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Presentazione
La “Carta dei servizi educativi del Comune di Grosseto - nidi d’infanzia e scuole dell’infanzia” è stata promossa e realizzata dall’Amministrazione non solo come strumento
di informazione e divulgazione dell’offerta, ma soprattutto come espressione del patto
educativo con le famiglie e la cittadinanza.
Tale documento infatti ricopre un ruolo centrale nel favorire la partecipazione degli utenti alla vita dei servizi educativi, e costituisce un cardine del progetto pedagogico degli
stessi, rispetto alla cura e all’attenzione nella costruzione di relazioni significative e di
fiducia con i genitori.
L’Amministrazione si assume così apertamente la responsabilità di corrispondere alla
cittadinanza con un livello qualitativo dei servizi erogati che sia in linea con quanto
espresso in modo efficace e trasparente nella Carta dei servizi, nella convinzione che
tale impegno non sia solo un atto e un dovere istituzionale, ma espressione della volontà di rafforzare contestualmente il dialogo con le famiglie, fruitrici reali e potenziali dei
nidi e delle scuole dell’infanzia del Comune di Grosseto.
La Carta dei servizi così intesa dall’Amministrazione, si pone quindi come promotrice di
crescita culturale per tutto il territorio e spinta propulsiva per lo sviluppo futuro dei servizi stessi, nonché baluardo della salvaguardia e del nutrimento costante del benessere
delle bambine e dei bambini.
Chiara Veltroni
Assessore Servizi Educativi
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1. La Carta dei servizi educativi
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1.1 Finalità e principi
La stesura di questa Carta dei Servizi educativi per l’infanzia ha significato stabilire un
patto sociale fra l’Amministrazione e gli utenti al fine di mantenere e promuovere la
qualità dei nidi e delle scuole dell’infanzia comunali di Grosseto. Frutto di una riflessione sociale ha visto il coinvolgimento dei genitori e del personale che opera in queste
strutture, affinché diventi lo strumento principe della comunicazione tra le famiglie e
mezzo di riflessioni comuni.
Essa fornisce il quadro dell’offerta educativa per i bambini da 3 mesi a 6 anni e le
loro famiglie e contiene principi pedagogici cui l’offerta è improntata. Contiene, inoltre,
rimandi a testi regolamentari e di indirizzo, che trattano gli aspetti organizzativi, gestionale ed operativi, specifici per i nidi e le scuole dell’infanzia.
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1.2 Quadro normativo
Con la Carta dei servizi il Comune di Grosseto esplicita il proprio impegno per il loro
buon funzionamento nei confronti di tutti i bambini e delle loro famiglie ed è coerente
con il quadro normativo vigente di carattere internazionale, nazionale e locale:
● la Convenzione sui diritti del fanciullo, approvata dall’ONU nel 1989 e recepita dallo
Stato italiano con la legge n° 176 del 1991;
● il Rapporto contenente gli obiettivi di Qualità nei servizi per la prima infanzia, pubblicato dalla Rete per l’Infanzia della Comunità europea nel 1995;
● gli articoli n. 3,33 e 34 della Costituzione italiana;
● la legge n. 32 della Regione Toscana e il Regolamento di attuazione n. 41/R del 2013;
● il Regolamento dei servizi per la prima infanzia del Comune di Grosseto, approvato
con Delibera del Consiglio comunale n. 107 del 15/12/2016.
