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1. CHE COS’È LA CARTA DEI SERVIZI? 

 

La Carta dei servizi costituisce uno strumento di riferimento che fornisce tutte le informazioni 

relative ai servizi offerti dal Nido d’Infanzia e ne definisce gli standard di qualità, che il cittadino può 

controllare. Tale documento costituisce un requisito indispensabile di garanzia della qualità 

nell’erogazione dei servizi e si pone le seguenti finalità: 

- Fornire agli utenti informazioni chiare sui loro diritti; 

- Informare sulle procedure per accedere ai servizi; 

- Indicare le modalità di erogazione delle prestazioni; 

- Assicurare la tutela degli utenti, individuando gli obiettivi del servizio e verificandone il 

raggiungimento. 

La Carta può essere suscettibile di aggiornamenti e integrazioni di anno in anno, sia perché si 
modificano leggi e regolamenti, sia perché l’Amministrazione si pone sempre nuovi obiettivi di 
qualità per il miglioramento del servizio a fronte di momenti di ascolto e confronto con gli utenti e la 
realtà locale.  
 

2. I PRINCIPI 

 

L’erogazione del servizio si ispira ai seguenti principi, recepiti dalle indicazioni fornite dalla Direttiva 

del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 relativa ai “Principi sull’erogazione dei 

servizi pubblici”: 

a. EGUAGLIANZA: l’ammissione al servizio e l’erogazione dello stesso devono essere 

compiute senza alcuna distinzione o discriminazione per motivi riguardanti sesso, etnia, 

lingua, religione, opinioni politiche, aree geografiche e categorie di utenti. È tutelato e 

garantito il diritto all’inserimento di bambini in condizioni di svantaggio psico-fisico e sociale.  

b. IMPARZIALITÀ: tutti coloro che usufruiscono del servizio sono trattati con obiettività, 

giustizia ed imparzialità. 

c. CONTINUITÀ: l’erogazione del servizio è continua, regolare e senza interruzioni, secondo il 

calendario previsto dal Regolamento per il funzionamento del nido d’infanzia comunale. 

d. PARTECIPAZIONE: è garantita e favorita la partecipazione degli utenti al funzionamento 

nell’ambito degli appositi organismi nel rispetto delle procedure fissate nel Regolamento del 

servizio.  

e. QUALITÀ E MIGLIORAMENTO CONTINUO: è obiettivo prioritario la ricerca della piena 

soddisfazione degli utenti. A tal fine, al termine di ogni anno educativo viene distribuito agli 

utenti il “Questionario di gradimento”. Ogni utente può produrre memorie e documenti, 

prospettare osservazioni, formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio.   

f. EFFICIENZA ED AFFICACIA: viene assicurato il rispetto degli standard di qualità previsti 

attraverso la più conveniente utilizzazione delle risorse impiegate. 

 

3. IL SERVIZIO 

 

A. Descrizione e finalità 

 

Il nido d’infanzia è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico che accoglie i bambini e le 

bambine dai tre mesi ai tre anni, che ha lo scopo di favorire l’equilibrato sviluppo fisico e psichico 

del bambino e la sua socializzazione. Tale servizio ha il compito di assicurare ad ogni bambino 

uguali possibilità di sviluppo offrendo cure adeguate rispetto alle sue capacità evolutive, sensoriali, 

motorie, affettive e creative in un ambiente idoneo e sereno, nonché le cure igienico sanitarie. Il 
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nido assolve questo delicato compito in collaborazione, ma non in sostituzione dei genitori, 

offrendo alle famiglie un servizio di sostegno nella cura dei figli e nelle scelte educative.  

Particolare impegno ed attenzione sono prestati al superamento delle problematiche dei bambini 

disabili al fine di ottimizzare l’offerta del Nido nei loro confronti, anche attraverso azioni ed attività 

concordate e condivise con gli operatori dei diversi servizi socio-sanitari coinvolti, previo accordo 

con le famiglie.  

Il nido, quale luogo di accoglienza, cura ed incontro, è strutturato attraverso la: 
- Costituzione delle sezioni come ambiti di riferimento per i bimbi; 
- Cura delle attività prescelte e loro ritmica alternanza; 
- Organizzazione funzionale ed accogliente degli spazi; 
- Rispetto dei tempi di ogni bambino e del gruppo nel quale è inserito; 
- Momenti di attività comuni o in piccoli gruppi (microgruppi); 
- Valorizzazione delle routine quotidiane; 
- Disponibilità e ascolto empatico da parte di tutti gli operatori del servizio; 
- Collaborazione e rispetto reciproco; 
- Condivisione e armonia. 

