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A. Progetto educativo 
 

1. L’accoglienza 
 

Il punto centrale da cui parte il progetto educativo sorge dalla consapevolezza che la 

separazione precoce del bambino dalla madre e dal suo ambiente familiare può 

costare al piccolo molta fatica e sofferenza emotiva. 

 

Il nido di fatto si trova a confrontarsi con questa realtà dei suoi piccoli utenti, con le 

loro madri e con i loro diversi stili di relazione e di attaccamento. Anche le educatrici 

si trovano sollecitate nella loro funzione materna che veicola sia una separazione che 

un attaccamento. 

 

La separazione e l’attaccamento sono pertanto due pietre miliari del progetto 

educativo del nido e su questi punti si deve organizzare molta parte del lavoro sia 

operativo che formativo. 

 

Pertanto, particolare importanza hanno gli incontri con i genitori, informali e 

strutturati, nei quali le famiglie e il personale del nido hanno modo di conoscersi, di 

comunicare, di riflettere sull’andamento della crescita del bambino.  

 

Il momento del primo colloquio è fondamentale per iniziare la relazione con il nuovo 

arrivato e la sua famiglia. 

 

Il primo incontro permette all’educatrice di “farsi un’idea” più precisa del bambino su 

più versanti quali ad esempio: 

 

- le caratteristiche salienti dello sviluppo psicomotorio, 

- i punti di forza e di debolezza, le abitudini, le necessità di quel particolare 

bambino in modo da riservargli un’attenzione speciale ancora prima dell’incontro 

con lui, 

- capire quale significato potrà assumere l’esperienza del nido all’interno della 

famiglia e quali sono le aspettative presenti, 

- cogliere quali problematiche dovranno o potranno emergere e come queste 

verranno affrontate al nido, dalla famiglia, dal bambino. 
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Nel corso dell’anno vengono previsti incontri strutturati con una loro specifica 

preparazione, organizzazione e significato.  

 

Tutte le educatrici dovranno pertanto essere formate alla conduzione dei colloqui 

attraverso l’acquisizione di conoscenze di carattere teorico e metodologico 

riguardanti:  

 

- l’importanza e il significato dei colloqui, 

- la scaletta e la struttura dei colloqui, 

- come organizzare gli appuntamenti, 

- i riti di accoglienza e di saluto, 

- l’attenzione ai messaggi non verbali espressi e osservati, 

- l’importanza della supervisione. 

 

Durante il primo incontro al genitore sarà distribuito un questionario da riempire e 

riconsegnare alle maestre prima dell’inserimento del bambino stesso, supportato da 

apposita scheda informativa.  

 

2. L’inserimento o ambientamento 
 

Con questo termine ci si riferisce a una pratica di avvio alla frequenza del bambino al 

nido graduale e flessibile. La gradualità e la flessibilità riguardano non solo gli orari, i 

tempi, le sequenze del nido come istituzione ma anche gli incontri tra le persone 

grandi e piccole che in questo evento sono coinvolte: il bambino/a, la famiglia e le 

educatrici, con particolare riguardo all’educatrice che si assumerà il ruolo di presa in 

carico del bambino stesso. 

 

Per buon inserimento si intende la conquista da parte del bambino di un modo di 

vivere il nido nel quotidiano, con agio e confortevolezza e, da parte della famiglia, 

della madre in particolare, la conquista della consapevolezza che il nido è un luogo di 

ascolto e di comunicazione, un contesto di relazioni autentiche, supportate da una 

qualità professionale sempre rinnovata. 

 

È dunque importante che siano l'ambiente - le persone, gli eventi, gli oggetti, le 

relazioni - ad andare verso il bambino e a proporsi come occasione di crescita e di 

conoscenza, tenendo conto che lo sviluppo del bambino piccolo ha un andamento non 

lineare ma oscillatorio, caratterizzato da avvii, rallentamenti, regressioni, stasi e 

riprese. 
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Tenuto conto che ogni bambino ha un proprio ambientamento, va sorretto e 

accompagnato in questa sua esperienza e, pertanto, il nido deve essere dotato di 

strumenti che permettano di tener conto di ciascun bambino sia dal punto di vista 

individuale che nell’ambito del gruppo. 

