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La carta del servizio
È uno strumento di base che regola i rapporti fra Servizio e utenti, una “dichiarazione d’intenti” con
la  quale  l’Associazione  si  fa  garante  del  servizio  reso  secondo i  principi  fondamentali  richiesti
dall’art. 3 della Costituzione Italiana, dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27
gennaio 1994, dalla Legge Regionale n. 1 del 10 gennaio 2000, oltre che dalla legge 1044/71, dalla
Convenzione Internazionale dei Diritti del Fanciullo (L. 176/91), nonché dalla L.R. n. 20 del 2005
“Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia” capo III art. 20, comma 2 lettera f.
La Carta del servizio rappresenta uno strumento che assolve una duplice funzione: far conoscere il
servizio alla comunità e garantire la trasparenza del servizio al fine di creare un rapporto diretto
con le persone che ne usufruiscono, con chiarezza di compiti e responsabilità reciproche.
La Carta del  servizio informa sul  servizio  educativo domiciliare e sulle  modalità per accedervi,
impegna l’Associazione Terzo Pianeta Onlus a  garantire un livello  di  qualità  nell’erogazione del
servizio e delle prestazioni (anche in base al Regolamento contenuto nel Decreto del Presidente
della Regione 4 ottobre 2011, n. 0230/Pres), indica diritti e doveri tanto per chi gestisce il servizio
che per chi ne usufruisce.

Dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994:

I. I principi fondamentali
Art. 1
Eguaglianza.
1. L'erogazione del servizio pubblico deve essere ispirata al principio di eguaglianza dei diritti
degli  utenti.  Le regole riguardanti  i  rapporti  tra utenti  e servizi  pubblici  e l'accesso ai  servizi
pubblici  devono essere  uguali  per  tutti.  Nessuna distinzione nell'erogazione del  servizio  può
essere compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, lingua, religione ed opinioni politiche. Va
garantita la parità di trattamento, a parità di condizioni del servizio prestato, sia fra le diverse
aree geografiche di utenza, anche quando le stesse non siano agevolmente raggiungibili, sia fra le
diverse categorie o fasce di utenti.
2. L'eguaglianza va intesa come divieto di ogni ingiustificata discriminazione e non, invece, quale
uniformità delle prestazioni sotto il profilo delle condizioni personali e sociali. In particolare, i
soggetti  erogatori  dei  servizi  sono tenuti  ad adottare le iniziative necessarie per adeguare le
modalità di prestazione del servizio alle esigenze degli utenti portatori di handicap.
Art. 2
Imparzialità.
1. I  soggetti  erogatori  hanno l'obbligo di  ispirare  i  propri  comportamenti,  nei  confronti  degli
utenti, a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità. In funzione di tale obbligo si interpretano
le singole clausole delle condizioni generali e specifiche di erogazione del servizio e le norme
regolatrici di settore.
Art. 3
Continuità.
1.  L'erogazione  dei  servizi  pubblici,  nell'ambito  delle  modalità  stabilite  dalla  normativa
regolatrice di settore, deve essere continua, regolare e senza interruzioni. I casi di funzionamento
irregolare o di interruzione del servizio devono essere espressamente regolati dalla normativa di
settore. In tali casi, i soggetti erogatori devono adottare misure volte ad arrecare agli utenti il
minor disagio possibile.
Art. 4
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Diritto di scelta.
1. Ove sia consentito dalla legislazione vigente, l'utente ha diritto di scegliere tra i soggetti che
erogano il servizio. Il diritto di scelta riguarda, in particolare, i servizi distribuiti sul territorio.
Art. 5
Partecipazione.
1.  La  partecipazione  del  cittadino alla  prestazione  del  servizio  pubblico  deve  essere  sempre
garantita,  sia  per  tutelare  il  diritto  alla  corretta  erogazione  del  servizio,  sia  per  favorire  la
collaborazione nei confronti dei soggetti erogatori.
2.  L'utente  ha  diritto  di  accesso  alle  informazioni  in  possesso del  soggetto  erogatore  che lo
riguardano. Il diritto di accesso è esercitato secondo le modalità disciplinate dalla legge 7 agosto
1990, n. 241 .
3.  L'utente  può  produrre  memorie  e  documenti;  prospettare  osservazioni;  formulare
suggerimenti per il miglioramento del servizio. I soggetti erogatori danno immediato riscontro
all'utente circa le segnalazioni e le proposte da esso formulate.
4. I soggetti erogatori acquisiscono periodicamente la valutazione dell'utente circa la qualità del
servizio reso, secondo le modalità indicate nel titolo successivo.
Art. 6
Efficienza ed efficacia.
1. Il servizio pubblico deve essere erogato in modo da garantire l'efficienza e l'efficacia. I soggetti
erogatori adottano le misure idonee al raggiungimento di tali obiettivi.

