglie in un’ottica di partecipazione 

ediscambio.Perquestosiredigeun

programmachevienecomunicatoe

discusso con i genitori.

L’INDIVIDUALIZZAZIONE 

DELL’INTERVENTO

Tuttiibambinielebambinehanno

diritto ad un approccio individualizzato, 

rispondenteallelorocaratteristiche.

Ciòèpiùevidenteneicasiincuisiano

inseritialNidobambinichemanifestano

difficoltà. 

Impegni di qualità Condizione garantita 
 

Tempi e modalità 
 

Conoscenza del Servizio, 

degli spazi e dei tempi del 

nido 

 

Trasparenza  

e informazione 

alle famiglie, confronto 
sul progetto e sulle scelte 

educative 

 

Giornate di “Nido Aperto” 

organizzate dal Settore 

Istruzione 

 

Incontro preliminare con le 

famiglie dei nuovi iscritti 

 
Comunicazione 

del progetto educativo 

 

Durante il periodo delle 

iscrizioni 

 

Un incontro nei mesi di 

Giugno o Settembre 

 

Illustrazione del 
progetto entro il 

mese di novembre 

a tutte le famiglie 

 

Benessere del bambino e 

dei genitori 

 

Confronto sull’andamento 

del servizio, sulle linee 

educative ed 

organizzative  

Colloquio  

individuale con la famiglia 

 

 

Incontri 

con tutti i genitori 

 

Almeno due incontri 

all’anno: di cui uno 

precedente o parallelo al 

momento dell’inserimento 

al Nido 

 

Almeno uno all’anno 
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Alcunibambinipossonopresentare

speciichedisabilità.Inquesticasi

l’intervento educativo assume una 

valenzanonsolopreventiva,maanchedi

riabilitazioneprecoce.

Gliinserimentidibambinicondisabilità

lievepossonoessereassorbiti

dall’organico presente, mentre in casi 

dihandicapmedio-graveènecessario

valutare, con gli organi competenti, 

l’inserimento di un educatore di 

supporto individualizzato, al fine di poter 

adeguatamente facilitare l’integrazione 

delbambinonelgruppo.Inognicaso

ènecessariounospeciicoProgetto

Educativo Individualizzato, da verificarsi 

periodicamente, condiviso con gli 

operatori socio-sanitari e la famiglia. 

L’atteggiamento di accoglienza, il 

supportoeladisponibilità,l’accettazione

delle difficoltà da parte degli operatori 

possono concretamente aiutare i genitori 

adaffrontareilpiùserenamentepossibile

le difficoltà del percorso di crescita del 

propriobambino/a.

I TEMPI DEL NIDO D’INFANZIA

Il servizio Nidi d’Infanzia:

•garantiscel’aperturadeinididallunedìal

venerdì,per10mesi,dinormaapartire

dallasecondasettimanadisettembre

ainegiugno,conperiodidichiusura

previsti dal calendario scolastico 

regionaleepossibileintegrazione

secondo il calendario scolastico 

dell’Istituto Comprensivo di Cogoleto;

• informalefamigliedellechiusuredel

servizio per festività, ponti o iniziative 

particolari;

•garantisce l’apertura giornaliera dalle 

8,00alle16,30(adesclusionedelle

primesettimanedisettembre);

• informa le famiglie (almeno cinque giorni 

prima)dellemodiichedeglioraridi

funzionamento dei servizi, derivanti da 

scioperi,assembleesindacalioaltre

emergenzeedeventicheincidanosulla

regolare attività del nido.

Il genitore:

• rispetta gli orari d’ingresso e d’uscita. 

In occasione di ripetuti ritardi rispetto 

aglioraristabilitiinentrataeinuscita,la

famigliasaràconvocataperchiarimenti

dalresponsabiledisettore;

•partecipa ai momenti di incontro 

organizzati dal servizio;

•accede al nido d’infanzia nei momenti 

concordati con gli educatori.

LE PRATICHE DI CURA

Lagiornataalnidod’infanziaèprogettata

cercandodiconciliareitempidelbambino

e del gruppo con le esigenze organizzative, 

alternando momenti strutturati a momenti 

liberielessibili.Tantoleattivitàche

imomentidigiocoliberoodicura

individualesonoperilbambinooccasione

di relazione, apprendimento e gioco, 

organizzati in coerenza con il progetto 

pedagogico del servizio.

 
Impegni di 

qualità 
 

 
Condizioni minime 

garantite 
 

Tempi e modalità 
 

 

Tempi di 

Funzionamento 

 
Apertura annuale 
nel periodo 
settembre-giugno 

 
Sono garantiti almeno 190 
giorni programmati di 
apertura del servizio 
Sono garantite almeno 8 
ore al giorno  

 
 
 
 
 
 
 
 
Informazione 
alle famiglie 
 
 
 
 
 
 

 
Comunicazione a tutte le 
famiglie, del calendario di 
funzionamento annuale 
del servizi 
 
 
Comunicazione 
alle famiglie delle 
interruzioni 
del servizio, 
con preavviso 
 
 
 
 

 
Consegna alle famiglie del 
calendario entro il mese di 
ottobre 
 
 
Con almeno 5 giorni di preavviso 
della possibile interruzione del 
servizio o del funzionamento a 
regime ridotto mediante affissione 
presso la bacheca del Nido 
 
Con almeno 3 giorni di preavviso 
vengono comunicate le effettive 
modalità di funzionamento. 
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SitrovanelPlessocheospitaanchela

Scuola dell’Infanzia in località di Arrestra, 

in Via Don Milani,1

Tel. 010 918 19 36

Dispone di:

•un salone doveibambinivengono

accolti e dove genitori e insegnanti 

scambianolenecessarieinformazioni;

•due aule polivalenti, strutturate con 

angolifunzionali,attrezzabilisecondole

esigenze(unavieneusataancheperil

sonno pomeridiano);

• serviziigieniciamisuradibimbo;

•una sala medica (in comune con la 

Scuola dell’Infanzia);

•un ampio giardinochecircondatutto

ilpiano:consenteaibambinidivivere

momenti all’aria aperta a contatto con 

la natura e di realizzare esperienze di 

osservazione scientifica, grazie alla 

presenzadialberidafrutta,oliviepini

domestici.

Il refettorio, in comune con la Scuola 

dell’Infanzia,offremomentidiscambio

e gradevole convivenza in un ottica di 

continuità educativa. 

SitrovanelPlessocheospitaanche

la Scuola dell’infanzia, in frazione  

Sciarborasca, Via della Cooperazione, 47 

Tel. 010 918 81 55

Lagestioneeducativadelservizioè

affidata attualmente alla Cooperativa 

Sociale “Progetto Città”, sotto la 

Direzione del Settore Istruzione del 

Comune di Cogoleto.

Dispone di:

•un ampio salone, doveibambini

vengono accolti e preparati e dove 

genitorieinsegnantisiscambianole

necessarie informazioni;

•una grande stanza per le attività 

educative, organizzata per angoli;

•un locale per il sonno pomeridiano;

•una sala medica in comune con la 

Scuola dell’infanzia;

•un largo terrazzo all’aperto;

• serviziigieniciamisuradibambino.

Il refettorio ampio e luminoso si affaccia 

direttamentesuungrandegiardinoche

ospitadiversetipologiedialberi.

NIDO D’INFANZIA 

DON LORENZO 
MILANI

NIDO D’INFANZIA 

GIANNI 
RODARI
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L’organizzazione della giornata al 

Nidosegueunritmochesiripete

quotidianamente, scandito da quei 

momentiche,oltreasoddisfare

ibisogniprimarideibambini,

consentono loro di instaurare 

relazionisigniicativeadulto-bambino

ebambino-bambino.

A titolo di esempio si riporta 

l’articolazione di una giornata tipo: 

8.00-9.30 L’ACCOGLIENZA

9.30-9.45 IL GIOCO DEL CHI C’E’ OGGI 

9.45-10,00LO SPUNTINO DEL MATTINO

10.00-11,15 LE PROPOSTE EDUCATIVE

11.15-11.45 LA CURA E L’IGIENE

11.45-12.30 IL PRANZO 

13.00-15.30 IL SONNO

15.30-16.30  L’USCITA

GLI ADULTI AL NIDO D’INFANZIA

Uno degli elementi costitutivi della qualità 

delserviziodelNidoècertamentela

capacità professionale complessiva degli 

operatorichevilavorano.

Il coordinatore pedagogico opera nello 

spirito delle previsioni della nuova L.R. 

6/09edellerelative“LineeGuida”DGR

588/09.Perfunzionalitàorganizzativa,il

coordinatorepedagogicoassumeanche

il ruolo di primo referente diretto per 

l’Amministrazione.