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Nell’erogazione dei servizi, il Comune di Grosseto si ispira ai principi dichiarati nella Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 1994 “Principi sull’erogazione dei
servizi pubblici” di seguito elencati:
• eguaglianza e imparzialità - servizi accessibili a tutti i bambini e alle loro famiglie
senza distinzione di sesso, razza, etnia, lingua, religione, condizioni fisiche e socio-economiche mediante criteri di obiettività, giustizia, imparzialità;
• continuità - i nidi e le scuole dell’infanzia garantiscono la regolarità e la continuità del
servizio nel rispetto dei principi e delle norme vigenti; secondo il calendario scolastico
regionale e l’orario previsto per ciascuna struttura educativa. È previsto, inoltre, un sistema interattivo tra nidi – scuole dell’infanzia – scuola primaria;
• diritto di scelta - la famiglia ha la facoltà di scegliere tra tutti i nidi e le scuole dell’infanzia comunali indicando la preferenza nella domanda di iscrizione. Tale indicazione
sarà rispettata nei limiti della capienza effettiva di ciascun servizio;
• partecipazione e trasparenza - coinvolgimento delle famiglie nella vita dei servizi;
disponibilità di informazioni su modalità di accesso e funzionamento dei servizi; comunicazione e condivisione del progetto educativo;
• efficacia ed efficienza - organizzazione dei servizi mediante l’attivazione di percorsi e
modalità che garantiscono un rapporto ottimale tra risorse impiegate, prestazioni erogate e risultati ottenuti.
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2. Accesso ai servizi
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I bambini del nido in età compresa dai 3 ai 36 mesi e quelli della scuola dell’infanzia
in età compresa dai 3 ai 6 anni, possono accedere ai servizi inoltrando domanda sulla
base di un avviso pubblico.
L’avviso per l’iscrizione alla scuola dell’infanzia viene emesso di norma nei mesi di gennaio-febbraio e quello per l’iscrizione al nido nei mesi di aprile-maggio.
La famiglia, nella presentazione della domanda, esprime un ordine di preferenza tra i
servizi a cui verrà risposto nei limiti della capienza obiettiva di ciascuno di essi. Le domande presentate concorrono a formare una graduatoria sulla base di criteri stabiliti
dall’Amministrazione Comunale, a seguito della cui pubblicazione le famiglie dei bambini ammessi provvedono a formalizzare l’accettazione del servizio offerto.
L’orario di apertura dei nidi e delle scuole dell’infanzia è compreso fra 6 e 8 ore giornaliere e prevede forme di frequenza diversificate. Prima dell’inizio di ogni anno educativo
viene approntato e reso pubblico il calendario riguardante i periodi di apertura dei servizi.
Le famiglie sono chiamate a concorrere al costo del servizio mediante quote di compartecipazione secondo i criteri stabiliti dall’Amministrazione comunale con propri atti.
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3. La rete dei servizi
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La rete dei servizi educativi 0-6 del Comune di Grosseto comprende 5 nidi d’infanzia,
3 scuole dell’infanzia e 2 servizi di continuità in ciascuno dei quali sono presenti una
sezione di nido con bambini da 24 a 36 mesi e due di scuola dell’infanzia con bambini
dai 3 ai 6 anni. Tutte le strutture sono dotate di ambienti progettati ed organizzati in
funzione dell’età dei bambini al fine di garantire la loro stabilità affettiva, favorire la
socializzazione e i processi personali di apprendimento.
L’organizzazione degli spazi prevede: le sezioni, gli angoli per il gioco libero e strutturato,
spazi per attività motorie, laboratori per attività grafico-pittoriche e di manipolazione, la
biblioteca prestito-libri, zone per il pranzo, per l’igiene personale e per il riposo, la lavanderia, spazi per adulti, giardino esterno attrezzato. I pasti vengono prodotti all’interno
delle strutture che dispongono della cucina interna, tranne due scuole dell’infanzia che
si avvalgono del servizio di catering.
l’Amministrazione comunale ha provveduto ad affidare a terzi la gestione di 5 strutture
con procedure a evidenza pubblica, nel rispetto degli standard qualitativi che contraddistinguono i servizi a gestione diretta.
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4. Il progetto pedagogico ed educativo
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«La pedagogia non è una scienza meramente descrittiva,
al contrario, alimentata da una costante carica utopica,
punta a conoscere la realtà per trasformarla e migliorarla».
Enzo Catarsi
Pedagogista
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4.1 Immagine di bambino
Il bambino è l’attore protagonista del proprio sviluppo, che si realizza attraverso un
processo di autocostruzione nel relazionarsi con l’ambiente. È quindi competente, capace di agire attivamente e di instaurare un rapporto interattivo e di co-evoluzione con
il contesto di crescita.
