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CARTA DEL SERVIZIO     IL LINCHETTO  

Via Monteverdi  
loc. La Gabella Calci 

 
I principi fondamentali che presiedono l’erogazione del servizio riguardano  la  

• la centralità dell’utente come elemento fondante per orientare la definizione di 
tutti gli aspetti del servizio 

• il diritto di bambini e famiglie alla non discriminazione, praticando principi di 
eguaglianza e imparzialità 

• la continuità del servizio e l’adeguatezza di professionalità e competenze 
dell’équipe educativa 

• la comunicazione con gli utenti attraverso informazioni chiare, puntuali, 
facilmente accessibili, cura dell’accoglienza, trasparenza nella gestione dei 
servizi e nella definizione delle responsabilità, regolamentazione chiara 
dell’utilizzo del servizio 

• il coinvolgimento e la partecipazione dei bambini e dei loro genitori. 

Gli standard di qualità ai quali si risponde sono dati dalla normativa cogente e dai 
regolamenti di zona.  

• In particolare viene condiviso con il coordinamento pedagogico di zona  gli 
interventi a favore della formazione permanente degli operatori;  

• Sono assicurati tempi di compresenza degli educatori e insegnanti in ciascun 
servizio al fine di: 

favorire l'esperienza sociale e cognitiva dei bambini attraverso un lavoro per 
piccoli gruppi; 

personalizzare il rapporto degli educatori con i singoli bambini e le loro famiglie;  
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organizzare i tempi quotidiani secondo principi di continuità e regolarità. 

Per garantire la creazione di un clima di fiducia e la possibilità di instaurare legami 
affettivi tra adulti e bambini, ci si impegna ad assicurare la continuità e la stabilità 
delle figure educative. 

• Il coinvolgimento dei genitori nel lavoro pedagogico in modo da garantire la 
continuità e coerenza nell’azione educativa in ambito familiare e nel servizio; 

• L'allestimento e la cura degli spazi per le attività educative. Nella 
consapevolezza che gli spazi in cui hanno luogo le esperienze educative hanno un 

valore simbolico e affettivo per chi li frequenta e che la loro organizzazione 
influenza fortemente le modalità dell'esperienza sociale e delle relazioni.  
 

L'accesso al nido è garantito attraverso la partecipazione al bando del Comune di 
Calci, disciplinato dal regolamento del Comune di Calci. 
Per il Comune i riferimenti sono : 
 
UFFICIO SCUOLA DEL COMUNE : 
RIF. CRISTINA CARDELLI  
TEL. 050 939556  
E-MAIL  cristina.cardelli@comune.calci.pi.it 
ORARIO DI APERTURA DELLO SPORTELLO AL PUBBLICO:  
LUNEDÌ, MERCOLEDÌ, VENERDÌ 8:30 - 12:30 
MARTEDÌ E GIOVEDÌ 15:30 - 17:30 
 
Al nido è possibile accedere privatamente per i bambini in età compresa da 3 a 36 
mesi, in funzione alla disponibilità dei posti. 
Per l’iscrizione privata i recapiti sono: 
 
INFANZIA SERVIZI 
RIF. ANNA MARIA BIMBI 
TEL. 0587 57667 
E-MAIL infanziaservizi@infanziaservizi.it 
 
Le rette applicate per le iscrizione attraverso il bando comunale sono determinate dal 
regolamento comunale;  
le iscrizioni private sono determinate dal soggetto gestore: 
 
Tempo corto 430.00 € 
Tempo lungo 510.00 € 
Entrambe comprensive della mensa 
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ORARIO: 

7.30-13.30 TEMPO CORTO 

7.30-16.30 TEMPO LUNGO 

CALENDARIO: 

IL NIDO E’ APERTO DA SETTEMBRE A GIUGNO DAL LUNEDI AL VENERDI 

SERVIZIO REFEZIONE: INTERNA 

RECAPITI: 

TEL. 050 938527 

CELL. 3450089297 

nidocalci@infanziaservizi.it 

 

Gli interventi a favore della partecipazione delle famiglie sono agite con il 
coinvolgimento dei genitori nel lavoro pedagogico con i bambini è considerato un punto 
di forza. Per garantire continuità e coerenza all'azione educativa in ambito familiare e 
nel servizio, sono previsti, sia momenti assembleari sia momenti individualizzati, rivolti 
ai genitori, per discutere, insieme agli operatori, di tematiche pedagogiche, definire 
piani d'azione condivisi, valutare i progressi dei bambini e la realizzazione del 
progetto pedagogico, individuare soluzioni e strategie di intervento, personalizzate o 
comuni, ai problemi via via sollevati e messi a fuoco.  

Ogni anno educativo vengono eletti i rappresentanti dei genitori che presiedono il 
comitato di gestione interno, di cui fanno parte anche i rappresentanti del nido e del 
comune di riferimento.  

Il soggetto gestore non prevede nel proprio regolamento altri elementi in materia 
risarcitoria se non quelli previsti in caso di infortunio dei bambini nella struttura, 
previsti dalla assicurazione. Il soggetto gestore nel caso si verifichino interruzioni del 
servizio valuterà, in accordo con l’amministrazione comunale,  elementi /formule 
risarcitorie nei confronti delle famiglie.   

 

 