Nel dettaglio:

•concorre a definire gli indirizzi 

dell’Amministrazione Comunale e li 

traduce nell’organizzazione e nella 

pratica quotidiana del servizio;

•cura l’organizzazione generale 

del servizio e la programmazione 

educativa, garantendo la valutazione e 

la verifica del lavoro svolto;

•supporta gli operatori delle 

problematichenellagestionedei

gruppiovverodisingolibambini(es.

diversamenteabili)efacilitairapporti

con gli operatori sociali e sanitari del 

territorio;

•garantisce ed implementa le relazioni 

del Nido con il territorio di riferimento;

•cura il raccordo con la Scuola 

dell’Infanziaeloscambioconla“rete

socio-educativa per la prima infanzia” 

•curalarilevazionedeibisogniformativi

dell’équipe,laricerca,ilmonitoraggio

e la valutazione  di occasioni di 

formazione e aggiornamento;

•si raccorda con la nuova figura del 

Coordinatore pedagogico del Distretto 

Socio-Sanitario.

L’educatrice del Nido impegna la propria 

professionalità su più fronti: 

• lavoro, individuale e di gruppo, con i 

bambini;

• rapporto, individuale e di gruppo, con 

i genitori;

•organizzazione e gestione delle attività;

• lavoroinéquipeconicolleghi;

• lavoro in rete con i Servizi, la Scuola 

dell’Infanzia, ... ;

•autoformazione e formazione.

COSA FACCIAMO
AL NIDO

Impegni di 
Qualità 

 
Condizioni minime 

garantite 
 

Tempi e modalità 
 

 
 
 
 
❇enessere 
del bambino 
 

 
Sono assicurate 
❝�✁✂ ✄☎✄✂✆✄❝✝✂ ✞�✟✠✄✡✄☛✆✂ 
 
E’ assicurata la disponibilità 
dell’educatore a offrire 
informazioni sulla 
giornata del bambino 
 
E’ prevista la variazione 
del menù. Si prevede 
l’utilizzo di prodotti 
biologici. 
 

 
Almeno tre cambi al 
giorno 
 
Tutti i giorni a tutte le 
famiglie 
 
 
Stagionalità del menù 
(autunno/inverno e 
primavera/estate) e 
rotazione del menù 
con cicli di 4 settimane 
 

 
 
 
Informazione 
alle famiglie 
 

 
Consegna del menù 
 
 
Comunicazione 
delle attività realizzate e dei 
principali momenti vissuti dal 
bambino 
 

 
Consegna alle 
famiglie entro il mese 
di settembre/maggio 
 
Comunicazione 
garantita ogni giorno 
a tutte le famiglie 
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L’équipeeducativadelNidoDonMilani

ècostituitadapersonalecomunalee

personale dipendente di Cooperativa per 

un’ integrazione d’orario.  I titoli di studio 

necessari per svolgere la professione di 

educatore nei nidi sono previsti dall’art. 

2.4delle“Lineeguidasuglistandard

strutturali,organizzativi e qualitativi dei 

servizi socio-educativi per la prima 

infanzia,inattuazionedell’art.30,comma

1,lett.D)dellaL.R.9aprile2009n.6.

Il servizio:

•promuove incontri di aggregazione per 

favorire la socializzazione tra le famiglie;

•costituisce presso ogni nido d’infanzia 

un Comitato di partecipazione, tramite 

elezioni, formato da rappresentanti di 

genitori e operatori.

I genitori:

• rispettanolalibertàdiinsegnamento,

intesa come autonomia progettuale e 

culturalenell’ambitodelleinalitàdel

servizio.

 
Impegni di 

qualità 
 

Condizione garantita 
 

Tempi e modalità 
 

 
 
 
 
 
Professionalità 
del Coordinatore 
pedagogico 
 

 
Confronto in gruppo su 
tematiche pedagogiche 
ed organizzative e sul 
progetto del servizio 
 
Organizzazione 
e partecipazione ai corsi 
di formazione 
degli educatori 
Sostegno al lavoro di 
gruppo degli educatori 
 

 
 
Dispone di un monte ore 
annuo per attività di 
gestione, organizzazione 
del servizio, incontri di 
équipe e incontri di 
verifica con il funzionario 
responsabile del Settore 
Istruzione in linea con 
quanto richiesto delle 
linee regionali 
 

 
Professionalità 
degli Educatori 
 

 
Svolgimento di attività di 
gestione, programmazione, 
formazione professionale 

 
Sono garantite almeno 20 
ore di formazione  

 

 
Impegni 
di qualità 

 

Condizione garantita Tempi e modalità 

 
Informazione alle 
famiglie 
 

 
❉isponibilità di presa 
visione del Regolamento del 
Funzionamento dei Plessi 
prescolastici e del 
Regolamento della 
Commissione Mensa 
 

 
Affissione 
presso 
ogni struttura 
 

 
Trasparenza e 
coinvolgimento 
delle famiglie 
 

 
Elezioni dei genitori 
rappresentanti in seno al 
Comitato di Partecipazione 
e alla Commissione Mensa 
 
Somministrazione di un 
questionario di gradimento 
relativo al servizio Nido 
d’Infanzia 
 

 
Svolgimento di 
almeno 1 
incontro all’anno per ogni 
organismo 
 
Nella seconda metà 
dell’anno 

 

il serpente

L’équipeeducativadelNidoG.Rodari

ècostituitadaeducatricidipendenti

di Cooperativa.

Il Coordinatore Pedagogico di 

entrambiiNidièesterno.
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IbambinideiNidid’Infanziasono

sottoposti ad una particolare tutela 

sanitariadapartedell’A.S.L.3.

Il medico specializzato in pediatria 

affidato al servizio Nidi d’Infanzia verifica 

lecondizionidisalutedeibambini,

l’adempimentodegliobblighidi

vaccinazione e propone ai genitori e agli 

insegnanti indicazioni e suggerimenti per 

migliorarelasalutedeibimbi,omettere

in atto azioni di tutela della Comunità 

ospitata nel nido.

In caso di malattia o assenza del 

bambinononpreventivamente

comunicataalleeducatrici,chesi

protraeperoltre5giorni,ènecessarioil

certificato medico per la riammissione in 

comunità.

Più in generale, i due Plessi Comunali 

sono appoggiati dal servizio materno 

infantiledell’A.S.L.3,chesecondo

lenecessità(eledisponibilità)utilizza

operatori del Consultorio specializzati 

inNeuropsichiatriaInfantile,Psicologia,

Logopedia, e l’Assistente Sanitaria.

Il servizio nidi d’infanzia si impegna a:

• tutelarelasalutedelbambinoanche

con incontri tematici offerti dal pediatra 

del nido;

• regolare l’eventuale somministrazione 

di farmaci salvavita tramite apposite 

procedure concordate con il pediatra 

della struttura;

•segnalare tempestivamente al genitore 

sospettistatidimalesseredelbambino

e anticiparne l’uscita;

• fornireunadietainbianco(da

richiedereoccasionalmentepernon

piùdi3giorniconsecutiviincasodi

indisposizione), o diete speciali per 

certiicatesituazionipatologicheda

presentarsi esclusivamente al Settore 

Istruzione del comune di Cogoleto.

Il genitore si impegna a:

•avvisare preventivamente e, 

comunque, tempestivamente le 

educatrici in caso di assenze del 

bambinoanchepermotivinonsanitari;

• informare le educatrici su eventuali 

patologieriscontratenelbambino;

•esserereperibiledirettamenteetramite

altro adulto appositamente delegato 

durante tutto il tempo di permanenza al 

nidod’infanziadelbambino;

LA SALUTE
AL NIDO

•provvedere al ritiro anticipato in caso di 

malesseredelbambino;

•consegnare il certificato medico per la 

riammissionedelbambinoincasodi

assenzasuperioreai5giorni;

• fornireetenerecontrollatigliabitiperi

cambi;

• fornire i pannolini secondo le quantità 

necessarie.
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Ti auguro di crescere 
con la mente SERENA 
come un cielo terso 
nell’aria di tramontana.
Ti auguro di crescere 
con la mente APERTA 
alla conoscenza e agli incontri.
Mi auguro di crescerti 
con la mente CARICA DI SOGNI 
luminosi come i raggi del sole.

Ti auguro di crescere 
con la piena consapevolezza 
dell’amore che ti circonda.

        Un bacio

Pensierideigenitorideibimbideinidi

espressi in occasione della festa 

peri40annidellalegge1044,

chehaistituitoiNidid’Infanzia:

Nido Rodari:

Nido Rodari:

Nido Rodari:

Nido Rodari:

Nido Rodari:

Per il futuro del mio bambino vorrei….
Che sapesse custodire con forza e coraggio:la tenerezza delle sue carezze,la purezza delle sue domandelo stupore dei suoi occhi che luccicanola libertà della sua fantasiala iducia dei suoi abbraccila gratuità dei suoi sorrisi

Per il futuro del mio bambino vorrei….

Pace e serenità

Per il futuro 
del mio bambino vorrei….

Che avesse voglia di gu
ardare avanti 

consapevole del pro
prio passato, 

che fosse sicuro dei propri mezzi

ricordandosi sempre degli altri, 

che fosse giusto 
in un mondo che non premia i furbi.