L’Associazione
Terzo  Pianeta  ONLUS  è  un'associazione  di  famiglie  residenti  nel  territorio  comunale  di  Terzo
d’Aquileia  che si  è  costituita  nel  2011  con l'intenzione di  promuovere,  coordinare  e  realizzare
iniziative  rivolte  ai  minori  e  alle  loro  famiglie,  in  particolare  ai  piccolissimi,  ponendosi  come
organismo intermedio tra le esigenze delle famiglie e l’offerta pubblica di servizi.

IL SERVIZIO
Il servizio educativo domiciliare ‘Zucca magica’ che l’Associazione Terzo Pianeta ONLUS ha attivato
all’interno  di  un’immobile  di  proprietà  dell’amministrazione  comunale  di  Terzo  d’Aquileia,
s’inserisce nella tipologia dei cosiddetti ‘nidi in famiglia’, che riprendono e adattano allo specifico
contesto  culturale  e  normativo  italiano  e  regionale  il  modello  della  Tagesmutter  (‘mamma  di
giorno’), figura professionale nata nei paesi di area germanica; ossia una persona, adeguatamente
formata, che offre educazione e cura a bambini di altri presso il proprio domicilio. 
La Tagesmutter offre il proprio servizio solitamente in casa propria. Anche laddove il servizio si
svolge in ambienti extradomiciliari mantiene i requisiti e l’organizzazione di un servizio domiciliare.
Questo tipo di  servizio con funzione educativa,  di  cura e di  socializzazione, rivolto di  norma ai
bambini dai 3 mesi ai 3 anni di età, offre:
• l’accoglienza e la cura di bambini in un ambiente familiare 
• una figura di riferimento stabile per il bambino e per la famiglia utente 
• l’inserimento  del  bambino  in  un  piccolo  gruppo  e  quindi  un  contesto  di  socializzazione

ristretto che garantisce il rispetto dei tempi del bambino 
• la personalizzazione del servizio nel rispetto delle scelte educative della famiglia 
• la flessibilità d’orario del servizio, concordato secondo le esigenze della famiglia e dei bimbi

accolti
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• un  coinvolgimento  della  famiglia  nella  definizione  della  risposta  ai  propri  bisogni  e  una
personalizzazione della risposta 

• la creazione di una rete a sostegno delle famiglie utenti e delle lavoratrici che le supporta in
tutti gli aspetti pedagogici e organizzativi della relazione.

Nel caso specifico del servizio educativo domiciliare “Zucca Magica” l’offerta si rivolge alle famiglie
con neonati  dai  nove ai  trenta mesi  (in continuità e/o a integrazione della ‘sezione primavera’
attivata dal Comune nella Scuola dell’infanzia che accoglie i bambini dal secondo anno d’età), in
situazione  di  svantaggio  economico  o  familiare  (mancanza  di  reti  di  supporto  familiare),  per
garantire la cura, l'accudimento e un percorso educativo di qualità ai bambini e alle bambine senza
distinzione di sesso, razza, lingua o religione. 
Il  servizio, nel primo anno, ha avuto carattere sperimentale e, vista la ristrettezza degli  spazi a
disposizione e i criteri stabiliti dalla normativa regionale vigente (L.R. 18 agosto 2005, n. 20, L.R. 7
luglio 2006, n. 11, L.R. 24 maggio 2010, n. 7 e successivi regolamenti), ha offerto un’accoglienza
limitata a 4 bambini contemporaneamente presenti. Tuttavia  la sperimentazione ha permesso di
consolidare il gruppo di lavoro (sia dei volontari che degli educatori professionisti) che ha realizzato
il servizio e di far conoscere e testare alle famiglie la validità di questo tipo di esperienza (già molto
diffuso in altri paesi europei e in alcune regioni italiane). 
Due sono gli obiettivi specifici del servizio: 
1. Soddisfare le esigenze delle famiglie con bambini dai nove ai trentasei mesi.  Nel caso le richieste
superino le disponibilità, la selezione viene effettuata in base al criterio di maggiore difficoltà delle
famiglie  in  termini  economici  (autocertificazione  della  fascia  ISEE)  e  di  mancanza  di  una  rete
familiare di sostegno (presenza sul territorio comunale di nonni o altri familiari). Inoltre viene presa
in considerazione la situazione occupazionale della madre, in modo da favorire un rientro al lavoro
dopo la maternità o la ricerca di una nuova occupazione, secondo il principio di un sostegno fattivo
alla  conciliazione  tra  vita  lavorativa  e  cura.  I  criteri  preferenziali  seguiti  nella  selezione  delle
domande di preadesione pervenute sono i seguenti:
- indicatore economico ISEE
- assenza di nonni o altri familiari che possano prendersi cura del bambino/a 
- situazione lavorativa dei genitori e in particolare della madre
- residenza nel Comune di Terzo d’Aquileia (o presenza di almeno un genitore che lavora nel