L’attività e l’organizzazione del servizio si ispirano a criteri di qualità ed efficacia prevedendo azioni 

e strumenti di monitoraggio della qualità offerta sul piano educativo, organizzativo e gestionale con 

l’obiettivo di rilevare, consolidare e migliorare le prestazioni dei servizi educativi e socio-

assistenziali offerti.  

Il servizio di nido d’infanzia è gestito in appalto da ditta esterna.  
 

B. Struttura e capacità ricettiva 

 

Il nido d’infanzia “Arcobaleno”, nell’attuale sede di via Illegio, n. 46 – frazione di Betania, può 
accogliere fino a n. 60 bambini e bambine (escluso il 15% di soprannumero nelle iscrizioni, così 
come previsto dalla vigente normativa regionale). 
Nell’asilo nido possono essere organizzati, compatibilmente con le normali attività, servizi diversi 
dal nido d’infanzia, con le caratteristiche di cui alla L.R. 20/2005 e successivi regolamenti di 
attuazione (ad esempio il centro bambini e genitori, lo spazio gioco ed altro).  
L’ambiente è dotato di ampi spazi sia all’interno che all’esterno.  
Il Nido si articola in sezioni in relazione all’età dei bambini e al loro sviluppo psicofisico, 
organizzate nel pieno rispetto del rapporto bambini-operatori fissato dalla normativa vigente.  
L’ambiente è l’elemento fondamentale della progettazione educativa al Nido ed è costituito da 
spazi organizzati intenzionalmente, con precisi significati educativi. Tali spazi strutturati, più o 
meno differenziati per fasce d’età, offrono ai bambini ed alle bambine stimoli e possibilità di 
esperienze varie e nello stesso tempo costruttive e complesse. La strutturazione di zone che 
delimitano lo spazio e lo configurano in centri per attività diversificate, sono frutto di una regia 
educativa volta a favorire la crescita dell’autonomia e delle competenze infantili. 
Ogni sezione è composta da un salone, suddiviso in vari centri di interesse, e al suo interno 
dispone di un proprio bagno indipendente, una cameretta per il riposo pomeridiano e di un ulteriore 
locale che può essere adibito in modo diverso a seconda delle necessità.  
Gli arredi e i giochi del nido sono a norma e in accordo con i più elevati standards di sicurezza ed 

igiene, per vivere oltre che in un ambiente a misura di bambino, allegro e colorato anche, e 

soprattutto, sicuro. 

 

C. Condizioni ambientali  
 
Gli ambienti dell’asilo nido devono essere puliti, accoglienti, sicuri ed accessibili ai piccoli utenti. Le 
condizioni di igiene e sicurezza dei locali, dei servizi e delle attrezzature devono garantire una 
permanenza confortevole e sicura per i bambini e per il personale.  
Il personale esecutore deve adoperarsi per garantire la costante igiene dei servizi. 
L’Amministrazione si impegna a garantire ai bambini la sicurezza, sia interna che esterna all’asilo 
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nido, dando piena attuazione alle norme previste in materia di strutture e di caratteristiche 
qualitative degli asili nido.  
 

D. Orari e calendario 

 

Il servizio è in funzione dal 1° settembre al 31 luglio, con la sospensione nei seguenti periodi: 

- Nel mese di agosto; 

- Nelle giornate di sabato, in quelle festive e del Santo Patrono (11 novembre); 

- Dal 24 dicembre al 6 gennaio compresi; 

- Dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo compresi. 

Il nido è aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 alle ore 17.30.  

Il servizio è organizzato in maniera flessibile, sulla base delle esigenze dell’utenza, mediante la 

previsione di fasce orarie di frequenza con tariffe differenziate. L’individuazione e la modifica delle 

fasce orarie di frequenza spettano al Dirigente/Responsabile del Servizio.  

Nel corso dell’anno è prevista la possibilità di cambiare tempo di frequenza, secondo quanto 

disposto dal Regolamento.  