Per il futuro del mio bambino vorrei….
Che fosse pieno di belle cose, felicità…

Ti voglio tanto bene

Nido Don M
ilani

Nido Don M
ilani

Per il futuro 
del mio bambino 
vorrei….
Che riuscisse a mantenere 

il suo carattere allegro 
e spensierato 
per affrontare 
con il giusto spirito 
momenti dificili che la vita 
potrebbe riservargli

Per il fu
turo 

del mio bambino 

vorrei….

Una vita p
iena 

di amore 

e di feli
cità

Nido Don M
ilani

Nido Don M
ilani

Nido Don M
ilani

Nido Don M
ilani

Nido Don M
ilani

Per il futuro del mio bambino vorrei….
Ricordiamoci che il mondo che avranno i nostri igli lo erediteranno da noiQuindi spero che tutti faccianola propria parte, in modo che abbianoun mondo migliore

Per il futuro 
del mio bambino 
vorrei….

Una società 
onesta e pulita 
in cui l’impegno 
e la fatica 
possano essere ripagati 
dalle soddisfazioni

Per il futuro del mio bambino 

vorrei….
Tanta serenità nell’unione 

della famiglia e un sorriso 

ogni giorno per affro
ntare 

qualunque problema

Per il futuro 
del mio bambino vorrei….Tanti tanti soldi 
e tanta tanta felicità

Per il futuro del mio bambino vorrei….
Che potesse vivere in un mondo più verde, felice e giustoChe non debba vedere altri bimbi e mamme che soffrono.Vorrei che potesse essere libera di esprimersi per tutto quello che è e che può fare, che potesse cambiare le cose che non vanno con la sua creatività ed intelligenza.Vorrei che fosse rispettata perché unica e diversa e che trovasse naturalerispettare gli altri. E vorrei che se il mondo non fosse così, lei avesse voglia di cambiarlo.La mamma di una bimba speciale come tutti i bimbi.

Per il fu
turo 

del mio bambino 

vorrei….
Una vita s

emplice 

e felice
         

   Papà

..che i tuoi sorrisi e le tue quotidiane risate non si spegnessero mai   Mamma
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Plesso Don Milani
Si trova in località Arrestra, 

Via Don Milani,1    Tel. 010 9181936

La scuola dell’infanzia, composta da due 

sezionidi25bambiniciascuna,ècollocata

nella parte di ponente, con ingresso proprio e 

vestibolo.

Dispone di :

•Tre aule pluriuso nelle quali si articolano 

ilaboratorididatticielealtreattivitàdella

scuola;

•Uno spaziolaboratorio;

•Un ampio salone polifunzionale, con angoli 

attrezzatialgiocosimbolico,allaletturaed

alle attività multimediali;

•Serviziigieniciamisuradibambino;

•Cucina propria e refettorio.

Ilcortileesternoèadiacenteall’entrata.

Ilgiardinoèrivoltoversoilmareecirconda

gran parte dell’edificio: normalmente utilizzato 

per le attività motorie e il divertimento dei 

bambini,èattrezzatocongiochidaesterno,

unasabbieraeunpergolato,checonsenteil

pranzo all’aperto durante i periodi più caldi. Qui 

sisvolgonoancheesperienzediosservazione

scientifica grazie alla presenza di numerosi 

alberidafrutta,olivi,pinidomestici,arbustidi

macchiamediterranea,grandicontenitoriche

permettono la coltivazione di frutta e verdura.

Plesso Rodari
Si trova in frazione Sciarborasca, Via della 

Cooperazione, 47      Tel. 0109188155 

La scuola dell’infanzia, composta da 

unasezionedi25bambini,ècollocataal

piano del giardino, con ingresso proprio 

evestibolo.

 

Dispone di:

•Un grande salone con angoli attrezzati 

dedicatialgiocosimbolico,allalettura

eaigiochiaterra,quisisvolgono

ancheattivitàpsicomotoriee

drammatico-teatrali;

•Un’aula attiguaperleattivitàdidattiche

speciicheeleattivitàmultimediali;

•Unazonaadibitaalaboratorio

grafico-pittorico-creativo;

•Serviziigieniciamisuradibambino;

•Cucina propria e refettorio.

L’ampiogiardino,checircondatutto

ilpiano,consenteaibambinidivivere

momenti all’aria aperta a contatto con 

la natura e di realizzare esperienze 

di osservazione scientifica grazie alla 

presenzadialberidafrutta,olivi,pini

domestici,platani,corbezzoli.

Ilgiardinoèattrezzatoancheconun

pergolato ed un gioco da esterno.

LE SCUOLE
DELL’INFANZIA 
STRUTTURE, AMBIENTI, ATTIVITA’ EDUCATIVE 



Servizi 0-624 25Carta dei Servizi dei Nidi e delle Scuole dell’Infanzia - Comune di Cogoleto  Scuole dell’Infanzia Don Milani e G.Rodari

PARTECIPAZIONE DEI GENITORILE SCUOLE DELL’INFANZIA DON MILANI E RODARI

IL PERSONALE DOCENTE

Al personale insegnante spetta il compito 

di attuare le finalità e i programmi 

dei plessi comunali, all’interno del 

riconoscimento del diritto costituzionale 

all’autonomia didattica ovvero alla scelta 

del metodo educativo. 

La qualità del servizio dei plessi dipende 

principalmente dalla qualità del lavoro 

educativo, quindi dalla professionalità 

delle insegnanti. 

IlComunediCogoletoèdotatodi

un organico formato da personale 

assunto a tempo indeterminato e fornito 

dellequaliicheedellepreparazioni

professionali necessarie. 

Nelle due Scuole dell’Infanzia ad oggi 

sono in servizio sei insegnanti di ruolo.

Le insegnanti delle due scuole 

dell’infanzia si riuniscono periodicamente 

condividendo momenti di confronto su 

tematichepedagogiche,obiettiviformativi

ed organizzativi, pur mantenendo una 

propria autonomia in relazione alle 

proposte educative.

 
Impegni di qualità 

 

Condizioni minime 
garantite 

Tempi e modalità 

 
❚☞✌✍✎ ✏✎
funzionamento 
 

Apertura annuale nel 
periodo settembre-
giugno 

Sono garantite almeno 8 ore al 
giorno 

 
Informazione alle 
famiglie 

 
Comunicazione del 
calendario scolastico 
Comunicazione delle 
interruzioni del 
servizio 
 
 
Spazio informativo 
 

 
❊✑✒✓✔ ✎✕ ✌☞✖☞ ✏✎ ✔✒✒✔✗✓☞ 
 
Almeno 5 giorni di preavviso della 
possibile interruzione del servizio 
per sciopero, assemblee sindacali 
 
Allestimento di uno spazio con 
✕❧✎✑✏✎✘✙✚✎✔✑☞ ✏☞✕ ✌☞✑✛ ✏☞✕ ✜✎✔✓✑✔ ☞
comunicazioni varie 
 

 
✢enessere del 
bambino 

 
Rispetto dei tempi 
quotidiani del singolo 
bambino 
 
 
➮ ✍✓☞✣✎✖✒✙ ✕✙
✣✙✓✎✙✚✎✔✑☞ ✏☞✕ ✌☞✑✛
con l’utilizzo costante 
di prodotti biologici 

 
➮ ✍✓☞✣✎✖✒✔ ✎✕ ✓✎✍✔✖✔ ✍✔✌☞✓✎✏✎✙✑✔ ✍☞✓
i bambini che ne hanno la necessità 
 
Stagionalità del menù (autunno-
inverno e primavera-estate) e 
rotazione del menù con cicli di 4 
settimane 
 
Diete personalizzate per patologie 
su presentazione di certificato 
medico del pediatra o dello 
specialista 
 

Accoglienza 
 

Rispetto dei tempi, dei 
ritmi e dei bisogni dei 
bambini 

 
Per i nuovi iscritti è previsto 
l’ingresso anticipato di una 
settimana rispetto all’inizio dell’anno 
scolastico con orario ridotto 8-12 
 

 

Impegni di qualità Condizione garantita Tempi e modalità 

Informazione alle 
famiglie 

✤isponibilità del regolamento 

 
Affissione alle bacheche 
dei plessi, pubblicazione 
sul sito ufficiale del 
Comune di Cogoleto 
 

Trasparenza e 
coinvolgimento delle 
famiglie 

 
Svolgimento di incontri del 
Comitato di Partecipazione, Organi 
collegiali, assemblee dei genitori, 
Consiglio di Circolo, Consiglio di 
intersezione Commissione mensa 
 

Periodicamente durante 
l’anno scolastico 
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Nel quadro di un proprio piano delle 

attività formative (P.O.F.), la Scuola 

dell’Infanzia programma ogni anno la 

propriaattivitàformativa,elaborata

secondo le indicazioni della legge 

n°53del28marzo2004esuccessive

“Indicazioni nazionali per il curriculo 

perlascuoladell’infanzia2007”del

MinisterodellaPubblicaIstruzioneedel

Regolamento comunale, tenendo conto 

dell’autonomia didattica delle insegnanti.