 

L'esperienza e gli studi hanno mostrato che la grande fatica insita nella separazione e 

nel ricongiungimento è meglio metabolizzata se il piccolo può fare affidamento a dei 

legami speciali che gli permettono di "fidarsi" e "affidarsi". È dunque importante che 

si crei tra l'educatrice - o le educatrici - e ogni singolo bambino, con la sua storia e le 

sue caratteristiche peculiari, un legame privilegiato. Tale legame è quello che si 

instaura con una persona che sa offrire attenzioni e cure speciali e personali e che, 

tramite tali cure, fa sentire al piccolo che è accolto, rispettato e garantito nelle sue 

particolarità e differenze. 

 

Il nido quindi deve assumersi il ruolo di coprotagonista nella crescita dei bambini che 

gli sono affidati attraverso una presa in carico soggettiva e professionale. Accogliere i 

bambini significa trasmettere loro che li si comprende in profondità attraverso l'ascol-

to dei loro segnali e richieste di aiuto, attraverso l'offerta di cure confortevoli e con la 

complicità di relazioni benevoli e attente. 

 

Per ogni bambino è prevista una scheda personale inserimento, che viene compilata 

dalla maestra di riferimento ed inserita nell’archivio dei bimbi. 

 

 

3. L’organizzazione educativa 

 I requisiti dell’ambiente educativo 
 

L’ambiente in cui i bambini trascorrono le loro giornate è di fondamentale 

importanza. La strutturazione degli spazi, l’organizzazione degli ambienti, 

l’osservazione dell’ergonomia, le riflessioni sulla gestione degli stessi, incidono 

direttamente nel favorire o nell’ostacolare lo sviluppo psico-fisico del singolo o del 

gruppo dei bambini. 

 

Il nido che l’Istituto intende realizzare vuole porsi come un tutt’uno unitario, raccolto, 

che accoglie, come una nicchia, una casa, ma anche aperto e dinamico, che non 

trattiene  e non ostacola la naturale spinta evolutiva dei bambini, ma che sostiene 

verso la conquista dell’autonomia. 
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La strutturazione del nido, quindi, viene indirizzata alle esigenze dei bambini, ritenute 

prioritarie, di potere godere e di usufruire di un proprio spazio arredato tenendo conto 

non solo delle caratteristiche funzionali dello stesso (sviluppo psicomotorio dei 

bambini), ma anche delle loro particolari soggettività e caratteristiche personali: foto, 

pannelli di riconoscimento, scatole personali, oggetti transizionali, investendo questi 

materiali con forte senso di riconoscimento e di soggettività. 

 

Accanto alla stanza di appartenenza sono investite altrettanto significativamente la 

stanza dove dormono e in particolare il lettino personale con gli oggetti transizionali; 

anche il fasciatoio e il bagno vengono vissuti in uno spazio di cure intime e non di 

obbligo igienico-sanitario. 

 

Ciò avviene se ogni stanza (attività, ninne, bagno: come una sorta di piccola nicchia 

funzionale) risente di un clima di accoglienza e di personalizzazione "forte". 

 

Vanno allora conservate le tracce, i segni dei bambini che le abitano con l'esposizione 

accurata, coerente, rinnovata e armoniosamente calibrata dei loro oggetti di 

riferimento, dei loro prodotti o marcatori. 

 

Una particolare attenzione viene assegnata al "nome" del bambino in quanto è questo 

che lo definisce, lo riconosce e lo rende soggetto. Anche la scatola personale o il 

cassetto personale (da non confondere con l’appendiabiti della zona accoglienza) può 

rappresentare un'ulteriore metafora sull'appartenenza e sullo spazio privato del sé.  

 

Inoltre non sono da sottovalutare gli altri luoghi del nido che assumono una valenza 

del tutto speciale. Infatti gli spazi intermedi (si intendono spazi di collegamento, 

corridoi, angoli o piccoli rientri) sono divenuti dei luoghi ricercati e ben identificati. 

 

Ad essi viene riconosciuta la loro possibile funzione di “spazio intermedio”, cioè di 

soglia che aiuta ad entrare al nido, senza essere completamente proiettati “dentro” e 

che permette di uscire dal nido “gradatamente” senza abbandonarlo; uno spazio 

riservato all’intimità genitore/bambino, sia in occasione dell’accoglimento che del 

ricongiungimento, divenendo quindi luoghi di “riti di passaggio”, accompagnatori 

dell’esperienza di separazione. 

