ALLEGATO A

UNITA’ D’OFFERTA: ASILO NIDO
REQUISITI PER L’ACCREDITAMENTO ex DGR 20943/2015

Requisiti organizzativi generali
Rapporti con l’utenza (da riportare anche nella carta dei servizi):
• presenza di sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione dell’utenza e della qualità
finalizzati al miglioramento delle prestazioni e degli interventi;
• presenza di documento che descriva tempi e modalità di coinvolgimento delle famiglie.
Accessibilità (da riportare anche nella carta dei servizi):
• documento che attesti la libertà d’accesso dei minori senza distinzione di sesso, di diversa
abilità, nazionalità, etnia, religione e condizione economica;
• garanzia di possibilità di frequenza part time.
Debito informativo: impegno al rispetto di modalità e scadenze stabilite da Regione e Comuni.
Partecipazione:
• prevedere momenti di partecipazione dei genitori dei bambini iscritti;
• partecipare con il proprio personale tecnico a momenti di confronto e di coordinamento con
la struttura tecnico ed educativa del Comune.
Adempimenti vari:
• adozione di menu, per i pasti e le merende, conformi alle indicazioni dei competenti servizi
sanitari e preparati con ingredienti di prima qualità;
• attivazione di idonee polizze assicurative responsabilità civile e infortuni per gli operatori e i
bambini utenti.
• programmazione e verifica delle attività educative per almeno 60 ore annuali e
presentazione di relazione di verifica dell’organizzazione e dell’attività educativa.
Personale
Rapporto operatore/bambino: compreso tra 1:7 e 1:5.
Formazione del personale:
• piano annuale delle formazione e/o aggiornamento:
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del coordinatore e degli addetti, con funzioni educative, di almeno 20 ore e di 5 ore per il
personale ausiliario; del personale in ordine al piano di sicurezza, dell’HCCP e del pronto
intervento.
L’Ente/organizzazione si impegna ad aderire prioritariamente alle proposte formative
eventualmente organizzate dall’Amministrazione Comunale;

PER STRUTTURE DI NUOVA ATTIVAZIONE E PER LE NUOVE ASSUNZIONI
Coordinatore: partecipazione a iniziative di formazione/aggiornamento, secondo gli indirizzi
stabiliti dalla Regione Lombardia, per un totale di ore comprese tra 50 e 100.
Operatori socio educativi:
almeno 1 operatore laureato; partecipazione a iniziative di formazione/aggiornamento, secondo gli
indirizzi stabiliti dalla Regione Lombardia, per un totale di ore comprese tra 20 e 40 per gli altri.
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