Tratto da regolamento:

“La Scuola dell’Infanzia accoglie 

ed interpreta la complessità 

dell’esperienza vitale delle bambine e 

dei bambini ne tiene conto nella sua 

progettualità educativa, per consentire il 

raggiungimento di traguardi di sviluppo 

nell’ambito delle seguenti finalità:

•Maturazione dell’identità

•Conquista dell’autonomia

•Sviluppo delle competenze

A questo scopo, la scuola dell’infanzia, 

avvalendosi di tutti i mezzi previsti e 

possibili,creaunclimadidialogo,di

confronto, di aiuto reciproco, coinvolge 

i genitori nella progettazione educativa, 

valorizza e potenzia la partecipazione 

responsabileditutteleigureed

istituzioni interessate, individuando 

modalità di attuazione finalizzata ad un 

raccordo funzionale degli interventi.

Particolarmenteprivilegiatoèilrapporto

tra i due Plessi comunali e tra le sezioni 

della scuola dell’infanzia e dell’asilo nido.

L’ambientamentoel’accoglienzadei

bambinirappresentanounprimopunto

d’incontro tra la scuola e la famiglia 

e forniscono preziose opportunità 

diconoscenzaedicollaborazione;

pertanto la scuola definisce modalità di 

accoglienza personalizzate nel rispetto 

deitempi,deiritmi,deibisognidiogni

singolobambino. 

Il piano di lavoro annuale viene steso 

dopounperiododiosservazione,che

permette alle insegnanti di valutare 

esigenze,bisogniecompetenzediogni

bambino.

Laprogrammazionenonèperòrigidae

resta aperta agli aggiustamenti necessari, 

soprattuttoinconseguenzadelleveriiche

realizzate tramite incontri collegiali tra 

insegnanti, apporti formativi e consulenze 

esterne, rapporti con le famiglie e, 

soprattutto,l’ascoltodeibambini.

 
Impegni di qualità 

 

Condizione 
garantita 

Tempi e modalità 

 
Trasparenza ed 
informazione alle 
famiglie 

 
Comunicazione del 
progetto educativo 

 
■✥✥✦✧★✩✪✫✬✭✮✯ ✰✯✥✥✪ ✱✩✭✲✩✪✳✳✪✫✬✭✮✯
entro il mese di ottobre alle famiglie 
attraverso un incontro a scuola 
 

 
Confronto sul progetto 
e sulle scelte educative 
tra insegnanti e tra 
insegnanti e famiglie 

 
Svolgimento di 
incontri di sezione 
 
 
Organizzazioni di 
✴✭✥✥✭✵✦✬ ✬✮✰✬✶✬✰✦✪✥✬
con la famiglia 
 

 
✷ue incontri all’anno 
 
❈✭✥✥✭✵✦✬ ✬✮✰✬✶✬✰✦✪✥✬ ✱✯✩ ✬ ✸✪✳✸✬✮✬
dell’ultimo anno a fine anno scolastico 
 
◗✦✯✧★✬✭✮✪✩✬ ✱✯✩ ✥✯ ✹✪✳✬✲✥✬✯ ✰✯i nuovi 
iscritti 
 

 
Ampliamento 
dell’offerta educativa 

 
Organizzazione di 
uscite didattiche sul 
territorio: teatri, 
musei, biblioteca 
 
Organizzazione di 
attività specifiche 

 
Proposta di almeno 4 uscite all’anno 
 
Insegnamento della religione cattolica 
✦✮✉✭✩a e mezza alla settimana per la 
✰✦✩✪★✪ ✰✯✥✥✉✪✮✮✭ ✧✴✭✥✪✧★✬✴✭ ✧✦ ✩✬✴❞✬✯✧★✪ 
delle famiglie 
▲✪✸✭✩✪★✭✩✬✭ ✥✭✲✬✴✭-matematico-
scientifico per esplorare, sperimentare 
e conoscere i numeri 
▲✬✮✲✦✪ ✧★✩✪✮✬✯✩✪✺✬✮✲✥✯✧✯ 
▲✪✸✭✩✪★✭✩✬✭ ✥✬✮✲✦✬✧★✬✴✭ ✰✯✰✬✴✪★✭ ✪✥✥✭
sviluppo del linguaggio, alla 
prevenzione delle difficoltà di 
✪✴✵✦✬✧✬✫✬✭✮✯ ✰✯✥✥✪ ✥✯★★✦✩✪ ✯ ✰✯✥✥✪
scrittura 
✻✰✦✴✪✫✬✭✮✯ ✪✥✥✉✬✳✳✪✲✬✮✯✼ 
▲✪✸✭✩✪★✭✩✬✭ ✪✩★✬✧★✬✴✭ ✯ ✴✩✯✪★✬✶✭  
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L’itinerario didattico prevede attività 

riferite ai Campi di Esperienza indicati 

dallalegge53/2004esuccessive

“Indicazioni Nazionali per il curriculo per 

lascuoladell’infanzia2007”:

• Ilséel’altro: le grandi domande, il 

senso morale, il vivere insieme;

• Il corpo in movimento: identità, 

autonomia, salute;

• I discorsi e le parole: comunicazione, 

lingua, cultura;

•Linguaggi, creatività, espressione: 

gestualità, arte, musica, 

drammatizzazione, multimedialità.

•La conoscenza del mondo: spazio, 

tempo, natura- numero, ordine, misura.

Tutto ciò comporta:

•Flessibilitàd’orariodelleinsegnanti

per garantire il maggior numero di 

orepossibilidicompresenzaaline

diattivarelaboratoridiversiicatiper

tipologiae/ofasciadietà;

•L’articolazionelessibiledeigruppinel

rispetto dei principi dell’integrazione 

scolasticaversobambiniconbisogni

specialiperiqualièprevistounPiano

di Lavoro Individualizzato;

•Suddivisione degli spazi a seconda 

degli interessi e delle attività proposte;

•Unascansionedeitempicherisponda

albenesserepsicoisicodeibambini;

•Un progetto mirato all’accoglienza 

chepreveda,perinuoviiscritti,

l’entrata a scuola una settimana prima 

rispetto all’inizio dell’anno scolastico 

garantendo la presenza di un genitore 

o di un adulto di riferimento all’interno 

della scuola per il tempo necessario ad 

un graduale passaggio dalla famiglia 

all’ambientescolasticoe,nelcorso

dell’anno, momenti di colloquio, 

scambioecollaborazioneconle

famiglie;

•Unprogettodiintegrazioneche

valorizziledifferenzeetniche,culturali

e religiose per renderle occasione di 

arricchimentopertutti,coinvolgendo

le famiglie e gli adulti presenti nella 

scuola.

A titolo d’esempio si riporta l’articolazione di 

una giornata tipo:

ORARIO ATTIVITA’

8,00-9,30 accoglienza

9,30-10,00 appello e colazione 

con frutta

10,00-11,30 laboratori

11,30-13,30 cure e pranzo

13,30-15,30

giocolibero,ascolto

diiabe,attività

all’aperto

15,30-16,00  uscita

LABORATORI E ATTIVITA’ 

ORGANIZZATE A SCUOLA

1. Laboratoriograico-pittorico-

manipolativo, psicomotorio, musicale, 

sensoriale, linguistico, scientifico, 

multimediale;

2. Laboratoriodilinguastraniera

3. ProgettoAmbientemiratoall’utilizzo

consapevole delle risorse ed al riciclo 

creativo di materiali ed oggetti;

4. Progetti mirati alla promozione della 

salute (educazione alimentare, attività 

sportive, etc);

5. CollaborazioneconlaBiblioteca

Civica ed uso e valorizzazione del 

libro;

6. Escursioni nei dintorni, visite 

d’istruzione inerenti alla 

programmazione.

Le Scuole dell’Infanzia, inoltre, 

aderiscono con viva partecipazione ai 

progetti attuati dalla Regione Liguria, con 

particolareriguardoaquellichetrattano

la salute e l’adozione di comportamenti 

e stili di vita sani correlati ad una corretta 

alimentazione ed una costante attività 

fisica.

Inbaseallalegge121/85ibambini,i

cuigenitorineabbianofattorichiesta,

possono avvalersi dell’insegnamento 

della religione cattolica tenuto da 

un’insegnanteabilitata.