 

Il  nido sarà dotato anche di uno spazio esterno riservato di circa 140 mq, che 

permetterà di svolgere le attività all’esterno. 
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La giornata tipo 
 

Ogni attività, nella sua rassicurante ripetitività, diventa stimolo per lo sviluppo del 

bambino. Un momento che si ripete ritmicamente ogni giorno, per il bambino è una 

sicurezza, un modo per controllare e definire il tempo e lo spazio, per rendere 

l’ambiente familiare e, di conseguenza, rassicurante. E’ per questo che l’equipe 

educativa organizzerà il tempo secondo ritmi definiti in base ai bisogni del bambino 

chiamati “routine”.  

 

L'entrata al nido, il cambio, il pasto, il riposo, la merenda e infine l'uscita sono, giorno 

dopo giorno, eventi ripetuti, necessari e costanti. Questi eventi racchiudono in sé una 

stretta interdipendenza degli aspetti biologici e fisici con quelli emotivo-relazionali e 

sono strettamente influenzati dal contesto ambientale in cui si collocano e si 

esperiscono. 

 

Di seguito vengono considerate le differenti routine che scandiscono la giornata al 

nido e che toccano le basi elementari dello sviluppo del bambino; solo un’attenzione 

speciale di questi momenti permetterà al bambino di crescere “sanamente e 

felicemente”. 

 
Ingresso dei bambini  

Dopo la fase dell’inserimento ogni giorno il bambino si trova ad affrontare la 

separazione dalla casa e dalle figure familiari per trascorrere la sua giornata al nido. 

Per aiutare il bambino ed il genitore ad avviare in modo positivo la nuova giornata è 

bene che ciò avvenga in un clima di serenità affettiva in modo da favorire e 

consolidare la sicurezza di base del bambino. 

La qualità dell'entrata e successivamente dell'uscita richiede quindi una puntuale 

attenzione rispetto a: 

 figure adulte stabili: come propositrici della costanza d’oggetto emotivo; 

 ambienti ed oggetti stabili: come garanti della permanenza d’oggetto; 

 accoglienza e rispetto degli oggetti e dei luoghi transizionali: come contributo 

all’elaborazione dei vissuti di separazione e di attaccamento; 

 rispetto dei tempi e dei ritmi delle separazioni e dei ricongiungimenti: né 

troppo frettolosi né troppo dilatati; 

 attenzione e valorizzazione delle relazioni sociali tra bambini che possono 

accogliere e condividere i riti di incontro e di separazione; affinché ciò accada è 

indispensabile che 

 il numero dei bambini non sia eccessivo e la loro 

 suddivisione nelle stanze di appartenenza avvenga il più presto possibile; 
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 offrire un’abbondanza di segnali di saluto, di negoziazione di oggetti, di 

incontri, di tempi e di luoghi come marcatori territoriali fisici ed emotivi. 

Giornalmente verranno annotate dalle maestre, su di una apposita scheda “attività 

giornaliere” le presenze giornaliere dei bambini al nido. 
 
Inizio delle attività 

I bambini vengono accompagnati dalle rispettive maestre nell’area denominata 

“stanza dei giochi”. Per ciascuna fascia di età sono previste diverse attività secondo 

programmi educativi che devono essere accuratamente studiati dall’equipe educativa.  
 
Merenda  

Nella stanza delle attività ludiche i bambini mangiano la merenda servita dalle 

maestre secondo le relative tabelle nutrizionali. 

I bimbi mangiano insieme per sviluppare le capacità relazionali e comunicative sotto 

lo sguardo attento delle maestre.  
 
Cure igieniche e toilette 

Il controllo delle attività sfinteriali occupa un periodo significativo 

nell'organizzazione della personalità dell'essere umano rispetto al proprio senso di sé, 

alla relazione con le figure significative e le loro personali aspettative, nonché al 

passaggio dal principio di piacere al principio di realtà. Questo lavorio di accettazione 

delle "regole della realtà" necessita di tempi lunghi e modi connotati da un clima 

ambientale e relazionale di calda tolleranza, poiché il bambino in questa fase vive 

intense pressioni fisiche e psichiche (interne e ambientali) che lo rendono ambivalente 

impaurito o esplosivo.  