Fin dalla nascita il bambino ha in sé tutte le potenzialità per raggiungere la propria autonomia ed elaborare l’identità personale, ma questa trova espressione e realizzazione
nell’esperienza, grazie alla quale i saperi e la propria storia originale si sviluppano. È
infatti attraverso l’agire intenzionale, ed il conseguente processo di conoscenza del sé,
delle persone e del mondo esterno, che le possibilità innate del bambino si arricchiscono per diventare capacità espresse.
I bambini, nel momento in cui sono inseriti in un contesto facilitante, si immergono naturalmente e totalmente nelle situazioni che vivono, in quanto stimolati da una potente
ed intrinseca motivazione alla scoperta e da una curiosità socio-cognitiva verso ciò che
li circonda; riescono così ad esperire intense emozioni legate allo stupore e alla meraviglia.
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4.2 L’ambiente
L’ambiente interno ed esterno del nido e della scuola dell’infanzia, costituisce l’elemento essenziale da cui partire nel progetto educativo. Per questo la sua organizzazione e
strutturazione è il frutto di una riflessione condivisa da parte del team di lavoro, finalizzata all’individuazione di quelle caratteristiche ambientali che possano rispondere
pienamente ai bisogni evolutivi dei bambini e delle bambine. Infatti questo microsistema vuole costituire il terreno fertile a partire dal quale il bambino possa esprimere e
sperimentare le proprie abilità in ordine alle diverse dimensioni di sviluppo.
Ogni servizio organizza gli spazi a disposizione in angoli educativi, centri di interesse
e laboratori, nei quali gli arredi e i materiali sono collocati in modo da costituire strumenti di crescita nella quotidianità educativa. L’ambiente educativo, oltre a promuovere
nei bambini la capacità di orientamento per favorire così la sicurezza nell’esplorazione,
deve esprimere piacevolezza, familiarità e facilitare la rassicurazione ed il contenimento
delle emozioni. Inoltre lo spazio deve proporre elementi di novità in modo da stimolare
l’interesse dei bambini necessario per sperimentare liberamente nuove esperienze.
Il contesto non è solo vissuto dai bambini, ma anche dagli adulti che hanno bisogno di
spazi a loro dedicati per facilitare l’incontro e la partecipazione attiva alla vita dei servizi
da parte delle famiglie e per consentire al gruppo di lavoro di incontrarsi per programmare le attività connesse alla propria funzione educativa.
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4.3 La continuità
La continuità educativa è elemento fondante del progetto educativo. Essa si esplica
innanzitutto nella valorizzazione della quotidianità quale substrato necessario per
affrontare ciò che ci è sconosciuto, nella promozione del dialogo tra le diversità in
cui ciascun sistema-persona assume valore, se parte integrante di una situazione
dinamica di condivisone delle esperienze.
Viene posta attenzione a costruire un percorso comune finalizzato a sostenere i bambini e le famiglie nel passaggio da un ciclo educativo a quello successivo, nello specifico dal nido alla scuola dell’infanzia e dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria.
La continuità è garantita dalla programmazione di percorsi comuni e condivisi che
favoriscono lo scambio sistematico di informazioni, come la strutturazione di progetti
in parallelo, l’organizzazione di sistematici momenti di incontro formativi per il personale e l’utilizzo di comuni strumenti di documentazione.
I nidi e le scuole dell’infanzia garantiscono la regolarità e la continuità del servizio nel
rispetto dei principi e delle norme vigenti e, in particolare, delle disposizioni in materia di contratto di lavoro, calendario scolastico e relazioni sindacali.
All’interno di questo sistema sono presenti strutture che accolgono sia il nido che la
scuola dell’infanzia nella quale la continuità viene ulteriormente implementata sul
piano progettuale e organizzativo, nella prospettiva di costruire un modello unico di
servizio in considerazione delle diverse età dei bambini.
