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Appendice 1:  
 

RIFERIMENTI  NORMATIVI PER L’ ACCREDITAMENTO 

DELLE UNITA’ D’OFFERTA  PER LA PRIMA INFANZIA 
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o Carta dei Servizi, in cui vengono specificati:  

-  sistemi di rilevazione della soddisfazione dell’utenza e della qualità finalizzati al 

miglioramento delle prestazioni e degli interventi,  

-  documento con tempi e modalità di   coinvolgimento delle famiglie,  

-  libertà di accesso dei minori, (sesso,  disabilità, nazionalità, condizione 

economica), 

-  possibilità di frequenza part time. 

o  Non obbligo per nidi aggregati alle Scuole per l’Infanzia di apertura minima di 47 

settimane. 

o Rapporto numerico educatore/bambino: 1:7  

o Formazione del personale (coordinatore/educatori):  

-  almeno 20 ore annuali. 

o Debito informativo: impegno al rispetto di modalità e scadenze stabilite da 

Regione e Comuni. 
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o Carta dei Servizi, in cui vengono specificati: 

 -  sistemi di rilevazione della soddisfazione dell’utenza e della qualità finalizzati al 

miglioramento delle prestazioni e degli interventi, 

-  documento con tempi e modalità di coinvolgimento delle famiglie,  

-  libertà di accesso dei minori, (sesso, disabilità, nazionalità, condizione 

economica), 

-  possibilità di frequenza part time. 

o Apertura minima di 47 settimane / 9 ore continuative. (Non obbligo per micro 

nidi aggregati alle Scuole per l’Infanzia). 

o Personale:  

    - 2 operatori socio-educativi in compresenza 

o Formazione del personale (coordinatore/educatori):  

-  almeno 20 ore annuali. 

o Debito informativo: impegno al rispetto di modalità e scadenze stabilite da 

Regione e Comuni. 
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o Piano delle modalità organizzative, concordato e sottoscritto dalle famiglie. 

o Apertura minima annuale: da settembre a giugno, giornaliera: 6 ore 

continuative, con fornitura pasti (preparati nel nido famiglia, catering, dalla famiglia ma 

solo per il proprio bambino). 

o Personale:  

   - 1 operatore socio-educativo assunto  con titolo tra quelli previsti per i nidi. 

o Individuazione di un responsabile/coordinatore  
       con 50/100 ore di             formazione/aggiornamento. 

o Formazione del personale: almeno 20 ore annuali degli addetti con funzioni 

educative.  

o Debito informativo: impegno al rispetto di modalità e scadenze stabilite da 

Regione e Comuni. 

o Iscrizione Registro regionale delle Associazioni di solidarietà familiare  
 