Comune di Terzo d’Aquileia)
Al  momento dell'iscrizione viene compilato il  "formulario di  iscrizione", firmato il  regolamento-
contratto dai genitori e versata una quota d'iscrizione annuale all’associazione Terzo Pianeta Onlus
di 10 euro non rimborsabile. 

2. Il secondo obiettivo riguarda la valorizzazione delle tante competenze e professionalità presenti
e inutilizzate nelle famiglie; il desiderio, spesso insoddisfatto, di rafforzare i vincoli comunitari e le
reti di mutuo aiuto fra famiglie; la necessità di accompagnare e coordinare la grande disponibilità e
volontà di partecipazione di molti genitori alle attività rivolte ai loro figli e a quegli degli altri.

L’organizzazione del servizio
Il servizio sarà attivo 11 mesi l’anno (da settembre a luglio), dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 16
(vengono  garantite  anche  la  preaccoglienza  dalle  7.30  o  l’orario  prolungato  fino  alle  17.00).
Quest’anno l’inizio delle attività viene posticipato al 15 settembre 2014 e terminerà il 31 luglio
2015.  È prevista la chiusura in occasione delle festività nazionali, della festa del santo patrono e
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del mese di agosto. Nei periodi festivi (Natale e Pasqua) e nei giorni festivi infrasettimanali verrà
seguito il calendario scolastico.

Feste organizzate durante l'anno

Festa di halloween, carnevale, festa di fine anno con i genitori.

L’orario di apertura valido dal lunedì al venerdì è il seguente:
7.30 – 8.00 Preaccoglienza
8.00 – 9.00 Entrata
12.30 – 13.00 Uscita tempo parziale
16.00 – 16.30 Uscita tempo pieno
17.00 Uscita overtime

L’offerta educativa prevede tre modalità di fruizione del servizio:
□ tempo parziale con ingresso dalle ore 8.00 alle ore 9.00 e uscita dalle ore 12.30 alle ore 13.00;
□ tempo pieno con ingresso dalle ore 8.00 alle ore 9.00 e uscita dalle ore 16.00 alle ore 16.30.
□ tempo personalizzato con orari e giornate da concordare singolarmente. 
Tuttavia  proprio per  le  caratteristiche specifiche del  servizio  educativo domiciliare,  le  modalità
(giornate) e gli orari di frequenza (ingresso, uscita, fascia mattutina o pomeridiana) mantengono
una  certa  flessibilità  e  vengono  concordati  con  le  famiglie  attraverso  un  patto  educativo
sottoscritto a inizio anno.

Retta
Prospetto riassuntivo delle rette

FASCIA ORARIA RETTA MENSILE

Tempo pieno € 450,00

Tempo parziale € 350,00

Tempo personalizzato 5 € l’ora

La retta, calcolata sulla base del contratto di frequenza riportato sul formulario di iscrizione, va
versata mensilmente in via anticipata, entro il decimo giorno del mese in corso, versando l’importo
dovuto sul c/c bancario dell’Associazione Terzo Pianeta Onlus presso la Banca Credifriuli  (filiale di
Villa Vicentina) * – IBAN:
IT 83 U 07085 77140 007210020223
La causale di versamento dovrà riportare la seguente dicitura:
“Retta nido ZM per il mese di_______________ + nome del/lla bambino/a”

* In tutte le filiali della Banca Credifriuli il bonifico è gratuito.
In caso di disdetta del contratto è previsto, da ambo le parti, un preavviso scritto di almeno 30
giorni e solo per gravi e giustificati motivi.