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4.4 Le routines
Una dimensione fondamentale del progetto educativo è la qualità con cui vengono
programmate le routines quotidiane che rappresentano per il bambino un significativo
momento di crescita. Infatti si tratta di momenti caratterizzati da regolarità e ripetitività che, oltre ad assolvere alla funzione di soddisfare i bisogni primari del bambino,
concorrono a favorire gli apprendimenti, il benessere affettivo ed emotivo, l’interiorizzazione delle regole della convivenza in una comunità, l’acquisizione dell’autonomia e
la costruzione dell’identità personale. L’insieme delle routines che si susseguono nella
giornata, permette al bambino di orientarsi nel tempo e nello spazio, fungendo così da
contenitore emotivo e da cornice all’interno della quale si scandisce la vita al nido e alla
scuola dell’infanzia.
Al fine di rispondere ai bisogni reali dei bambini e delle famiglie, è prevista una flessibilità nell’orario di ingresso ed una diversificazione delle offerte rispetto al tempo di
permanenza al nido e alla scuola dell’infanzia, fermo restando l’utilità di una struttura
organizzativa temporale che faciliti la ritualizzazione della quotidianità.
È importante sottolineare come le differenti esperienze che i bambini sperimentano
nell’ambiente familiare e nell’ambiente del nido e della scuola dell’infanzia, caratterizzati da routines e approcci distinti, nel momento in cui si integrano in modo armonico,
non costituiscono una criticità, bensì una risorsa in quanto sostengono nel bambino il
processo di discriminazione tra il tempo personale e quello di gruppo, sia sul piano cognitivo che emotivo-relazionale.
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4.5 Il percorso metodologico
Si sostanzia nel proporre ai bambini esperienze significative nelle quali la libera espressione, la creatività e l’esplorazione sostengono la costruzione di un percorso personale
di crescita e l’organizzazione degli apprendimenti. La programmazione viene elaborata
di anno in anno da parte dei gruppi di lavoro dei nidi e delle scuole dell’infanzia sulla
base di una osservazione sistematica dei bambini, che si focalizza in prima istanza sui
processi di crescita, per poi soffermarsi anche sulle competenze espresse.
Le esperienze a loro rivolte vengono organizzate all’interno di un contesto relazionale
costruito professionalmente dall’educatore o dall’insegnante. Nel rispetto dei tempi propri del gruppo dei bambini, l’ambiente è caratterizzato da fiducia e sicurezza, favorendo
così in ciascuno di essi l’emergere di un interesse spontaneo verso ciò che viene proposto dall’adulto. Grazie a questo approccio i bambini hanno la possibilità di sentirsi sicuri, liberi di immergersi completamente nelle esperienze, mettendo in gioco dimensioni
emotive, sensoriali, motorie, cognitive e relazionali.
Educatori ed insegnanti si impegnano nel comunicare e condividere in modo continuativo e sistematico con i genitori quanto proposto ai bambini, coinvolgendoli nella progettazione, gestione e realizzazione di esperienze anche attraverso laboratori.
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4.6 Le esperienze
Le esperienze presentate ai bambini sono mediate dal gioco in tutte le sue dimensioni,
in quanto questo favorisce nell’infanzia percorsi personali di sviluppo psicomotorio, socio-affettivo e cognitivo.
Le esperienze di gioco libero offrono opportunità di costruire vissuti significativi in cui i
partner contribuiscono alla pari a sperimentare con spontaneità e creatività la propria
relazione con il mondo circostante.
Viceversa le esperienze di gioco strutturato sono percorsi ludico-educativi elaborati dal
gruppo di lavoro che prevedono una maggiore attività progettuale e organizzativa dell’adulto. La loro realizzazione è mediata da un orientamento dell’esperienza e da una regia nella gestione delle dinamiche relazionali all’interno del gruppo di bambini da parte
di educatori ed insegnanti, i quali strutturano gli sfondi narrativi ed istituzionali in ordine
a spazi, tempi, materiali ed oggetti.