L’ingresso e l’uscita saranno possibili in fasce orarie flessibili. Tali fasce orarie di flessibilità 

saranno individuate con provvedimento del Dirigente/Responsabile del Servizio, cui spettano 

anche le eventuali successive modifiche, su indicazione del Coordinatore del Servizio, in funzione 

delle necessità del nido d’Infanzia, tenuto conto delle esigenze dei bambini e delle famiglie. 

Si richiede ai genitori di rispettare gli orari d’ingresso ed uscita e di avvisare in caso di ritardo 

imprevisto con una telefonata. Qualora non si presenti nessuno a prendere il minore entro l’orario 

di chiusura dell’asilo nido, l’operatore socio-educativo in servizio, dopo aver consultato il 

Coordinatore de servizio stesso, richiede l’intervento della Polizia Locale Municipale. 

 

E. Accesso, sospensione, ritiro e malattie 

 

I criteri e le modalità di ammissione, così come le sospensioni e i ritiri, sono determinate dal 

Regolamento, cui si rinvia.  

Per garantire un sereno inserimento dei bambini nel nido, si ritiene indispensabile un periodo non 

inferiore a due settimane e la presenza di uno dei genitori per rendere più dolce e graduale la 

separazione. Tale periodo potrà subire variazioni in relazione alla risposta dei piccoli al nuovo 

ambiente e verrà concordato tra l’educatrice ed i genitori in base alle esigenze dei bambini. 

L’ambientamento è un momento delicato che coinvolge bambini, famiglie ed educatori in un 

processo graduale di reciproca conoscenza. I genitori, prima dell’inserimento, si incontrano con gli 

educatori per approfondire la conoscenza reciproca. Viene compilata assieme alla famiglia una 

scheda informativa per conoscere la storia del bambino. L’inserimento viene effettuato con 

gradualità ed è prevista la permanenza di un genitore nella fase iniziale dell’ambientamento, 

momento in cui viene posta particolare attenzione ai ritmi e alle specifiche esigenze individuali di 

ciascun bambino. 

Per quanto riguarda lo stato di salute dei bambini, per la loro accoglienza giornaliera o per le 

segnalazioni di eventuali malesseri e necessità di allontanamento dal Nido, il personale fa 

riferimento alle indicazioni impartite dalla Regione Friuli Venezia Giulia.  

 

F. Rette di frequenza 

 

Le famiglie sono chiamate a concorrere al costo del servizio mediante il pagamento di una retta 

mensile distinta tra residenti e non residenti il cui importo è graduato in funzione delle risultanze 
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della certificazione ISEE con le modalità stabilite dal Regolamento e secondo le misure apportate 

periodicamente dalla Giunta comunale. 

Le fatture saranno inviate alle famiglie tramite e-mail e il pagamento dovrà essere effettuato entro il 

termine massimo di 30 giorni successivi alla data di emissione della fattura. Qualora la retta non 

venga pagata per due volte consecutive, il Dirigente/Responsabile del Servizio provvederà a 

sollecitare il pagamento non effettuato entro il termine perentorio di 15 giorni. Qualora la famiglia 

non provveda a saldare l’importo entro il termine sopracitato, si provvederà all’allontanamento del 

bambino dal servizio a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data della 

comunicazione che invita ad effettuare il pagamento. 

 

4. IL PROGETTO EDUCATIVO E LA PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ 

 

A. Il progetto educativo 

 

Il progetto pedagogico educativo è affisso alla bacheca del nido, viene presentato e illustrato alle 

famiglie assieme alla programmazione didattica durante l’assemblea dei genitori che si svolge 

generalmente nel mese di dicembre, al fine di acquisire anche suggerimenti e contributi per una 

gestione condivisa e partecipata. L’attività educativa, intesa come proposta di attività finalizzate, 

prende avvio a gennaio, in quanto i mesi precedenti sono dedicati all’ambientamento e alla 

conoscenza dei diversi gruppi di bambini, fondamentale per la predisposizione “a misura” della 

programmazione pedagogica di ogni anno. 