Pasti
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Non è previsto il servizio mensa. Gli alimenti consumati dai bambini (merenda e pranzo) verranno
portati quotidianamente dai genitori ed eventualmente scaldati nell’angolo scaldavivande prima di
essere  somministrati  dagli  operatori.  I  genitori  provvedono  alla  preparazione  dei  pasti  per  i
bambini che rimangono l’intera giornata, anche se potrà essere concordato con i genitori l’acquisto
comune di frutta, biscotti, yogurt o altri alimenti pronti all’uso per la merenda.

Comunicazione-informazione con le famiglie
Vista l’importanza del rapporto con le famiglie, le comunicazioni, le informazioni e le convocazioni
degli incontri e altre informazioni di carattere generale di rilievo verranno garantite sia attraverso la
comunicazione  quotidiana,  sia  attraverso  l’affissione  nella  bacheca  d’ingresso,  dove  verranno
anche esposte le diarie della giornata vissuta dai bambini (registrazione degli alimenti consumati,
del cambio e delle attività svolte). Negli incontri con le famiglie saranno distribuiti dei questionari
di valutazione del servizio con possibilità di inserire suggerimenti e informazioni.
Informazione  e  comunicazione  saranno  anche  garantite  dal  sito  internet  del  servizio,
costantemente aggiornato dagli operatori.

Personale impiegato nel servizio
Il  servizio  viene  garantito  da  personale  qualificato.  In  particolare  si  assicura  la  presenza  di
un’educatrice  professionale  (laurea  pedagogica  o  titolo  equipollente,  curriculum  vitae  e
comprovata  esperienza)  assunta  con  CCNL  di  ‘educatore  di  asili  nido’  full-time  a  tempo
determinato  con  funzioni  anche  di  coordinatrice  didattica  e  operatrici  ausiliarie  (‘mamme’  in
possesso di  diploma di  scuola superiore che hanno frequentato un corso di  sicurezza e primo
soccorso e che sono intenzionate a seguire ulteriori  corsi  di  formazione professionalizzanti  per
poter svolgere in futuro il ruolo di ‘tagesmutter’) che assisteranno l’educatrice nei momenti più
critici (accoglienza, sonno, cambio pannolino, ecc.) e saranno responsabili della pulizia e dell’igiene
degli ambienti e delle attrezzature. Ulteriore personale (soci) garantirà a titolo volontario e gratuito
la sostituzione dell’educatrice (con i medesimi requisiti professionali) e delle ausiliarie in caso di
malattia  o  assenza,  oltre  che  fornire  la  propria  opera  gratuita  e  le  proprie  competenze  per
effettuare  tutti  quegli  interventi  di  manutenzione,  approvvigionamento,  informazione,
comunicazione, ecc. necessari al buon funzionamento del servizio. 

IL PROGETTO EDUCATIVO
“Inventare un progetto educativo dove l'inizio del cammino può essere ovunque, la 
direzione qualsiasi, i passi diseguali, le tappe arbitrarie, l'arrivo imprevedibile ma dove 
pertanto tutto è coerente"

                 Fabbri Munari "Le strategie del sapere"

Il nido rappresenta per il bambino il primo ingresso in un contesto sociale che gli consente 
di vivere un'esperienza ricca di stimoli all'autonomia, nel rispetto dei suoi tempi, delle sua 
individualità e delle scelte che la famiglia ha fatto per lui.

Quest'anno il nostro progetto educativo si baserà su attività attraverso cui saranno 
esplorati i 5 sensi del bambino durante tutto l'anno.

Lo scopo delle attività organizzate è quello di stimolare lo scambio di esperienze, l'incontro
e il confronto con gli altri.
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Nella fascia 1-3 anni le attività pittoriche e manipolative sono intrecciate e non separate tra
loro.

Il colore ha diverse sfumature e tonalità, ha un odore, è riconoscibile e lo si può sentire al 
tatto; ha una densità, può essere manipolato e si possono lasciare segni più spessi o più 
sottili.

La gestione dei movimenti con i pennelli, i timbri, sviluppa la coordinazione occhio-mano.