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4.7 Osservazione e documentazione
I momenti di routines e le esperienze di gioco libero e strutturato vengono sistematicamente osservate, documentate e valutate dagli adulti, per una verifica delle proposte
e per predisporre gli interventi educativi. Le dimensioni oggetto di osservazione e di
documentazione riguardano i processi di costruzione dell’identità e delle competenze,
le dinamiche relazionali all’interno del gruppo e i percorsi vissuti durante le esperienze
proposte.
La principale funzione degli strumenti di lavoro, condivisi dal personale, è di creare una
memoria delle esperienze rendendo visibili e fruibili i vissuti all’interno dei servizi. La
documentazione e la verifica puntuale dei percorsi costruiti permette al personale educativo di confrontarsi e riflettere sul proprio agire professionale, basandosi non solo sui
personali ricordi, ma su formali e circostanziati elementi.
Gli strumenti di lavoro utilizzati sono di seguito brevemente descritti:
• Quaderno dell’ ambientamento: strumento predisposto per la documentazione dei
primi incontri con la famiglia e del primo periodo di frequenza del bambino al nido e alla
scuola dell’infanzia.
• Quaderno delle osservazioni di gruppo: strumento di osservazione, documentazione
e valutazione della qualità delle esperienze dei bambini nel contesto del nido e della
scuola dell’infanzia, con particolare attenzione alla qualità delle dinamiche relazionali
espresse all’interno del gruppo.
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• Modulo del progetto: strumento progettuale che prevede l’esplicitazione da parte del
gruppo di lavoro delle motivazioni pedagogiche sottostanti alla proposta progettuale.
Si sostanzia nella disamina del progetto in ogni sua parte, esplicitando i contesti di
esperienza da proporre ai bambini, gli ambienti e gli strumenti che si intende utilizzare
per la loro attuazione, verifica e valutazione.
• P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato): strumento per la pianificazione dell’ipotesi
progettuale di integrazione, identificando il contesto, il ruolo dell’adulto e gli obiettivi,
rivolta ai bambini beneficiari della L. 104 del 1992. Tale documento prevede la sistematica osservazione delle dimensioni di sviluppo del bambino/a, la definizione di un profilo
dinamico funzionale iniziale e finale e la verifica degli obiettivi di sistema perseguiti. Il
P.E.I. è redatto congiuntamente dagli operatori socio-sanitari individuati dalla ASL, dal
personale educativo del nido e della scuola dell’infanzia in collaborazione con la famiglia.
•
Diario personale: permette ai genitori di prendere contatto e comprendere pienamente il significato delle esperienze che ciascun bambino fa al nido e/o alla scuola
dell’infanzia. Viene consegnato alla famiglia al termine dell’anno educativo e contiene
una documentazione che si sostanzia in materiale fotografico, elaborati dei bambini e
brevi descrizioni delle esperienze vissute dal bambino.

48

4.8 Il gruppo di lavoro
Il gruppo di lavoro nei nidi e nelle scuole dell’infanzia è composto da diverse e complementari figure professionali che collaborano, in un’ottica di responsabilizzazione collettiva, alla realizzazione del progetto educativo condiviso. All’interno del gruppo ciascuno
è perciò partecipe della funzione educativa secondo il principio del “lavorare insieme”,
ferma restando a carico di ognuno la responsabilità per l’esecuzione del lavoro di propria competenza specifica.
Le figure professionali che compongono il gruppo di lavoro sono: educatori e/o insegnanti; collaboratori; cuoco/a. Le figure professionali presenti, pur avendo ruoli e funzioni specifiche, mantengono un atteggiamento collaborativo che va a costituire un sistema relazionale complesso ma equilibrato.
Gli educatori e gli insegnanti si prendono cura dei bambini nel rispetto dei loro bisogni
personali, prestando attenzione ad accompagnarli, insieme alle loro famiglie, dall’ambientamento fino alla conclusione della frequenza del nido e della scuola dell’infanzia.
È specifica competenza del personale educativo occuparsi della progettazione, osservazione, documentazione, verifica e valutazione delle esperienze. In particolare nella
programmazione e nella realizzazione delle esperienze vengono coinvolte attivamente
le famiglie nella consapevolezza che è fondamentale tener conto della storia personale
dei bambini per promuovere il loro pieno sviluppo cognitivo, affettivo, relazionale e psicomotorio.