 
Attività programmate   

Le attività strutturate che rendono più intensa e significativa la giornata al nido sono 

suddivise in differenti aree: 

- area psicomotoria (percorsi, giochi corporei etc) 

- area sensitiva (pittura, manipolazione, ascolto di musica etc) 

- area percettiva (giochi che stimolano la percezione del bambino) 

- area cognitiva (costruzioni, giochi con i numeri, con le parole, gioco delle 

stagioni) 

- area linguistica conoscitiva (lettura di fiabe, filastrocche, canzoni,) 

- area della socializzazione (giochi di gruppo, girotondo, etc) 

- area dello sviluppo del “sé” (conoscenza del corpo) 

 
Riposino   

Ogni bambino viene accompagnato dalla propria maestra nel lettino personale 

riconoscibile dal nome e dal disegno posto sopra lo stesso che lo contraddistingue. La 

caratteristica principale dei lettini che saranno utilizzati per i più grandi, oltre ad 
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essere realizzati preferibilmente in legno, sarà che i bambini si troveranno a 10/20 cm. 

da terra in modo tale da favorire l’autonomia del bambino nel mettersi e alzarsi dal 

letto (con il controllo delle maestre). 
 
Pranzo 

Il pranzo, nell’asilo, è un momento davvero particolare. 

Riconoscendo il pasto come un momento ricco di scambi cognitivi ed affettivi, con 

esso si favorisce, nei piccoli ospiti, l’acquisizione di regole sociali e di 

comportamento, indispensabili per il raggiungimento progressivo della loro 

autonomia .    
 
Ricongiungimento con i genitori  

Un momento che spesso viene trascurato, ma che è molto importante è quello dei 

ricongiungimenti. 

Questo momento riguarda la consegna dei piccoli ai familiari e la conseguente 

chiusura del rapporto quotidiano con il nido. L’attenta osservazione di questi 

ricongiungimenti permette di ipotizzare i sentimenti che i bambini hanno avuto 

durante la giornata (ostilità, nostalgia, senso di abbandono, attesa, gioia).  

E’ supportato dall’uso della scheda delle attività giornaliere nella quale, oltre alle 

presenze, vengono annotati i momenti salienti della giornata al nido di ogni bambino. 

 

4. Apertura alle famiglie 
 

La partecipazione e la collaborazione delle famiglie è un presupposto indispensabile 

per la costruzione di un reale percorso educativo, il nido quindi, promuoverà momenti 

programmati di incontro con le famiglie: assemblee generali (una delle quali 

finalizzata all’elezione del rappresentante dei genitori), colloqui individuali, riunioni 

di gruppo, feste, laboratori ed incontri. 

 

Per creare un buon rapporto di collaborazione tra la famiglia e gli educatori saranno 

previsti, nel corso dell’anno, oltre all’incontro iniziale ed al colloquio, altri momenti 

di confronto che si possono suddividere in più livelli: 

 

- livello individuale per lo scambio di informazioni e conoscenze sui 

comportamenti dei bambini e sulle regole educative presenti nel nido. 

- livello collettivo interno (assemblee e incontri con i genitori), per la ricerca di 

forme possibili di collaborazione e coinvolgimento attivo. 

 

Di seguito si indicano alcuni possibili temi per gli incontri durante l’anno con i 

genitori: 
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- l’importanza dell’inserimento, 

- l’attivazione di specifici progetti (musica, cibo, ecc.), 

- conoscenza del progetto educativo e la scelta del metodo, 

- dibattiti intorno ai temi dell’educazione, 

- il passaggio alla scuola dell’infanzia. 

 

5. La programmazione dei percorsi educativi 
 

La programmazione è uno strumento fondamentale per l’educatore del nido, per il 

genitore che osserva le attività che il proprio bambino svolge e per il coordinatore 

pedagogico che collabora e verifica la qualità del “sistema educativo”. 

 

La progettazione dipende in modo sostanziale dall’osservazione, in quanto è solo 

attraverso la conoscenza dei bambini e dei loro bisogni, visti nel loro divenire, che è 

possibile progettare interventi mirati e risposte. Ciò è vero sia che si tratti di un 

progetto sistemico, che riguarda cioè il quadro complessivo del nido, che di un 

singolo progetto (una zona, un gruppo di bambini, un’attività, un solo bambino e così 

via). 