Il progetto educativo del nido comunale è imperniato sulla condivisione di alcune idee guida quali 
l’accoglienza, il rispetto della diversità, la centralità del bambino, l’attenzione alle pratiche di cura, 
la partecipazione delle famiglie, capaci di orientare le azioni degli adulti e di rendere significative le 
attività proposte ai bambini.  Ha carattere di flessibilità per garantire sempre maggiore rispondenza 
alle istanze ed esigenze dei bambini e delle famiglie.  
È prevista l’elaborazione dei piani educativi individualizzati per i bambini in situazioni di svantaggio 
psico-fisico e/o sociale; tali piani vengono stesi in collaborazione con gli specialisti che seguono il 
bambino. 
La coordinatrice pedagogica supervisiona l’attività di programmazione incentivando l’acquisizione 
e l’ottimizzazione di una capacità di gestione e coordinamento delle attività. 
 
 

B. La giornata tipo al nido 
 

Particolare importanza assumono l’organizzazione della giornata e le routine che la scandiscono. 
Di seguito si descrive la giornata tipo: 
 

Dalle ore 7.30 alle ore 9.15 Accoglienza 

Dalle ore 9.00 alle ore 9.30 Spuntino, colazione 

Dalle ore 9.30 alle ore 10.15 
Divisione dei gruppi nelle rispettive 
sezioni, cure e cambio, gioco libero 

Dalle ore 10.15 alle ore 11.00 Gioco strutturato ed attività guidate 

Dalle ore 11.00 alle ore 11.30 Cura e cambio 

Dalle ore 11.30 (11.15 per i lattanti) alle 
ore 12.20 

Pranzo 

Dalle ore 12.20 alle ore 13.00 
Cure, cambio, giochi tranquilli, 
ricongiungimento (per chi frequenta 
part-time) 

Dalle ore 13.00 alle ore 15.00 Sonno 

Dalle ore 15.00 alle ore 15.30 Risveglio 

Dalle ore 15.30 alle ore 16.00 Merenda 
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Dalle ore 16.00 alle ore 17.30 Gioco libero e letture, ricongiungimento 

 
I momenti di routines al nido, così come meglio descritti nei successivi paragrafi, sono carichi di 

valenza affettiva ed educativa. 

 

C. Il sonno 

 

Il momento del sonno è molto delicato perché il bambino si abbandona, l’educatrice favorisce un 

ambiente rassicurante in modo che possa farlo con fiducia e serenità, sentendo la vicinanza 

affettiva e di essere in compagnia. Per favorire il sonno vengono rispettati ritmi e tempi individuali, i 

posti per la nanna sono inoltre personalizzati e riconoscibili per ogni bambino. 

 

D. La cura personale 

 

Il momento del cambio ha una grande valenza affettiva per il bambino e proprio per  questo è un 

momento molto delicato in cui la relazione si fa più importante e vicina. 

Per la delicatezza che contraddistingue questo momento è importante dare al cambio tutto il tempo 

necessario, favorendo tempi di cura rispettosi delle esigenze del bambino. 

 

E. Il pranzo 

 

Il pranzo viene consumato nella sala da pranzo, richiede tempi rilassati per soddisfare le esigenze 

del bambino in un ambiente non rumoroso e tranquillo. Il momento del pasto rappresenta anche 

un’importante occasione di socializzazione e relazione tra i bambini e tra bambini ed educatrici. 

 

F. Il gioco 

 

Il gioco è una attività attraverso la quale il bambino conosce, apprende, sviluppa le proprie 

capacità, esprime la propria identità. Per favorirlo, al nido tutto è pensato, dall’ambiente, agli spazi 

attrezzati, alle proposte in base all’età, quali a titolo esemplificativo la cesta dei tesori e i percorsi 

sensoriali per i più piccoli, attività manipolative, pittura, attività motorie, laboratori, musica e letture 

per i bambini medi e grandi.  

G. L’alimentazione 

 

L’alimentazione dei bambini è curata, differenziata ed equilibrata secondo le indicazioni fornite 

dall’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, con riferimento alle più recenti indicazioni e 

raccomandazioni dietologiche nazionali ed europee per la prima infanzia. Sono previsti due menù 

organizzati su sei settimane, uno per la stagione invernale ed uno per quella estiva. Entrambi sono 

pubblicati sul sito istituzionale e all’albo del nido. Presso la struttura sarà esposto anche il menù 

giornaliero. I pasti vengono preparati nella cucina del nido, nel rispetto delle esigenze dei singoli 

bambini come diete particolari, allergie e/o intolleranze alimentari corredate da adeguata 

certificazione medica.  

Più del 70% dei prodotti utilizzati per la preparazione dei pasti, che avviene all’interno della 

struttura, sono di provenienza biologica.  