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I collaboratori ricoprono un ruolo di fondamentale supporto alle esperienze proposte dal
personale educativo. Inoltre curano la sorveglianza e l’assistenza dei bambini e provvedono all’apertura, vigilanza e chiusura dei locali e dei relativi impianti. Adempiono a
compiti igienico-sanitari, collaborano nella pulizia degli ambienti e nella somministrazione degli alimenti.
I cuochi hanno la responsabilità di preparare e predisporre gli alimenti; gestire la dispensa dei prodotti alimentari, verificando le forniture; della pulizia e del riordino della
cucina, della dispensa, delle attrezzature e delle stoviglie; del Piano di Autocontrollo
Alimentare HACCP.
Il rapporto numerico tra le diverse figure professionali e i bambini è fissato dalle normative vigenti, statali e regionali e dal Contratto Nazionale del Lavoro.
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4.9 La formazione del personale
La formazione è un diritto-dovere fondamentale di tutto il personale che opera nei servizi ed ha lo scopo di fondare scientificamente l’azione educativa, garantendone quindi
la razionalità nella pratica quotidiana. Essa è finalizzata a migliorare costantemente
l’intervento educativo richiedendo al personale una professionalità improntata allo studio e alla ricerca.
La formazione del personale educativo viene garantita dall’Amministrazione comunale
attraverso specifiche iniziative di aggiornamento, che intendono rispondere ai bisogni
espressi dagli operatori in un clima caratterizzato dal confronto e dalla riflessione circa
le tematiche educative. Con il contributo di esperti nella formazione, questa mira a garantire l’acquisizione delle conoscenze offerte dalle più recenti ricerche.
Al fine di promuovere il principio del sistema integrato dei servizi e di favorire quindi la
partecipazione di professionisti dell’educazione alla condivisione delle esperienze, tale
offerta formativa viene allargata agli insegnanti delle scuole dell’infanzia statali e private ed agli educatori dei nidi d’infanzia privati accreditati presenti nel territorio comunale.
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4.10 Il coordinamento pedagogico
Il Coordinamento pedagogico dei servizi per l’infanzia comunali è un organismo di programmazione, organizzazione, supervisione e promozione di esperienze pedagogiche e
didattiche. In particolare si occupa della realizzazione del progetto educativo ed organizzativo dei servizi e delle attività nei gruppi, promuovendo lo scambio ed il confronto
tra gli operatori coinvolti, gestendo e verificando l’utilizzo degli strumenti di lavoro e
organizzando progetti di aggiornamento e formazione per il personale, che vengono regolarmente valutati e verificati. In tale prospettiva viene prestata particolare attenzione
alla comunicazione ed al confronto con le famiglie utenti e a sostenere il processo di
autocontrollo ed autovalutazione della qualità del servizio erogato.
Favorisce il processo di integrazione dei bambini e delle bambine beneficiari della L.
104/92 all’interno dei servizi, fungendo da raccordo e facilitando quindi un’efficace
comunicazione tra operatori socio-sanitari, personale dei servizi educativi e famiglia. Il
coordinatore pedagogico partecipa agli incontri annui per la definizione condivisa del
documento P.E.I. insieme alla famiglia, al personale della ASL, socio-assistenziale, educativo/insegnante di sezione e di sostegno. In tale sede gli attori coinvolti condividono
e riflettono congiuntamente circa lo svolgersi del processo di integrazione, sia all’interno del servizio che esternamente ad esso. Inoltre viene dedicato ampio spazio alla
programmazione di interventi idonei e coordinati tra l’ambiente educativo, sanitario e
sociale finalizzata a promuovere il pieno sviluppo psico-socio-fisico del bambino.
Il coordinatore pedagogico, attraverso la programmazione di ulteriori incontri con il personale educativo durante l’anno scolastico, garantisce supporto e supervisione in modo
sistematico alle attività preposte alla realizzazione effettiva del P.E.I.