La possibilità di esprimere attraverso il segno e il colore le proprie emozioni, favorisce la 
costruzione della propria identità.

Il lavoro di gruppo favorisce lo sviluppo della collaborazione e della socializzazione.

La realizzazione di un prodotto favorisce lo sviluppo della creatività attraverso immagini e 
fantasia.

Con l'attività grafica il bambino si avvicina al linguaggio dei colori, impara a conoscerli.

Per quanto riguarda la manipolazione, il contatto dei materiali (farina, bianca e gialla, 
pasta, pastina, elementi naturali come foglie, conchiglie, ecc.) con le dita della mano 
risveglia sensazioni complesse in cui conoscenza, motricità, affettività sono 
profondamente intrecciate. 

L'affettività in particolare continuerà ad avere nel nostro progetto una   parte fondamentale 
perché essa è coinvolta e strettamente correlata alle emozioni vissute dai bambini in ogni 
momento e all'interno di tutte le attività strutturate.

La socializzazione e l'interazione tra coetanei  si manifesta là dove le mani sono 
impegnate attraverso il rispetto reciproco: c'è chi è assorto e chi osserva ma tutti sono 
impegnati.

Illustreremo di seguito attraverso quali attività strutturate i cinque sensi verranno stimolati:

IL TATTO

Questo senso è molto sviluppato sin dai primi momenti di vita poiché attraverso la pelle 
ogni parte del corpo può percepire varie sensazioni.

Le attività proposte saranno:

– MANIPOLAZIONE di diversi materiali per stimolare la conoscenza delle varie 
consistenze (crema, pasta di pane, zucche, mele, ecc.).

– PERCORSO SENSORIALE con pannelli rivestiti di materiali differenti sui quali il 
bambino può camminare a piedi nudi.
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– ATTIVITA' GRAFICO-PITTORICHE attraverso la consistenza dei materiali e dei 
colori ognuno può esprimere le emozioni che vive in quei momenti e nel contempo 
sviluppare la coordinazione motoria, le abilità oculo-manuali, la discriminazione 
sensoriale.

– GIOCO con vari tipi di carta e di stoffa (carta igienica, carta di giornale, carta delle 
uova di pasqua, ecc.).

L'UDITO

L'udito è un altro senso che viene sin da subito stimolato nel bambino, addirittura prima di 
nascere egli percepisce le voci, i rumori, i suoni.

Nel nostro percorso sarà importante anche la musica, un formidabile canale di 
comunicazione con i bambini.

Sul piano motorio-corporeo la musica promuove l'interazione tra corpo e movimento.

Ciò porta ad una più ampia conoscenza di sé e ad un'esteriorizzazione dei propri 
sentimenti.

Le attività proposte saranno:

-  ASCOLTO DI SUSSUDI AUDIO che riproducono suoni della natura, versi di animali e 
rumori della vita quotidiana.

-  CANZONI MIMATE E FILASTROCCHE CANTATE molto coinvolgenti per i bambini, 
saranno proposte in vari momenti della giornata ed in particolare al momento della 
merenda del mattino, inizio della giornata insieme al nido.

– ASCOLTO DI MUSICA DI GENERE E PROVENIENZE DIVERSE. Le musiche 
saranno utilizzate per rimarcare momenti diversi della giornata; questo ci farà 
conoscere la molteplicità di utilizzo del mezzo musicale. Per es. la musica diffusa al
momento della nanna avrà caratteristiche rilassanti, invece quelle utilizzate nei 
momenti di svago saranno più stimolanti.

LA VISTA

Le attività previste per lo sviluppo della vista saranno:

– GIOCO DELL'APPELLO. Il bambino impara a riconoscere se stesso e i suoi 
compagni attraverso l'utilizzo di sussidi fotografici.

– I COLORI, ci approcceremo al colore utilizzandolo come mezzo espressivo.

– CARTE TRASPARENTI COLORATE. Il bambino potrà guardare e notare le 
differenze di colore attraverso queste carte.
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IL GUSTO

Attraverso questo senso il bambino impara a riconoscere e a prediligere vari alimenti  e a 
rifiutarne altri. Questo senso si presta facilmente alla scoperta e all'interesse del bambino 
che a questa età è ancora ben disposto a portare alla bocca molte cose, soprattutto quelle
che individua come alimenti.