L’uso di prodotti surgelati (pesce ed alcune verdure) è limitato. Per la stesura dei menù si tiene 

conto delle frequenze vincolanti di somministrazione degli alimenti (es. una volta alla settimana 

minestra di verdura, legumi, riso, orzo o altri cereali, carne rossa, bianca, pesce, uova, formaggi, 

piatto unico; ogni giorno verdure cotte o crude e frutta fresca di stagione; due volte ogni quattro 

settimane patate, polenta, gelato o dolce; i fritti in olio extra vergine di oliva al massimo una volta al 
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mese). I condimenti utilizzati sono esclusivamente olio extra vergine di oliva e burro, in modo 

limitato, aggiunto solo a fine cottura. L’acqua utilizzata è quella di rubinetto.  

   

5. PARTECIPAZIONE, TRASPARENZA E QUALITÀ DEL SERVIZIO 

 

A. I rapporti con le famiglie 

 

Il rapporto tra le famiglie e gli educatori assume un ruolo fondamentale al fine della continuità 

pedagogico-educativa. È curato attraverso scambi quotidiani informativi verbali e scritti, colloqui 

individuali, di sezione ed assemblee del nido. L’obiettivo è quello di sviluppare e rinforzare la 

condivisione e la collaborazione reciproca.  

Durante il periodo di apertura delle iscrizioni su appuntamento, oppure in giornate dedicate, le 

famiglie potranno visitare la struttura e ricevere le informazioni necessarie.  

Le famiglie sono chiamate ad una partecipazione attiva nella vita dell’Asilo Nido. A tal fine sono 

previste iniziative e momenti di incontro: 

- Prima dell’inizio di ogni anno educativo le educatrici, il coordinatore del servizio e il 

coordinatore pedagogico effettuano un incontro con i genitori dei bambini nuovi iscritti per 

fornire informazioni sul Nido e programmare gli inserimenti; 

- I colloqui individuali rivestono particolare importanza perché prevedono degli scambi tra 

l’educatore di riferimento ed i genitori “di quel bambino” con la finalità di rilevarne le 

specificità e le potenzialità, di intraprendere strategie comuni e giungere ad un’alleanza 

educativa che ne favorisca la crescita. Sono promossi almeno due volte all’anno e ogni 

volta che se ne individui l’esigenza, sia su richiesta dei genitori che delle educatrici; 

- Interazione quotidiana tra genitore ed educatrice. Collaborare e condividere l’esperienza di 

educare e socializzare, significa gestire l’iterazione quotidiana in merito alla cura e 

all’educazione dei bambini, attraverso sistematici scambi verbali soprattutto nei momenti di 

entrata e uscita dal nido 

- Nel corso di tutto l’anno educativo vengono organizzati momenti informali, quali ad esempio 

pomeriggio di gioco, laboratori e incontri a tema per genitori, eccetera, che consentono 

occasioni di incontro e scambio di esperienze.  

 

B. Partecipazione  

 

Al fine di garantire una gestione partecipata del servizio sono previsti i seguenti organi: 

- Comitato di gestione; 

- Assemblea dei genitori. 

I compiti degli organi sopra indicati sono definiti dal Regolamento per il funzionamento del nido 

d’infanzia comunale.  

Il Comune al fine di rendere effettiva la gestione partecipata garantisce un’informazione preventiva, 

completa e trasparente.  

 

C. L’informazione, la trasparenza e la comunicazione 

 

Asilo nido comunale Arcobaleno (per informazioni agli utenti già iscritti sull’attività svolta durante 

l’anno) 

Via Illegio, n. 46 – Tolmezzo, fraz. Betania 

Tel.: 0433.2097 

e-mail: nidotolmezzo@libero.it 

 

mailto:nidotolmezzo@libero.it
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Uffici amministrativi (per informazioni sulle iscrizioni, rette di frequenza, ritiri, cambi frequenza, 

eccetera) 

Piazza XX Settembre, n. 1 – Tolmezzo  

Primo piano 

Tel.: 0433.487971 

e-mail: segreteria@com-tolmezzo.regione.fvg.it  

PEC: comune.tolmezzo@certgov.fvg.it  

Sito internet: www.comune.tolmezzo.ud.it  

 

Inoltre, all’albo del nido e sul sito istituzionale, i genitori possono trovare: 