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4.11 Uguaglianza dei bambini e integrazione delle diversità
Ciascun bambino è portatore di un’unica e personale identità che gli conferisce il diritto
di essere riconosciuto e valorizzato nella sua originalità.
Al fine di assicurare ad ogni bambino interventi educativi efficaci, è necessario che l’agire educativo venga caratterizzato in primo luogo dal rispetto della libertà e della dignità
personale, dell’uguaglianza di opportunità, del principio di imparzialità. Attraverso la
valorizzazione delle differenze di genere, l’integrazione delle disabilità, degli svantaggi
sociali e delle diverse culture, i servizi per l’infanzia comunali sono pertanto promotori
di una cultura educativa consapevole.
In quanto luoghi educativi esaltano l’unicità dei bambini, riconoscendo i valori etici,
oltre che cognitivi, di cui sono portatori. La valorizzazione delle differenze costituisce
quindi una risorsa, a partire dalla quale gli adulti hanno l’occasione di costruire percorsi
di arricchimento personale per l’intera comunità.
Per i bambini beneficiari della Legge 104/92 il Comune di Grosseto dispone le migliori
condizioni organizzative per l’inserimento e l’integrazione nelle forme disciplinate dal
Regolamento dei Servizi Educativi per l’infanzia comunali. Gli interventi educativi individualizzati sono programmati e realizzati con la supervisione del coordinatore pedagogico per tutto l’anno educativo, con l’impegno di predisporre le attrezzature e i materiali
didattici necessari e funzionali a favorire il processo di integrazione.
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4.12 La partecipazione delle famiglie
Il rapporto e la comunicazione con le famiglie sono un aspetto cruciale e delicato della
vita e dell’organizzazione dei servizi per l’infanzia comunali. La collaborazione con la
famiglia per la crescita, cura, formazione e socializzazione dei bambini, avviene in un clima di dialogo, confronto e aiuto reciproco a partire dall’ambientamento. È un momento
estremamente delicato e coinvolgente sia per il bambino che per i genitori e il personale, poiché in tale periodo il bambino sperimenta, spesso per la prima volta la temporanea separazione dalle figure familiari per incontrare e conoscere un nuovo ambiente.
L’educatore o l’insegnante ha, pertanto, il compito di facilitare la continuità emotiva tra
famiglia e servizio, attraverso un piano di ambientamento graduale che possa garantire
il rispetto dei bisogni del bambino, dei genitori e l’effettiva integrazione nel nuovo contesto.
La gestione e la qualità dei rapporti con le famiglie sono sostenute da diverse forme di
partecipazione:
• Colloqui di ascolto: viene garantito dal personale educativo un primo colloquio individuale con la famiglia precedente all’ambientamento del bambino ed altri colloqui durante l’anno educativo. L’incontro iniziale ha la funzione di conoscersi reciprocamente
in un clima di accoglienza e di ascolto, nel quale i genitori possono esprimere e condividere i loro pensieri e vissuti, ed anche l’idea che hanno del loro bambino o bambina,
socializzando informazioni importanti ed utili per l’ambientamento al nido e alla scuola
dell’infanzia.
• Assemblee di plesso: incontri tra i genitori e il personale educativo e ausiliario del
plesso. L’assemblea si riunisce in via ordinaria all’inizio e alla fine di ogni anno educativo per discutere i temi generali dell’organizzazione, del funzionamento del servizio e
della realizzazione del progetto educativo di plesso.
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• Assemblee si sezione: incontri tra i genitori e il personale educativo e ausiliario della
sezione per la presentazione, il confronto e la verifica della programmazione della didattica.
• Comitati di gestione di plesso: eletto all’interno dell’assemblea di plesso, è composto
da un rappresentante dei genitori per ogni sezione presente, da almeno un rappresentante del personale docente fino a un massimo di due docenti e da un rappresentante del personale non docente. Il suo funzionamento e i suoi compiti sono disciplinati
dall’art. 6, comma 3, lettera d) del Regolamento dei Servizi Educativi per l’infanzia del
Comune di Grosseto.