Le attività proposte per la stimolazione delle percezioni del gusto sono:

– ASSAGGI DI VERDURE CRUDE E FRUTTA.

– MANIPOLAZIONE DI VERDURA E FRUTTA.

– LABORATORIO DI CUCINA: ovviamente in maniera semplificata si coinvolgono i 
bambini nella preparazione di semplici pietanze come la macedonia e altro.

L'OLFATTO

Questo senso raffinato spesso viene trascurato. Molto spesso non prestiamo 
attenzione agli odori che ci raggiungono e che sedimentano in noi riattivando ricordi
quando li percepiamo nuovamente. Le attività proposte per stimolare questo senso 
saranno:

-  CESTINO DEI PROFUMI, in cui si conservano barattoli contenenti odori più o 
meno conosciuti.

-   LABORATORIO DELL'ACQUA: sollecitiamo i sensi dei bambini aggiungendo 
all'acqua vari elementi differenti come colore,schiuma, acqua calda o fredda, ecc.

         Del nostro progetto farà parte il GIOCO EURISTICO che consiste nel mettere a 
disposizione di un gruppo di bambini, per un tempo definito, in un ambiente tranquillo e 
spoglio, una serie di oggetti di diverso tipo che inizialmente sono inseriti in sacchetti di 
stoffa o scatoline. E' un'attività di esplorazione spontanea, di scoperta e di 
sperimentazione.

I bambini giocano a riempire e svuotare i contenitori, ad incastrare un oggetto nell'altro e 
accostare materiali diversi.

Gli oggetti suggeriti per il gioco euristico sono: pon-pon di lana, tappi si sughero, nastri, 
cordicelle, anelli di legno per tenda, molti oggetti di uso quotidiano.

Una parte del progetto specificamente dedicata alle emozioni riguarderà le emozioni che si
toccano ogni giorno nel rapporto con i bambini: gioia, tristezza, rabbia, paura.

Verranno utilizzati strumenti quali immagini, fotografie, filastrocche, brevi storie, mimica 
facciale e corporea con l'ausilio di specchi, ascolto di brani musicali.
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Gli obiettivi sono la scoperta, la conoscenza, la denominazione delle proprie emozioni.

Verrà realizzata anche la scatola fotografica. Ogni gruppo avrà una scatola realizzata 
dall'educatrice e proposta da quest'ultima nei momenti tranquilli. All'interno di essa si 
troveranno le foto di tutti i bambini, dei loro familiari, (mamme, papà, nonni, fratelli e 
sorelle), di eventuali animali domestici, delle educatrici,foto rappresentative di momenti di 
vita dei bambini. Saranno dunque scatti dalla valenza affettiva molto forte, faranno da 
stimolo al linguaggio, alla condivisione e rafforzeranno il collegamento nido/famiglia.

Colloqui previsti durante l'anno.

Durante l'anno sono previsti i seguenti colloqui: un colloquio iniziale di conoscenza a cui 
partecipano i genitori,le educatrici e la psicologa Dott.ssa Martina Francescotto.; colloqui 
individuali con l'educatrice di riferimento( per i bambini nuovi dopo un mese dalla fine 
dell'inserimento, per gli altri nel mese di novembre. Un secondo colloquio è previsto per 
tutti nel mese di aprile/maggio).

Due incontri di gruppo tra genitori,educatrici e psicologa del nido verranno fissati a 
dicembre e marzo al fine di approfondire la conoscenza dei bambini.

Avviso alle famiglie

Si richiede ai genitori il rispetto degli orari di ingresso e uscita e l'avviso in caso di ritardo 
imprevisto con una telefonata. E' possibile festeggiare insieme il compleanno dei bambini 
portando alimenti che, secondo le norme ASL in materia, devono essere confezionati o 
acquistati in esercizi pubblici. Evitare comunque alimenti con creme. 