Per lo svolgimento delle attività della 

scuola dell’infanzia, l’Amministrazione 

comunale fornisce annualmente il 

materiale didattico necessario.
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Impegni di qualità 
Condizioni minime 

garantite 
Tempi e modalità 

 
✽✾✿❀❁✿❂❁❀❃ ❄✾✿ ❅❆❋●❁❅✾ ✿❁❍✾ 

 
▼✾❏❑✿❀❁ ❍❁ ❁✿❀❑◆❋❖❁✾✿❑ P◆❋
asilo nido e scuola 
❍❑❅❅❆❁✿P❋✿❖❁❋ 

 
Attività didattiche concordate fra 
insegnanti ed educatrici 
Condivisione di spazi comuni per il 
pranzo.  
❘❋●●❋❙❙❁✾ ❍❁ ❄✾❏❂✿❁❄❋❖❁✾✿❁ ❂❀❁❅❁
sulle abilità raggiunte dai bambini 
che dal nido transitano alla scuola 
❍❑❅❅❆❁✿P❋✿❖❁❋ 
 

 
Continuità con la scuola 
primaria 

 
Iniziative ed organizzazioni 
❍❁ ❋❀❀❁❯❁❀❃ ❄✾✿ ❅❆❱●❀❁❀❂❀✾
Comprensivo di Cogoleto 

 
Comunicazioni utili sui bambini e 
sui percorsi didattici effettuati 
❲efinizione degli strumenti di 
verifica 
 

 
Continuità con il territorio 
(ASL, consultorio, Regione 
Ligu◆❁❋r ❳iblioteca civica, 
associazioni culturali, 
sportive e di volontariato) 
 

 
Arricchimento delle proposte 
didattiche ed educative 
integrandole con le linee 
❙❂❁❍❋ ❍❑❅ ❘❣❨❣❩❣ 

 
Realizzazione di progetti didattici 

 

BAMBINI 

DIVERSAMENTE ABILI

Aibambinidiversamenteabilivengono

dedicati supporti speciali, secondo il 

particolaretipodihandicapdicuisono

portatori. 

Secondo le prescrizioni della ASL e in 

accordo con i genitori, le insegnanti 

redigono un programma personale di 

attivitàchemiraasvilupparelecapacità

cheognibambinopossiede,avendocura

cheilpiccolononvengaisolatodaglialtri.

In ottemperanza alla legge regionale 

n°15/2006,perrealizzarequeste

condizioni la scuola:

•Predispone modalità, spazi e tempi per 

un’adeguata accoglienza;

•Progetta ed attua percorsi specifici 

d’insegnamento-apprendimento per 

favorire l’integrazione e la crescita delle 

capacità comunicative e relazionali;

•ElaborailPEI(Piano educativo 

Individualizzato);

• Incontra la famiglia per condividere le 

scelte educative;

•Si confronta periodicamente con 

glioperatoridellaASLoprivatiche

seguonoilbambino.

In caso di necessità vengono forniti ausili 

didattico-professionali particolari e il 

collettivo delle insegnanti viene rafforzato 

da un’insegnante di sostegno, per 

poterraggiungereunbuonequilibriotra

le attività collettive e quelle individuali, 

all’interno di un programma preparato 

dalle insegnanti.

BAMBINI STRANIERI

La scuola favorisce l’integrazione 

di alunni stranieri, considerandola 

un’importante occasione educativa utile 

siaaibambinicheagliadulti.

Per realizzare ciò, la scuola organizza 

percorsiindividualizzatichetengano

contodeglispeciicibisogni,collabora

inoltre con i servizi sociali e la medicina 

scolastica, in modo da garantire 

lamiglioreaccoglienzapossibilee

contribuendoacreareunanuova

visioneeuropeaemondialebasatasulla

convivenza.

LA SALUTE NELLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA

IbambinidelleScuoledell’infanziasono

sottoposti ad una particolare tutela 

sanitariadapartedell’A.S.L.3.

Incasodimalattiaoassenzadelbambino

non preventivamente comunicata alle 

educatriciechesiprotraeperoltre5

giorni,ènecessarioilcertiicatomedico

per la riammissione in comunità.

Più in generale, i due Plessi Comunali 

sono appoggiati dal servizio materno 

infantiledell’A.S.L.3,chesecondo

lenecessità(eledisponibilità)utilizza

operatori del Consultorio specializzati 

inPediatria,NeuropsichiatriaInfantile,

Psicologia, Logopedia, e l’Assistente 

Sanitaria.

CONTINUITA’ EDUCATIVA E DIDATTICA
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La Scuola dell’infanzia si impegna a:

• tutelarelasalutedelbambino;

• regolare l’eventuale somministrazione 

di farmaci salvavita tramite apposite 

procedure concordate con il pediatra 

della struttura;

•segnalare tempestivamente al genitore 

sospettistatidimalesseredelbambino

e anticiparne l’uscita;

• fornireunadietainbianco(da

richiedereoccasionalmentepernon

piùdi3giorniconsecutiviincasodi

indisposizione), o diete speciali per 

certiicatesituazionipatologicheda

presentarsi esclusivamente al Settore 

Istruzione del Comune di Cogoleto.

SERVIZI AGGIUNTIVI:

TRASPORTO

Ibambinidellescuoledell’infanziacomunali

cherisiedonolontanodalplessofrequentato

possono usufruire del servizio di trasporto 

scolastico comunale, previa valutazione del 

Settore competente. Gli scuolabus, attrezzati 

edotatiperobbligodileggedipersonale

di accompagnamento, effettuano secondo 

orariprestabilitiecomunicatiallescuolee

alle famiglie, il trasporto quotidiano tra casa 

escuolaeleusciteperleattivitàdidattiche

previste dalla programmazione annuale 

dell’attività educativa dei plessi (Regolamento 

trasportoscolastico,deliberaconsiglio

comunalen.50del20.12.2011).
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L’ALIMENTAZIONE

L’alimentazionedeibambinideiPlessiècuratadalFunzionarioResponsabiledel

Settore chehalaqualiicadiDietista,cheapplicaprincipinutrizionaliadeguatialleetà,

capacidiarricchirelosviluppodelgustoedifornireinmodointegratotuttiglialimenti

dicuiibambininecessitanoinbaseaiLARN(LivellidiAssunzioneraccomandatidai

Nutrienti) e all’Intesa sulle linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica. 

Intesaaisensidellalegge5giugno2003n.131.

Icibi,accuratamentesceltiperlaqualità,spessobiologici,vengonoconfezionatiogni

mattina nel rispetto delle norme di igiene e sicurezza prescritte dalla vigente normativa, 

secondomenùvariatistagionalmente,anchetenendocontodiesigenzeindividualiin

baseaprescrizionimediche o precetti religiosi.

Ogniplessoècorredatodapropriacucinaeipastivengonopreparatigiornalmente

apartiredamateriefresche,inmaggiorpartebiologiche,dapersonaledipendentedi

ditta di ristorazione 

Una “Commissione Mensa”,formatadaGenitori,Insegnanti,DietistaeAssessoreha

l’incarico di verificare la qualità dei pasti.

LaresponsabiledelServiziosiavvaleanchediunLaboratorio convenzionato, per far 

effettuarecontrollisuicibidautilizzareosuipasticonfezionati.

SERVIZI DI ASSISTENZA, PULIZIA E RISTORAZIONE

IlservizioèafidatoapersonalediCooperativasottolaDirezionedelSettoreIstruzione

del Comune di Cogoleto.

I collaboratori scolastici:

•sono presenti per l’intera giornata;

•garantiscono l’ordine e l’igiene degli spazi e il rispetto delle norme di sicurezza;

• favorisconoilbenesseredeibambinicollaborandoconglieducatori;

• il personale ausiliario partecipa, per quanto di competenza, al lavoro di gruppo con gli 

educatoriedèpresenteinrappresentanzanegliorganismidipartecipazionesociale;

• incasodinecessità,provvedonoallavigilanzadeibambini.

Il personale di cucina:

•prepara i pasti in loco nel rispetto dei principi dietetici espressi dal menù, 

collaborandoconilpersonaletecnicodiriferimento;

•garantisce la preparazione di menù speciali, quando previsto;

•opera nella manipolazione e produzione degli alimenti attenendosi al manuale di 

autocontrollo igienico-sanitario;

•partecipa, per quanto di competenza, al lavoro di gruppo con gli educatori e sono 

presenti in rappresentanza negli organismi di gestione sociale.

ACCESSO AL SERVIZIO, RETTE, RINUNCE

PressoilsettoreIstruzioneinviaRati66hannosedegliuficiasupportodelle

attivitàdeinidiedelleScuoledell’Infanzia,checuranogliaspettiamministrativilegati

all’accesso ed alla frequenza e dei servizi scolastici accessori.

Iscrizioni

Possonoessereiscrittiainidid’infanziatuttiibambiniinetàcompresafrai15ei36

mesi.PossonoessereiscrittiallaScuoladell’Infanziatuttiibambiniinetàcompresafra

i3anniei6anni.Incasodipostivuotiincorsod’annopossonoiscriversiibambini

natientroilmesediAprile,comedadelDecretodelPresidentedellaRepubblicadel

20marzo2009,n°89.

SERVIZI COMUNI 
PER NIDI D’INFANZIA E SCUOLE DELL’INFANZIA
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Il settore istruzione

•provvede a informare tutte le famiglie in merito ai tempi, alle modalità d’iscrizione e 

aicriteridiselezionevigenti,fornendoarichiestaassistenzanellacompilazionedella

domanda d’ammissione, comunicando l’esito della valutazione di ciascuna domanda 

edeffettuandocontrollidiveridicitàdelledichiarazioniLegraduatoriediammissione

vengonoformulateinbaseaicriteridelregolamentodeiplessiprescolasticicomunali

approvatocondeliberazioneC.Cn°6del6/03/2012;

•elaboralagraduatoria,inordinedipunteggio,approvatadalComitatodi

partecipazione;

•comunica ai reiscritti  la data di avvio del servizio e ai nuovi ammessi la data 

dell’incontro tra le famiglie e le educatrici per un primo momento conoscitivo, in tale 

sede sarà concordata la fase dell’inserimento.