• Laboratori e feste: durante l’anno scolastico vengono programmati laboratori legati
alle attività del nido e della scuola dell’infanzia, a cui sono invitati a partecipare i genitori con l’ausilio degli insegnanti e degli educatori. Vengono inoltre organizzate feste, che
costituiscono un momento di condivisione tra genitori, figli e tutto il personale.
Per instaurare ulteriori relazioni significative con le famiglie e per facilitare la conoscenza e lo scambio tra genitori, vengono realizzati “Gruppi di parola”, ovvero, occasioni di
incontro nelle quali i genitori possono confrontarsi e scambiarsi vissuti, punti di vista,
problemi e dubbi sull’educazione. All’interno dei gruppi, oltre a condividere conoscenze
ed esperienze, i genitori hanno la possibilità di sviluppare la personale competenza
riflessiva circa il proprio agire ed il proprio modo di essere con i bambini, elaborando
autonomamente modelli educativi di riferimento funzionali e strategie per relazionarsi
con i figli.
I gruppi sono condotti da facilitatori con formazione specifica che insieme ai genitori
vivono, in prima persona, le riflessioni che sostengono nel gruppo, aprendo la strada
alla comprensione, alla condivisione senza giudizio e all’empatia, elementi che caratterizzano queste esperienze.
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5. Un impegno di qualità
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L’Amministrazione comunale garantisce il supporto organizzativo e pedagogico necessario al mantenimento degli standard qualitativi attraverso il buon funzionamento della
Direzione competente e il costante monitoraggio dei bisogni dei cittadini.
Si impegna ad offrire ai cittadini un’ informazione capillare sui servizi attivi per favorirne
l’accesso, per agevolare un virtuoso rapporto tra Comune e potenziale utenza che si
fonda sulla reciproca consapevolezza di diritti e obblighi. Attraverso la divulgazione di
materiale informativo e di documentazione educativa viene promossa, altresì, la collaborazione costruttiva tra servizi e famiglie.
Per misurare il livello qualitativo dei servizi offerti e garantirne il mantenimento, L’Amministrazione comunale ritiene di fondamentale importanza rilevare la soddisfazione
delle famiglie attraverso la somministrazione di questionari. La verifica e la valutazione
della qualità percepita costituisce infatti, un momento fondamentale per prendere atto
delle opinioni dell’utenza e poter calibrare gli interventi futuri in modo da rispondere alle
aspettative e ai bisogni reali delle famiglie. Essa rappresenta uno strumento di controllo
del rispetto degli impegni assunti per far evolvere tali servizi in un’ottica di miglioramento continuo.
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5.1 Suggerimenti e reclami
L’Amministrazione apprezza e prende in considerazione tutti i suggerimenti che provengono dall’utenza. Vengono inoltre verificate e valutate tutte le comunicazioni pervenute
in merito a criticità relative al servizio offerto ed espresse come:
• segnalazioni: fatti, eventi, disservizi o malfunzionamenti sui quali si ritiene si debba
porre attenzione, intervenendo con un’azione di rimedio;
• reclami: insoddisfazione che richiede una risposta o attenzione in relazione al mancato rispetto degli impegni fissati nella Carta dei Servizi.
Gli uffici di riferimento per quanto concerne i nidi e le scuole dell’infanzia del Comune
di Grosseto si trovano presso il Servizio Servizi Educativi. Attraverso gli uffici competenti
l’Amministrazione accoglie e recepisce le segnalazioni e i reclami relativi alle strutture
di cui è responsabile e si impegna a rispondere.
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5.2 Indirizzi e numeri utili
Servizio Servizi Educativi Via A. Saffi, 17/C
58100 Grosseto
Dirigente
Telefono 0564 488254
Funzionario responsabile
Telefono 0564 488564
Coordinamento pedagogico
Telefono 0564 488799
Domande ed ammissioni ai servizi
Telefono 0564 488864
Gestione quote di compartecipazione
Telefono 0564 488778
Fax 0564 488785
e-mail coordinamento.pedagogico@comune.grosseto.it
PEC comune.grosseto@postacert.toscana.it
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