- Autorizzazione al funzionamento (sul sito istituzionale e all’Albo del Nido); 

- Accreditamento (sul sito istituzionale e all’Albo del Nido); 

- Carta dei Servizi (sul sito istituzionale e all’Albo del Nido); 

- Regolamento per il funzionamento dell’Asilo Nido (sul sito istituzionale e all’Albo del Nido); 

- Progetto pedagogico (sul sito istituzionale e all’Albo del Nido); 

- Programmazione didattica (all’Albo del Nido); 

- I nominativi e le qualifiche del personale che opera nel Nido d’Infanzia (all’Albo del Nido); 

- Il menù concordato e validato dalla competente Azienda Sanitaria (sul sito istituzionale e 

all’Albo del Nido). 

 

Le comunicazioni e le fatture saranno inviate dal Comune esclusivamente all’indirizzo mail/PEC 

reso noto dall’utente e si reputano da questo conosciute. 

 
6. IL PERSONALE, LA FORMAZIONE E L’AGGIORNAMENTO 

 
A. Il personale 

 
Nell’asilo nido comunale operano differenti figure professionali: la coordinatrice del servizio, le 
educatrici, il personale di cucina e ausiliari socio-scolastici.  
In relazione alla legge regionale vigente, viene garantito il rapporto numerico educatrice-bambino 
in relazione all’età e al numero di bambini ospitati nella struttura, ed è il seguente:  

- non superiore a 5 bambini e bambine per ogni educatore, per le sezioni di età compresa fra 
i tre e i dodici mesi; 

- non superiore a 7 bambini e bambini per ogni educatore, per le sezioni di età compresa fra 
i dodici e i ventiquattro mesi,  

- non superiore a 10 bambini e bambine per ogni educatore dai ventiquattro mesi ai trentasei 
mesi; 

- i rapporti numerici per il gruppo dei bambini tra i tre e i dodici mesi possono aumentare fino 
al massimo di un educatore ogni 6 bambini, con l’aumentare dell’età e dell’autonomia del 
gruppo dopo il compimento dei dodici mesi.  

 
B. Attività di formazione e aggiornamento 

 
La professionalità di tutto il personale educativo è supportata da specifiche iniziative di 
aggiornamento che vedono il coinvolgimento di esperti e formatori ed interventi di supervisione, al 
fine di accrescere le competenze e le conoscenze di ciascun operatore in ambito educativo e 
pedagogico.  
Il personale partecipa alle attività di formazione e aggiornamento, in media, per 20 ore all’anno. 
 

7. SERVIZI AMMINISTRATIVI 
 
Il servizio di nido d’infanzia si impegna ad assumere e a rispettare i fattori di qualità dei servizi 
amministrativi di seguito specificati: 

mailto:segreteria@com-tolmezzo.regione.fvg.it
mailto:comune.tolmezzo@certgov.fvg.it
http://www.comune.tolmezzo.ud.it/
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- correttezza delle procedure e delle informazioni anche con modulistica specifica; 
- trasparenza dell’azione amministrativa; 
- informatizzazione delle procedure amministrative riguardanti l’utenza; 
- flessibilità degli orari degli uffici; 
- efficacia ed efficienza dei procedimenti amministrativi; 
- riduzione dei tempi di attesa per la risposta a specifiche istanze; 
- affidabilità e tempestività con acquisizione di informazioni anche telefoniche; 
- sicurezza nel trattamento dei dati personali, che saranno trattati nel rispetto della normativa 

vigente in materia. 
 

8. MODIFICHE DEI SERVIZI 
 
Il Comune si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche dei servizi, per esigenze di 
fornitura ed organizzazione, senza compromettere la tipologia e la qualità dei servizi prestati agli 
utenti.  
Il Comune si impegna ad assicurare la migliore funzionalità dei servizi, ma non assume 
responsabilità per eventuali carenze dovute a cause ad esso non imputabili.  
Per il miglior utilizzo dei servizi e per la segnalazione di eventuali anomalie, il Comune assicura 
all’utente tutta l’assistenza necessaria, tramite la propria attività di controllo e di verifica dei servizi.  
Il Comune fornisce all’utente, con i mezzi più idonei, un’informativa costante ed adeguata su tutti 
gli aspetti concernenti i servizi. 
L’utente deve comunicare per iscritto al Comune ogni cambiamento dei propri dati identificativi ed 
in particolare dei dati relativi alla residenza e/o al domicilio.  
 