Il genitore:

•presenta la domanda d’iscrizione secondo le modalità indicate dal Settore istruzione;

• fornisce al Comune tutte le informazioni sulla condizione professionale e famigliare 

deicomponentiilnucleofamigliareeventualmenterichiesteadintegrazionedella

domanda medesima;

• in caso di controllo, fornisce al servizio competente la dimostrazione delle condizioni 

dichiarateaiinidell’ammissione;

• indicalapreferenzadelNidoedellaScuoladell’Infanziapiùviciniall’abitazione

compatibilmenteconladisponibilitàdeiposti;

• in caso di errore nell’assegnazione del punteggio o di esclusione può presentare 

ricorso in forma scritta al Settore Istruzione nei termini indicati nelle diverse fasi della 

procedura.

I criteri d’ammissione e la determinazione della retta (iscrizione, quota mensile, 

buonipasto)edeventualiaggiornamentinormativisonoreperibilinelsitodelsettore

istruzione al seguente indirizzo internet:

www.comune.cogoleto.ge.it alla voce istruzione, alla voce regolamenti

RETTE DI FREQUENZA E PAGAMENTI

L’ammissione al nido d’infanzia e alla Scuola dell’Infanzia, comporta per la famiglia 

l’onerediunarettadapagarsimensilmente,ancheincasodiassenzeprolungatee

secondo le modalità previste annualmente. Eventuali esenzioni totali o parziali saranno 

valutatedalsettoreservizisocialienonverrannoconcesseinbasealsolorequisito

economico.

L’ufficio tariffe scolastiche

Riscontra come procede l’applicazione del sistema di prepagato per il servizio di 

ristorazione scolastica e quote di frequenza  Plessi Prescolastici Comunali. 

Presso questo Ufficio ogni utente:

• può effettuare la ricarica utilizzando ogni tipo di Bancomat e Carta di Credito;

• puòchiedereinformazionisulleprenotazionideipastieffettuatedirettamentedallascuola;

• può verificare la propria situazione a saldo.

Il genitore:

•ètenutoadeffettuarelericariche-on-linedallapropriapostazioneInternet,opresso

la tesoreria Comunale Banca CA.RI.GE, o presso l’Ufficio Tariffe - Stanza 7 - del 

Comune di Cogoleto o presso la Farmacia Comunale - indicando il codice PAN e il 

nominativodell’alunno/a,secondogliimportidesiderati(ricaricaminimacorrispettivo

di tre pasti).

•comegiàanticipato,puòrichiederelariduzioneol’esenzionetotaledelpagamento

seincondizionediparticolaredisagioeconomico/socialepresentandoapposita

richiestascrittaall’uficioservizisociali.

Impegni 
di qualità 

Condizioni minime 
garantite 

Tempi e modalità 

 
Trasparenza 
e rispetto dei 
tempi 
 

 
❬❭❪❫❴❵❪❛❜❴❡❢ 
graduatoria pubblica 
 
 
❤❜✐❥❴✐❦❪ ❪ ❵❜♠❴❵✐❜ ❪♥♥❢❵✐❴ 
il mancato accoglimento 
delle domande di ammissione 
 
❤❜✐❥❴✐❦❪ ❪❭❭❢ ❵❜♠♦❜❢✐❦❢ ♣❜ ❢✐❴❡❢❵❴

dal pagamento della retta. 
 

 
❬ntro 180 giorni dal 
termine finale per la 
presentazione delle 
domande 
 
❬❡❦❵❴ qs tt✈ ♣❪❭❭❪ 
✇resentazione dei ricorsi 
 
A cura del Settore Servizi 
Sociali  
 

 
Accoglienza e 
informazione 
 

 
①✐✐❜✐❦❢❡❛❪ ❪❭❭②③❦❢❡❦❢ ✐③ ④③❢✐❜❦❜
relativi a ammissioni, rette, 
rinunce, prolungamento orario e 
altri aspetti amministrativi 
 
Consulenza individuale 
per compilazione domande 
ammissione 
 
Consulenza individuale per 
problemi attinenti l’ammissione o 
l’applicazione delle rette del 
servizio 
 

 
⑤❡⑥❴❵⑦❪❛❜❴❡❜ ❪♣ ❪♠♠❢✐✐❴
libero nei giorni di 
apertura dell’ufficio al 
❥③❫❫❭❜♠❴✈ 
 
A coloro che lo richiedono 
all’ufficio servizi scolastici 
nei giorni di apertura al 
pubblico 
 
A coloro che lo richiedono 
nei giorni di apertura al 
pubblico 
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APPREZZAMENTI, RECLAMI, RICORSI

Le segnalazioni e i reclami inerenti il servizio devono avvenire in forma scritta. 

Possono essere lasciati  presso nell’apposita cassetta (dalla quale vengono prelevati 

dal coordinatore pedagogico) o presentati via posta, fax, telefono alla dirigenza di 

SettoreoalSindaco,ancheconproceduretelematiche,indicandosempredata,

oggetto, generalità e modalità di reperimento del proponente; non vengono tenute in

considerazione segnalazioni anonime.

La famiglia può rivolgere istanze, reclami, osservazioni in merito a tutti gli aspetti 

inerenti le procedure amministrative, il progetto educativo, l’organizzazione e il 

funzionamento del servizio.

Il Settore Istruzione:

•svolgeognipossibileindagineinmeritoallasegnalazione;

• risponde mediante un proprio dirigente o funzionario tramite colloquio, o in forma 

scritta;

• interviene in modo tempestivo in caso il reclamo evidenzi un effettivo mancato 

rispetto degli impegni assunti.

Disagi dell’utente e risarcimenti

Quandovengaaccertatoilmancatorispettodegliimpegniol’utentenonabbiapotuto

fruire di un proprio diritto o prestazione sancita in questa Carta, il servizio riconoscerà, 

perparticolarieventi,speciicheformedirisarcimento:

Impegni di qualità Condizioni garantite Standard di qualità

Accettazione segnalazioni, 

ricorsi, osservazioni

Risposte a segnalazioni e 

reclami

Entro30gg.dal

ricevimento

Eventuale Risarcimento per l’utente

Sospensioni del servizio in misura tale da ridurre 

il numero di giornate di apertura del servizio 

interessatosottoi190giornidell’annoscolastico

(esclusi scioperi, calamità naturali, emergenze 

sanitarie e di protezione civile di vario  livello non 

imputabiliall’AmministrazioneComunale)

Rimborsoparial5%dellaretta

dell’ultimo mese di frequenza per 

ogni giornata in meno di servizio 

potenzialmentefruibilerispettoal

minimogarantitodi190giorni

Ildirittoalrisarcimentosaràvalutatodietropresentazionedisegnalazione/richiestaa

curadell’utenteentro90giornidalterminedell’annoscolastico.

A chi mi rivolgo per saperne di più?

  
Progetto educativo 
arredi e spazi 
modalità di inserimento 
cure igieniche 
giornata al nido d’infanzia 
attività proposte 
documentazione 
progetti speciali 
formazione degli operatori 
 

 
Direttamente alle educatrici e alle 
insegnanti, alle coordinatrici 
pedagogiche dei due servizi 

 
menù o diete speciali 
 

 
Direttamente al funzionario responsabile 
del settore istruzione-dietista del 
Comune e anche alla pediatra (solo per 
l’asilo nido) 
 

 
Sul piano evacuazione dell’edificio 

 
Alle educatrici ed insegnanti preposte, 
alle coordinatrici pedagogiche 
 

 
Presentazione domanda d’iscrizione 
Rinunce al servizio 
Trasferimenti 
Criteri e procedure d’ammissione 
 

 
All’Ufficio servizi scolastici 
tel. 010 9170267 - 010 9170254 
 

 
Richieste di esenzione/riduzione, 
 

 
All’Ufficio servizi sociali 
tel.0109170253 
0109170250 
 

 
Risultati delle indagini 
di soddisfazione dell’utente 
 

 
Direttamente consultando il sito del 

Comune: www.comune.cogoleto.ge.it 
e presso le sedi scolastiche 
 

 
Reclami e segnalazioni presentate 
 

 
Al funzionario responsabile di settore o 
all’Assessore all’Istruzione 
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• Costituzione italiana

• Leggen.176del1991-Ratiicaedesecuzionedellaconvenzione

sui diritti del fanciullo

• Legge104/1992esmiperl’assistenza,l’integrazionesocialeei

dirittidellepersonehandicappate.