 

Ma se la progettazione al nido dipende in modo sostanziale dall’osservazione, la 

programmazione che a sua volta non può che muovere da un progetto, finisce essa 

stessa per intrecciarsi strettamente con l’osservazione. Osservare, progettare 

programmare sono perciò funzioni interdipendenti di un’equazione triadica e tendono 

ad interagire tra di loro secondo un tipico meccanismo di feed – back. 

 

Il ruolo dell’educatrice, considerato nella sua delicatezza e complessità, presuppone 

una formazione adeguata che va sostenuta in maniera permanente. Il coordinatore 

pedagogico, infatti, non solo indirizza e sostiene tecnicamente il lavoro di tutti gli 

operatori dell’asilo nido, ma altresì organizza e promuove iniziative che, attraverso 

percorsi di ricerca, affinino la professionalità e garantiscano un costante 

aggiornamento culturale, che permetta alle educatrici di compiere le scelte più idonee 

per arricchire l’ambiente e le proposte che vengono fatte ai bambini. 

 

La programmazione sarà il punto di riferimento dell’organizzazione pedagogica 

didattica del nido e non può essere fuori dal contesto educativo concreto; essa 

rappresenta l’aspetto operativo, scandito da precise fasi, quali l’analisi iniziale, la 

definizione degli obiettivi, la scelta dei metodi (attività e contenuti) e la verifica. 
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Gli obiettivi generali della programmazione sono 

 Sensibilizzare il gruppo educativo all’utilizzo di metodologie basate su scelte 

esplicative e condivise; 

 Riflettere su aspetti importanti dell’azione educativa e rivisitare processi e 

metodologie già applicate; 

 Lavorare e produrre insieme, al fine di rendere più coeso il gruppo; 

 Elaborare sempre nuovi strumenti di lavoro per qualificare il servizio. 
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B. Organizzazione tempi e attività 
 

1. Articolazione dell’anno “tipo” 

E’ prevista un’articolazione dell’anno “tipo” in periodi definiti, sulla base 

dell’individuazione e caratterizzazione dei momenti più importanti di ciascun 

periodo. 
 

2. Calendario 
 

Il nido è aperto dal 1° settembre al 31 luglio dell’anno successivo, dal lunedì al 

venerdi, con esclusione delle festività infrasettimanali riconosciute dal calendario. 

3. Orario di apertura e di chiusura del servizio 
 

Il nido sarà aperto dalle ore 7.30 alle ore 18.00 

 

4. Orario di entrata e di uscita 
 

In fase di primo inserimento, gli orari di entrata e di uscita vengono concordati con le 

educatrici sulla base delle osservazioni effettuate su ciascun bambino. Il servizio a 

regime prevede l’ingresso dei bambini dalle ore 7,30 alle 9,30, mentre l’uscita dalle 

15,30 alle 18.00. 

5. Articolazione oraria e strutturazione della giornata al nido 
 

Le attività quotidiane sono scansionate dalla “Giornata educativa” strumento 

operativo che regola la routine del nido. 

 

Essa si riferisce ad alcuni momenti organizzati della vita del nido come l’entrata, 

l’uscita, il saluto, e momenti biologici di cura personale come l’igiene, 

l’alimentazione, il riposo. Anche i momenti funzionali come l’organizzazione degli 

spazi, la gestione di certi materiali, alcuni tipi di gioco ai quali più frequentemente si 

ricorre, sono inclusi nella giornata educativa. 