La giornata educativa è strutturata nel seguente modo:
7.30-9.00 accoglienza e gioco libero
9.00-9.30 igiene personale e preparazione alla merenda
9.30-10.00 merenda
10.00-11.30 attività
11.45-12.15 pranzo
12.30-13.00 cambio e prima uscita (par-time)
13.00-15.00 addormentamento e sonno
15.00-15.45 risveglio, cambio e merenda
15.45-16.00 seconda uscita
16.00-17.00 gioco e libero e uscita overtime

La struttura e gli spazi
Anche se ridotti, gli spazi interni ed esterni (giardino condominiale attrezzato) possono soddisfare
le esigenze dei bambini accolti,  sia dei lattanti (9-12 mesi) che dei semidivezzi (13-24 mesi). Le
attrezzature, gli arredi e i materiali d’uso sono non solo sicuri e a norma, ma pensati per allestire in
spazi  ridotti  diversi  ‘angoli’  di  esperienza:  l’angolo  dedicato  alla  psicomotricità,  alle  attività
atelieristiche, alla musica, al gioco libero e simbolico, alla lettura, ecc. Alcuni materiali  utilizzati
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(materassi,  lettini-materasso, tavolo e sedie, ecc.) possono trasformare facilmente l’”angolo del
gioco” in “angolo della nanna” o l’”angolo della pappa” nell’angolo laboratorio”.

Inserimento 
Durante  il  1°  colloquio  con  l’educatrice  viene  definito  come  procedere  per  l'inserimento  del
bambino  che,  indicativamente,  varia  da  una  a  tre  settimane  ma  che  dipende  in  misura
determinante  delle  esigenze  sia  del  genitore  che  del  bambino/a.  Le  modalità  di  inserimento
potranno variare a seconda della modalità di fruizione del servizio.

Qualora la famiglia affidasse ad altre persone l'uscita del bambino, occorre presentare richiesta
scritta  indicando la persona autorizzata.  Al  momento della consegna l'educatrice richiederà un
documento.

Assicurazione e autorizzazione
L’associazione Terzo Pianeta Onlus ha stipulato un’assicurazione completa che ricomprende i luoghi
e le persone frequentanti la struttura del mininido. I genitori potranno eventualmente integrare la
polizza assicurativa se lo riterranno opportuno. 
I  genitori  autorizzano il  personale dell'asilo nido ad eventuali  uscite (parco giochi,  passeggiate,
ecc.)

Condizioni di salute
In  caso  di  malattia  contagiosa  o  infettiva,  di  febbre,  diarrea  o  vomito,  il  bambino  non  potrà
frequentare  il  mininido  fino  alla  guarigione.  Si  veda  l’allegato  “Norme  d’igiene  e  di  salute
collettiva”.

Assenze, recuperi e vacanze
In  caso  di  assenza,  anche prolungata,  per  malattia  o  altre  ragioni  motivate  la  retta  non verrà
comunque ridotta.
Vacanze e giorni festivi infrasettimanali non sono recuperabili.
In caso di assenze preannunciate e superiori alle 4 settimane, per il mantenimento del posto, dovrà
essere versata una retta mensile corrispondente al 60 % dell’importo definito nel contratto.

Corredo
Sono da fornire  da  parte  della  famiglia  il  primo giorno di  frequenza (e  durante  tutto  il  corso
dell’anno):
• Pannolini, crema e salviettine umide (se necessario)
• Biberon o biberina (se necessario)
• Vestiti di ricambio
• Pigiama e lenzuolo (se la frequenza è a tempo pieno)
• Bavaglino, asciugamani
• Pantofole o calze anti-scivolo
• Spazzolino da denti e dentifricio (dal primo dentino)
• Pappe e latte in polvere (se necessario)
• Pasto per il pranzo (se la frequenza è a tempo pieno)
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Il corredo deve essere contrassegnato con il nome del bambino. In caso di smarrimento, il mininido
non si assume alcuna responsabilità. Onde evitare spiacevoli inconvenienti, si raccomanda di non
portare giochi da casa, eccezion fatta per “l’amico fedele” (oggetto transizionale).

RECAPITI E INFORMAZIONI

Tutta  la  documentazione  (leggi  e  regolamenti,  carta  dei  servizi,  statuto  dell’associazione  Terzo
Pianeta Onlus, modulistica, ecc.) e le informazioni per le famiglie saranno a breve disponibili sul
sito web dell’associazione (www.terzopianetaonlus.it), dove verrà anche creata un’area riservata
per le comunicazioni personali con i genitori dei bambini.

Per  eventuali  richieste  di  informazioni  è  possibile  contattare  le  responsabili  ai  recapiti  sotto
indicati, utilizzando preferibilmente la posta elettronica (e solo per richieste urgenti il telefono).

