
CARTA DEI SERVIZI ARCOBALENO  
L’asilo arcobaleno accoglie bambini dai sei mesi ai sei anni di età e si pone come un ponte tra le famiglie 
ed il mondo. L’impostazione didattica muove dall’apprendimento sensoriale e la struttura organizzativa 
mira a creare un accogliente ambiente d’apprendimento nel quale gli educatori predispongono attività 
e situazioni educativa e si affiancano alle famiglie sotto la guida dei coordinatori didattici in un clima 
collaborativo e sereno nell’interesse del bambino e della bambina accolta in asilo. 
                                                       REGOLAMENTO PER GLI UTENTI ESTERNI 

Le famiglie che si rivolgono al nido Arcobaleno trovano un valido supporto professionale nelle prime fasi di 
crescita dei loro bambini e sono accompagnate in un percorso formativo condiviso. 
Le famiglie iscrivendo all’asilo il loro bambino riconoscono formalmente alle educatrici dell’asilo un ruolo 
nell’educazione del proprio figlio e si dispongono a collaborare e comunicare eventuali problematiche. 
Le educatrici e le famiglie con l’aiuto della Coordinatrice Pedagogica condividono un piano formativo che 
accompagni il piccolo nelle diverse fasi di crescita e rispondono alle richieste degli educatori. 
Le famiglie si impegnano a versare una quota annua minima suddivisa in quote mensili anche in caso di 
calamità per garantire il funzionamento del servizio privato e fanno richiesta di fattura elettronica per avviare 
eventuali pratiche di rimborsi essendo l’asilo autorizzato dal Comune. 
Le famiglie si impegnano, nei limiti del possibile, a seguire le regole dell’asilo relative all’abbigliamento, agli 
orari, alle modalità di rapporto con gli educatori e cercano di partecipare attivamente nelle occasioni di 
confronto o negli eventi collettivi (incontri di sezione, lezioni aperte, laboratori, gite, feste) 

REGOLAMENTO INTERNO CODICE DEONTOLOGICO ARCOBALENO 
Per gli educatori, riconosciuti a livello professionale e liberi di impostare la didattica, ci sono obblighi e divieti. 

OBBLIGO DI: 
-sorvegliare sempre tutti   i bambini presenti nell’aula o in giardino anche se non della propria sezione 
-soccorrere prontamente bambini feriti, avvertire le famiglie e la coordinatrice, chiamare se necessario il 112 
-mantenere pulite le aule ripristinandole dopo i pasti e terminate le attività proposte, prima di uscire  
-tenere in ordine, puliti   e separati in modo organizzato, i giocattoli ed il materiale didattico avendone cura 
-predisporre una programmazione didattica diversificata e coinvolgente adattandola ai diversi bambini 
-assemblare i lavori svolti dagli alunni e consegnarli alle famiglie in occasione di eventi o a conclusione del 
percorso formativo accompagnati da una relazione verbale 
-predisporre in anticipo il materiale occorrente utilizzando eventualmente il fondo apposito o i fornitori 
-presenziare a feste, eventi, gite, lezioni aperte nonché riunioni o ai corsi di formazione organizzati 
-comunicare ai genitori ed ai colleghi, a voce o per iscritto, le notizie sui bambini assistiti quotidianamente 
-cambiare i bambini se si sporcano, lavarli e consegnarli sempre in ordine e forniti dei loro accessori personali 
-tenere puliti i servizi igienici, raccogliere a parte i pannolini, seguire la raccolta differenziata prevista 
-riporre gli oggetti personali dei bambini nelle loro rispettive sacche senza perderli in asilo 
-distribuire fogli e ritirare dai genitori modulistica già compilata ed eventuali buste chiuse o materiale 
-utilizzare sempre i DPI forniti (guanti e presine) e scarpe con suola di gomma, utilizzare i “diari di bordo” 
-presentarsi in anticipo al lavoro indossando la divisa (maglietta, felpa o grembiule) sempre in ordine  
-segnare le ore effettuate in eccedenza, segnalare alla Asl ed all’INPS in via telematica, eventuali malattie 
-compilare i moduli di richiesta di ferie ed agevolare le pratiche di sostituzione e copertura delle sezioni 
-organizzare e curare il gruppo what’s up della propria sezione per documentare la didattica svolta e 
comunicare prontamente le novità  

DIVIETO DI: 
-isolare o maltrattare i bambini utilizzando forme di violenza fisica o psicologica, fare favoritismi, ignorare 
-introdurre piccoli oggetti in aula (monete, perline, pezzi di giocattoli..) o non rimuoverli se avvistati 
-ritardare, assentarsi o allontanarsi dal posto di lavoro senza preventiva comunicazione e giustificazione 
-indossare scarpe con i tacchi, orecchini lunghi, anelli con pietre incastonate o portare unghie lunghe 
-fumare in presenza dei bambini, consumare alcolici o comportarsi in modo sconveniente con gli utenti 
-discutere con i genitori o prendere da loro le quote mensili in banconote sfuse (accettare solo i soldi richiesti) 
-sottrarre dalle strutture beni e finanze o divulgare all’esterno informazioni e dati sensibili di bambini e 
famiglie contravvenendo alla normativa sulla privacy 
-divulgare privatamente foto dei piccoli ospiti se non sul gruppo interno di   what’s up o sul gruppo chiuso di 
facebook solo su richiesta sottoscritta delle famiglie  
                                                                                                                                                      Fonte Nuova 14/10/2018 