• Leggen.30del1999-RatiicaedesecuzionedellaCartasociale
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Presentazione

Siamo arrivati ad una nuova edizione dell’opuscolo illustrativo del servizio mensa del Comune di
Cogoleto.
Sono passati cinque anni: si sono fatti ulteriori passi avanti, con la competenza e la professionalità
del nostro personale specializzato, per una refezione sempre più attenta ai bisogni, rispettosa del
giusto equilibrio alimentare, pronta ad accogliere le sensibilità sia delle famiglie che del territorio
nei riguardi dell’alimentazione.
Questo libretto, come già i precedenti, è rivolto alle famiglie che possono così avere la corretta
informazione sul funzionamento e la gestione delle mense scolastiche.
Forse è opportuno ancora una volta ricordare che la Legislazione vigente obbliga al rispetto di
precisi parametri circa l’igiene degli alimenti e dei locali adibiti alla refezione, prescrive ed
effettua periodici controlli per la sicurezza degli utenti, controlli che da parte sua anche
l’Amministrazione fa con  ditte specializzate: ci piace sottolineare che non sono mai state rilevate
gravi non conformità alle indicazioni di legge.
In questi anni è continuata l’attenzione degli addetti alla refezione scolastica ad una sana e
corretta alimentazione anche col proseguo del progetto di educazione alimentare “Le mille anime
del cibo” che vedeva come protagonisti attivi i Comuni di Cogoleto ed Arenzano, i rispettivi Istituti
Comprensivi, la Medicina Scolastica, il Servizio di nutrizione dell’Ospedale della Colletta, la Coop
Liguria.
Ormai la sensibilità verso gli alimenti di origine biologica è patrimonio di tutti, già negli anni
precedenti alla pubblicazione dello scorso opuscolo, le nostre mense si erano fatte promotrici di
tali prodotti, oggi  ne abbiamo  ampliato l’ approvvigionamento sia nel numero che nei tipi.
Adesso stiamo cercando di introdurre anche prodotti  del mercato equo e solidale perché lo
riteniamo eticamente corretto e occasione per la conoscenza dei diversi popoli e delle diverse
culture; proprio per questo la nostra attenzione si è anche rivolta alle nostre tradizioni alimentari e
alla ricerca dei piatti tipici territorio con l’aiuto della scuola e delle famiglie, collaborando alla
Banca delle Tradizioni lanciata dalla Coop che ha curato, assieme all’Istituto Comprensivo e al
Comune, un libretto sulla cucina del territorio di Cogoleto e di Arenzano.
Nei nostri menù ha trovato così spazio la cucina della nostra terra, comprensiva come è naturale
del pesce, ottimo e sano alimento, che è purtroppo spesso sconosciuto sulle nostre tavole.
Ritrovare sapori della nostra cultura ci fa curiosi verso la nostra terra ed attenti alle sue peculiari
risorse.
Mi piace ricordare però che un buon pasto non dipende soltanto dalla qualità degli alimenti
utilizzati, dall’igiene con la quale vengono preparati, dalla gradibilità dei menù confezionati dai
cuochi o dalla cortesia del personale addetto alla distribuzione. La buona riuscita della refezione a
scuola dipende anche dall’attenzione e dalla cura con cui i bambini e i ragazzi si accostano alla
tavola: questo è un importante momento educativo.
Ritengo perciò essenziale l’aiuto che ci viene dagli educatori, da come promuovano la
partecipazione al pranzo, dal come sostengono la loro capacità di autonomia, di autoregolazione e
disciplina a tavola.
Un pranzo ben riuscito, che risponde alle esigenze dei bambini e favorisce il loro “star bene” è
sempre frutto di un buon “gioco di squadra” che vede coinvolte le diverse componenti quali
l’Amministrazione Comunale, Scuola e famiglia.
Anche questa volta è doveroso e piacevole ricordare i genitori, gli insegnanti e i componenti tutti
delle Commissioni Mensa che in questi anni ci hanno aiutato ad ottenere un servizio sempre
migliore, anche se ancora migliorabile, con la loro sensibilità e competenza. È stato interessante e
bello ritrovarci per un obiettivo che riteniamo tutti importante per i nostri ragazzi.
Un ringraziamento particolare va a tutti gli addetti della gestione del servizio refezione che con
professionalità si adoperano perché  tutto proceda con ordine e nella sicurezza.

                                                                                                             L’Assessore all’Istruzione
                                                                                                         Professoressa  Anita Venturi



Informazioni ai genitori ed agli insegnanti sul servizio di ristorazione scolastica del

comune di  Cogoleto

Il servizio di ristorazione scolastica viene offerto ogni giorno ad

alunni ed insegnanti frequentanti asili nido, scuole dell’infanzia,

scuole primarie secondarie inferiori che si trovano sul territorio

comunale. Gli alunni iscritti per l’anno scolastico 2005/06 sono

654 oltre a  64 insegnanti.

Lo scorso anno scolastico sono stati preparati 73.686 pasti di cui

5.687 diete speciali per intolleranze alimentari.

La Ditta  a cui è stato affidato il  servizio di Refezione scolastica

è attualmente  la CIR Food  di Reggio Emilia che si è aggiudicata

l’appalto a seguito di gara europea a partire dal gennaio 2003.

I pasti vengono preparati, da  personale qualificato, la mattina stessa del giorno in cui vengono

consumati all’interno tre centri di cottura di appartenenza e con attrezzature comunali e

precisamente:

1) Centro di cottura Gioiello, situato nel complesso scolastico di Via Gioiello (Capoluogo) a cui

fanno capo  i bimbi e le insegnanti  della scuola dell’infanzia C. Colombo , i ragazzi e le insegnanti

della scuola primaria  A. Giusti e i ragazzi e i professori della scuola secondaria inferiore E. S.

Recano ;

2) Centro di Cottura Rodari situato all’interno del Plesso Prescolastico G. Rodari (Fraz. Di

Sciarborasca),  a cui fanno capo i bimbi  e le insegnanti dell’asilo nido e della scuola dell’infanzia

G. Rodari, i ragazzi e le insegnanti della scuola primaria G. Grattarola e le insegnanti ed i ragazzi

della scuola primaria della frazione di Lerca.

I ragazzi e le insegnanti della scuola G. Grattarola vengono ospitati giornalmente nel refettorio del

Plesso G. Rodari

Per la  scuola Primaria di Lerca ( che dista circa due Km. dal centro di cottura Rodari)  viene

effettuato giornalmente un trasporto di pasti -  condimenti , pietanze e contorni - a legame fresco

caldo multiporzione ; ovvero i pasti preparati la mattina nel centro cottura Rodari vengono

trasportati attraverso specifico mezzo - provvisto di autorizzazione sanitaria -   un quarto d’ora

prima dell’inizio del servizio ai tavoli in appositi contenitori termici che debbono mantenere la

temperatura al di sopra dei 65° C – come da normativa di Legge.

All’interno della scuola di Lerca vi è una piccola cucina attrezzata che per le sue ridotte

dimensioni, non è sufficiente per poter  preparare oltre cento pasti giornalieri, ma che  comunque

viene utilizzata ogni giorno - su due turni -  per la cottura di pasta e riso affinché, gli stessi, non

risultino scotti ma siano sempre fragranti .

3) Centro di cottura Don Milani, situato all’interno del Plesso Prescolastico Don Milani a cui

fanno capo i bimbi e gli insegnanti dell’asilo Nido e della Scuola dell’infanzia D. Milani

A differenza degli altri centri di cottura la cuoca del Don Milani è dipendente del Comune ma si

avvale di un ausilio della Ditta CIR food.

Tutti i  centri di cottura ed tutti i refettori sono  provvisti di regolare autorizzazione sanitaria per la

produzione e somministrazione dei pasti che vengono serviti agli utenti nei refettori di appartenenza

da personale della Ditta CIR Food  con l’utilizzo di stoviglie tradizionali, ovvero, piatti in ceramica,

stoviglie in acciaio e bicchieri in vetro infrangibile. Stoviglie a perdere verranno utilizzate solo in

caso di emergenze tecniche.

Composizione dei menu’

I menù, vengono elaborati da personale tecnico specializzato del settore

Istruzione del Comune di Cogoleto e  sono in aderenza alle raccomandazioni

dell’Istituto Nazionale della Nutrizione ed ai LARN (Livelli di Assunzione

giornaliera Raccomandati in Nutrienti)



Pertanto è d’obbligo l’inserimento di cereali, legumi, verdure sia come contorni che per la

preparazioni di minestre e secondi ( quali polpettoni, tortini, crocchette, ecc), pesce e carni bianche,

mentre è ridotto il consumo di salumi e carni rosse.

Le tabelle dietetiche sono divise in quattro settimane, ed hanno  scadenza stagionale per le scuole

che fanno capo ai centri di cottura G. Rodari e Don Milani; per le scuole che fanno capo al centro di

cottura del Gioiello dove i ragazzi  frequentano la mensa a giorni alterni viene elaborato , ormai da

anni, un menù diverso per ogni mese al fine di evitare la “noia alimentare”e proporre a tutti

l’alternanza dei vari piatti che compongono i menù.