Cristiana Gonnelli (Presidente Terzo Pianeta Onlus)
e-mail: gcristiana@hotmail.it
Tel. 3405780861

Giuseppe Munaò (Vice Presidente Terzo Pianeta Onlus)
e-mail: giusmun@alice.it
Tel.3471595571

Guglielmo Antonella (educatrice e coordinatrice didattica mininido ‘Zucca Magica’)
Tel. 3476043204

Pacco Patrizia (educatrice mininido ‘Zucca Magica’)
e-mail: patrizia.pacco@yahoo.it
Tel.3393291053

SEDI
Terzo Pianeta Onlus - Via Primo Maggio 16, 33050 Terzo d’Aquileia (UD).
Mininido "Zucca Magica” - via Garibaldi 1 (pt.), 33050 Terzo d’Aquileia (UD).
e-mail:info@terzopianetaonlus.it
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All.to alla Carta Servizi

NORME DI IGIENE E DI SALUTE COLLETTIVA

Quando frequentano una comunità i bambini, soprattutto i più piccoli, sono maggiormente esposti
al rischio di infezione e di maggiore gravità della malattia.

In generale non è richiesto l’allontanamento dalla comunità in occasione di malattie lievi, come
banali infezioni respiratorie, in quanto la trasmissione è probabilmente già avvenuta prima della
manifestazione dei sintomi oppure è trasmessa ai bambini con infezioni asintomatiche.

È invece necessario che il bambino non frequenti il nido se presenta:

 Una malattia che gli impedisca di partecipare adeguatamente alle attività

 Una malattia che richieda cure che il personale non è in grado di fornire

 Febbre, irritabilità, pianto persistente, difficoltà respiratorie o altri segni di malattia grave

 Diarrea, vomito

 Stomatite aftosa (presenza di  vescicole di  colore grigio-giallastro in bocca) fino a che il
pediatra stabilisca che la condizione non è infettiva

 Congiuntivite  purulenta  (secrezione  bianca  o  gialla  dall’occhio,  spesso  con  palpebre
appiccicose  al  risveglio)  fino  a  quando  il  pediatra  decide  la  riammissione  con  o  senza
trattamento

 Rash (esantema, arrossamento della pelle) con o senza febbre, fino a che il pediatra non
determini che la malattia non è infettiva

 Faringite/tonsillite (intenso arrossamento della gola con eventuale formazione di placche di
colore grigio-giallastro) fino a 72 ore dopo l’inizio di un eventuale trattamento antibiotico e
fino a 24 ore dopo che il bambino si sia completamente sfebbrato

 Impetigine, fino a 24 ore dopo l’inizio del trattamento

 Pediculosi, fino al giorno dopo il primo trattamento

 Scabbia, fino al termine del trattamento

 Varicella, per almeno 5 giorni dall’insorgenza delle manifestazioni cutanee e fino a che le
lesioni sono secche e crostose

 Morbillo, fino a 5 giorni dalla scomparsa dell’esantema
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 Parotite, fino a 9 giorni dopo l’insorgenza della tumefazione parotidea

 Pertosse,  fino ad aver eseguito 5 giorni  completi  di  appropriata terapia antibiotica (che
deve essere data per un totale di 14 giorni)

 Epatite A fino a una settimana dopo l’insorgenza della malattia

 Ogni altra malattia infettiva e contagiosa, fino a quando il pediatra decide la riammissione
con o senza trattamento.

I  genitori  devono  informare  tempestivamente  l’educatrice  e  la  coordinatrice  delle  malattie  o
indisposizioni del proprio figlio/a, trattenendolo a casa e attenendosi alle disposizioni del pediatra
per la riammissione alla frequenza.

Nel caso di ritiro del bambino dal nido a seguito di un episodio febbrile, il rientro al nido potrà
avvenire non prima che sia trascorso un periodo di  24 ore dal  momento in cui  il  bambino sia
completamente sfebbrato.

Si riportano qui di seguito alcuni materiali informativi sulla pediculosi, sulla sicurezza dei bambini,
sul trasporto sicuro dei bambini in automobile e si rimanda al sito internet di Terzo Pianeta Onlus
e al portale web della ASS4 per quel che riguarda il documento informativo “Linee d’indirizzo per
l’alimentazione nei nidi d’infanzia 3 mesi-3 anni”.
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PIDOCCHI: COSA FARE
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LA SICUREZZA DEI BAMBINI
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TRASPORTACI SICURI
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