9. INTERRUZIONE DI SERVIZIO E SANZIONI 
 

Eventuali interruzioni nell’erogazione del servizio, dovute a causa di forza maggiore, saranno 
tempestivamente comunicate all’utente, unitamente alla motivazione, nei seguenti modi: 

- comunicazione diretta via e-mail/PEC alle famiglie; 
- affissione di cartelli e avvisi presso il nido. 

Per quanto riguarda l’eventuale adesione da parte del personale educativo e non agli scioperi 
indetti, le comunicazioni alle famiglie verranno fatte nel rispetto della normativa vigente.  
Nel caso in cui la frequenza non venisse garantita, fatti salvi i casi di sciopero e/o forza maggiore, 
ovvero non ne venissero garantiti gli aspetti essenziali (ad esempio somministrazione dei pasti o i 
servizi educativi), il Comune sarà tenuto a rimborsare all’utente un importo pari alla quota della 
retta proporzionale alle giornate di avvenuta sospensione del servizio, maggiorata del 100%. 
L’importo da restituire verrà conguagliato in occasione della fatturazione del mese successivo o, 
qualora questo non fosse possibile, restituita direttamente all’utente.  
Nel caso di mancato rispetto delle garanzie della qualità dei servizi contenute nella presente Carta 
la cui responsabilità sia attribuibile a comportamenti negligenti da parte di dipendenti assunti da 
ditte fornitrici di servizi esterne, si procederà applicando le apposite sanzioni previste nei relativi 
capitolati di appalto.  
 

10. LA VALUTAZIONE DA PARTE DEGLI UTENTI SULLA QUALITÀ DEL SERVIZIO 
 

L’Amministrazione, consapevole che migliorare la qualità del servizio significa renderlo conforme 
alle aspettative degli utenti, effettua sondaggi per conoscere come gli stessi giudicano il servizio. A 
tale scopo viene effettuata una rilevazione annuale mediante questionari opportunamente tarati 
rivolti ai genitori.  
I questionari, che vertono sugli aspetti organizzativi, educativi ed amministrativi del servizio, 
devono prevedere una graduazione delle valutazioni e la possibilità di formulare proposte.  
I dati raccolti vengono elaborati ed analizzati dallo Sportello del cittadino di Tolmezzo che redige 
una relazione analitica e formula le conseguenti proposte di intervento.  
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11. LE SEGNALAZIONI E I RECLAMI 
 

Per rimuovere eventuali disservizi che limitano la possibilità di fruire del servizio o che violano i 
principi e gli standard enunciati nella presente Carta, gli utenti possono presentare reclamo. Esso 
ha lo scopo di offrire agli utenti uno strumento agile e immediato per segnalare all’Amministrazione 
comportamenti non in linea con i principi e le finalità della Carta relativi alla realizzazione del 
servizio e alla trasparenza dell’azione amministrativa.  
I reclami devono essere indirizzati al Responsabile dell’Ufficio Comune per i Servizi Amministrativi 
e presentati per iscritto tramite lettera allo Sportello del Cittadino (piazza XX settembre, n. 1 – 
33028 Tolmezzo), posta elettronica (segreteria@com-tolmezzo.regione.fvg.it) o PEC 
(comune.tolmezzo@certgov.fvg.it).  
I reclami orali e telefonici devono essere, successivamente, presentati in forma scritta, in caso 
contrario verranno trattati come semplici segnalazioni.  
I reclami anonimi non saranno presi in considerazione.  
L’Amministrazione, dopo aver esperito ogni possibile indagine in merito, risponde in forma scritta, 
tempestivamente e, comunque, non oltre 30 giorni, attivandosi per rimuovere le cause che hanno 
provocato il reclamo.  
Qualora il reclamo non sia di competenza dell’Amministrazione Comunale, al reclamante sono 
fornite indicazioni circa il corretto destinatario.  
L’Amministrazione informa il Comitato di gestione dei reclami pervenuti, delle risposte rese e dei 
provvedimenti adottati.  
Il reclamo non sostituisce i ricorsi. Esso ha natura e funzioni diverse dai ricorsi amministrativi e 
giurisdizionali previsti dalle leggi vigenti. La presentazione del reclamo non influisce sui termini di 
scadenza dei ricorsi. 
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