Le tabelle dietetiche vengono distribuite ad ogni famiglia perché possa meglio integrare il pasto

serale.

Il pranzo è sempre costituito da: un primo piatto , una pietanza, un contorno, pane, frutta (o dessert)

e acqua minerale naturale.

I bimbi delle  scuole dell’infanzia consumano la frutta a metà mattina e non a fine pasto,  e  se si

fermano a scuola oltre le ore 16.00 viene loro servita la merenda.

Diete personalizzate,   diete di transizione e diete specifiche per motivi religiosi

Il Servizio di ristorazione, a seguito di presentazione di certificazione medica per patologia,

presentata dall’utenza, individua il regime dietetico personalizzato necessario.

E’ possibile usufruire di diete di transizione(diete in bianco) per un massimo di tre giorni

comunicando della necessità  direttamente all’insegnate. La dieta di transizione consiste in: pasta o

riso conditi con olio extra vergine di oliva,una porzione di parmigiano reggiano, da un contorno di

patate o carote lesse, pane e una mela.

Per usufruire di diete particolari dettate da motivi religiosi dovrà essere inoltrata al Settore

Istruzione  una richiesta scritta.

La qualita’ degli alimenti impiegati

La qualità degli alimenti impiegati è descritta nel Capitolato d’oneri

speciale stabilito dal Comune che regola la fornitura dei generi alimentari

utilizzati nelle cucine. Nel Capitolato sono contenute, per ciascun

prodotto, le schede merceologiche che definiscono la qualità sulla base

di parametri igienici, nutrizionali, organolettici e merceologici.

La qualità del pasto, intesa come qualità nutrizionale, organolettica ed igienica dipende in buona

parte dalla materia prima utilizzata. E’ per questo che la rintracciabilità delle filiere alimentari dei

prodotti impiegati è  per il nostro servizio elemento principale su quale basare le gare d’appalto.

Ed ora alcuni esempi dei prodotti utilizzati:
Per condire e per cucinare viene utilizzato esclusivamente olio extra vergine di oliva. Non è

permesso l’utilizzo di grassi diversi, l’impiego di dadi o margarine

Il parmigiano Reggiano e il prosciutto crudo di Parma sono DOP

Le carni fresche e del taglio richiesto per le varie preparazioni  sono   di pollo,

tacchino, coniglio e vitello rigorosamente italiane.

I pesci sono surgelati e abitualmente vengono impiegati, filetti di

platessa, filetti di halibut, fiori di merluzzo, raramente palombo o

polipo.I formaggi da tavola sono sempre freschi tipo casatella,

crescenza, bocconcinidi mozzarella e ricotta.

Gli alimenti biologici

Dopo una prima sperimentazione di alcuni alimenti biologici introdotti, due volte la settimana,  a

partire dall’anno scolastico 2001/02 , siamo arrivati a fornire dal gennaio 2003,  ogni giorno   i

seguenti alimenti biologici:



• Pasta di semola di grano duro

• riso parboiled

• verdure di stagione  fresche e le pochissime surgelate (quali fagiolini, spinaci, piselli)

• il basilico

• le patate

• legumi secchi

• farina( utilizzata anche per la preparazioni di pizza e di torte)

• il latte intero

• yogurt  intero alla frutta  o bianco

• uova

• polpa di pomodoro

• nettari di frutta

• tutta la frutta di stagione

Introduzione di nuovi servizi :
(a partire da Gennaio 2003)

Il pasto scorta

Nel caso si verificassero situazioni climatiche  di emergenza – quali nevicate, strada ghiacciata,ecc.-

per le sedi decentrate delle scuole G. Grattarola  e Lerca è previsto un “pasto scorta”per ogni utente.

I “pasti scorta”  vengono conservati presso le sedi scolastiche in appositi armadietti.

Composizione del pasto scorta :

1 scatoletta di tonno sott’olio- 1 scatoletta di carne in scatola- 4 pacchettini di crackers da gr.30-

1 bottiglietta di acqua minerale naturale da ml.250- 1 succo di frutta monodose ml.200- 1

pacchettino di biscotti da gr. 30 – 2 piatti di plastica- 2 tovaglioli di carta- 1 tovaglietta di carta – 1

confezione di posate monouso. Naturalmente ne viene monitorata la scadenza.

Il cestino da viaggio

In occasione di gite scolastiche, per gli alunni che in tale giornata avrebbero usufruito del servizio

di refezione,è possibile richiedere ,con almeno due giorni di anticipo un cestino da viaggio.

Igiene e adeguamento al d.lgs.155/97

Da alcuni anni è ormai stato adottato in ogni centro di cottura e refettorio un manuale di

autocontrollo igienico in attuazione della normativa D.Lgs.155/97.

Tutto il personale operante, può così verificare la propria attività mediante la compilazione di

schede di controllo che indicano ogni procedura di lavoro a partire dalla fase del ricevimento delle

materie prime, di stoccaggio, preparazione, cottura, confezionamento, somministrazione dei pasti e

pulizia e sanificazione dei locali secondo il metodo HACCP (Hanalisis Azard Critical Control

Point)

Gli eventuali punti critici sono così verificati in ogni loro fase e sono previste azioni correttive da

intraprendere per la loro soluzione.

Questo sistema ha lo scopo di ridurre i pericoli per l’igiene e di adottare le misure necessarie per

prevenirli.

A tale fine tutto il personale operante all’interno delle cucine e dei refettori viene appositamente

formato, per la parte di competenza, affinché operi in assoluto rispetto del piano di autocontrollo.



La Ditta che gestisce il Servizio di refezione scolastica ha inoltre l’obbligo di effettuare controlli

attraverso un proprio laboratorio di analisi, che prevede differenti e varie campionature, oltre che

sui cibi anche sulle attrezzature e sui piani di lavoro.

Allo stesso modo anche il Comune, effettua attraverso una convenzione  con un  laboratorio di

analisi, a sorpresa ispezioni e campionamenti su tutto il ciclo produttivo degli alimenti, nelle cucine,

sulle attrezzature ed in tutti i locali di distribuzione e stoccaggio. Inoltre vengono effettuati controlli

direttamente dalla competente ASL e dai NAS.

“Le mille anime del cibo”

Il progetto “Le mille anime del Cibo” è stato realizzato dai Comuni di Cogoleto ed Arenzano  in

collaborazione con Il Servizio di Dietologia dell’Ospedale della Colletta, il Servizio di Medicina

dell’ASL 3 e Coop Liguria  con i ragazzi delle scuole dell’infanzia e  primarie degli Istituti

Comprensivi di Cogoleto ed Arenzano

In questo ultimo triennio, è stato completato  un percorso di educazione alimentare che abbiamo

voluto chiamare “le mille anime del cibo” proprio per i mille aspetti con il quale il cibo è stato

trattato , non solo dal punto di vista nutrizionale, ma  anche culturale, ludico, etico.

Si è giunti ad un  coinvolgimento dei ragazzi nei confronti delle loro abitudini alimentari, nella

conoscenza degli alimenti e delle loro caratteristiche, nella capacità di lettura critica degli alimenti

stessi a partire dalle etichette, nella preparazione di idonee, ma gustose prime colazioni ed infine

sull’elaborazione di menù equilibrati ed allettanti. Ci è parso che comunicare con gli studenti fosse

una strada privilegiata per giungere alle famiglie ed interessarle  sull’importanza di una

alimentazione corretta e prevenire così malattie dell’età adulta conseguenti ad una dieta non

adeguata.

Inoltre è stato attivato uno sportello, sulle problematiche legate al cibo, rivolto alle famiglie degli

alunni che frequentano le scuole di Cogoleto.

Le commissioni mensa

La partecipazione dei genitori è considerata fondamentale per il buon andamento del servizio.

Ogni Commissione Mensa  fa capo ad un centro di cottura ed è costituita oltre che da due genitori

per ogni scuola , dall’Assessore delegato alla P. Istruzione, dal Funzionario - Dietista -

Responsabile del Servizio Refezione scolastica, dal Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo

di Cogoleto, da un rappresentante del corpo insegnante (uno per  ogni plesso scolastico),  da un

rappresentante del Servizio di medicina scolastica dell’ASL 3 , dal responsabile di zona della ditta

che gestisce il servizio di refezione scolastica, e dal capo cuoco.

I genitori ed i rappresentanti del corpo docente, che ne fanno parte vengono designati in seno al

Consiglio d’Istituto.

Ciascun componente di ogni commissione mensa ha il diritto/dovere di

effettuare controlli sia sul confezionamento dei pasti che sull’effettuazione

del servizio ogni qualvolta lo ritenga necessario e secondo un

regolamento proprio della Commissione mensa.

 Contribuzione del costo del pasto

I genitori contribuiscono al costo del pasto in modo differenziato a seconda delle scuole di

appartenenza. Per le famiglie con comprovate difficoltà economiche vengono concesse, previa

richiesta, esenzioni dal pagamento delle quote di contribuzione.