 

La giornata educativa è strutturata come segue: 
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7,30 – 9.00 Accoglienza, saluto bambino/genitore e ambientamento; i bambini soggiornano 

nell’atrio/ingresso o nella stanza del gruppo e s’impegnano in attività di gioco 
libero e simbolico; 

9.00 – 9.30 Giochi di socializzazione quali canzoncine e girotondi; 

9.30 – 10.00 Colazione; 

10.00 – 11.30 I bambini nella stanza del gruppo o nei laboratori, si impegnano in attività o 
esperienze di gruppo con la guida dell’adulto; 

11.30 – 11.45 Bagno (lavarsi le mani, cambio e così via) 

11.45 – 12.30 Pranzo  

12.30 – 15.00 Stanza del sonno/stanza del gruppo/giardino; i bambini dormono o giocano in 
maniera libera con il controllo delle educatrici; 

15.00 – 15.30 Merenda; 

15.30 – 18,00 Stanza del gruppo/atrio/giardino; attività espressive 

 

Gli obiettivi specifici propri dei vari momenti della giornata educativa sono: 

 Momento del pasto; accettazione dei sapori diversi, rapporto positivo con il 

cibo; riuscire a mangiare da solo utilizzando le posate; organizzazione e 

gestione dello spazio dove si mangia (versare e distribuire l’acqua, 

apparecchiare e sparecchiare e così via); 

 

 Momento del risveglio; lasciare ad ogni bambino/a i propri ritmi e tempi; 

 

 Momento del gioco e delle attività strutturate: favoriscono la creatività, il 

coordinamento oculo – manuale, la motricità fine, la gestualità senso – motoria, 

lo sviluppo sensoriale, la manipolazione, il concetto spazio/tempo e così via, 

attraverso il gioco libero, il gioco euristico, il gioco simbolico. 

 

L’educatrice sceglie tempi, modalità e materiali in funzione di obiettivi prefissati e 

non casuali. 

 

6.  Turni di lavoro per il personale educativo 
 

I turni del personale educativo  devono  prevedere  la compresenza di almeno cinque 

“maestre” nelle fasce orarie di maggiore attività (dalle 9,00 alle 15,30) nel rispetto 

delle “Linee guida per aprire un asilo nido” dettate dal Comune di Roma. 
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7. Presenze del personale ausiliario, del cuoco, della dietista e del 
pediatra 

 

Per quanto riguarda i turni del personale ausiliario deve essere rispettato  il rapporto 

di 1/15. Tale personale dovrà anche garantire il servizio di assistenza sia al momento 

dell’apertura che della chiusura dell’asilo nido.  

 

Relativamente al cuoco, la risorsa individuata dovrà essere in possesso dei particolari 

requisiti richiesti dalla normativa vigente. 

 

L’individuazione dei pasti da somministrare, per fascia d’età e per stagione 

(estate/inverno), viene effettuata dalla dietista, anch’essa in possesso dei requisiti 

richiesti dalla normativa vigente. 

 

E’ prevista la presenza del pediatra, che dovrà visitare i bambini al momento 

dell’ingresso al nido, compilando apposita scheda informativa, e successivamente una 

volta al mese, anche per l’aggiornamento dei dati registrati. 

 

 

8. Integrazioni di organico previste in presenza di bambini portatori di 
handicap 
 

Saranno inseriti, nel caso ce ne fosse richiesta, anche bambini portatori di handicap 

assicurando loro un numero di ore di sostegno ritenute indispensabili secondo quanto 

certificato dai servizi delle ASL. 
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C. Definizione degli strumenti di verifica e di valutazione dei 
risultati e della qualità del servizio 
 

Gli obiettivi e gli indirizzi generali relativi alla qualità sono espressi come segue: 

 

1. Il miglioramento della qualità della vita delle famiglie attraverso interventi mirati 

ad alleviarne il disagio e a prevenirne le cause, valorizzandone le potenzialità e 

aiutandole ad inserirsi in maniera efficace nella rete sociale. 

 

2. La conoscenza e la soddisfazione di tutte le specifiche richieste, le esigenze e le 

aspettative legate al servizio svolto, da raggiungere attraverso: 

 la collaborazione continua e costante con i clienti tramite contatti 

giornalieri; 

 la rapidità e puntualità nel venire incontro alle richieste degli utenti finali 

del servizio; 

 la professionalità e competenza di tutto il personale aziendale, sia di quello 

operativo che di quello di supporto. 

 

L’organizzazione si dovrà impegnare nel monitoraggio del SGQ attraverso l’analisi 

di alcuni indicatori di efficacia e di efficienza delle prestazioni del sistema. Il 

monitoraggio è fondamentale per verificare se il lavoro dell’organizzazione ha 

raggiunto l’obiettivo principale: la soddisfazione del cliente. 

 
Strumenti 
 

Tutta la procedura dovrà essere eseguita e suddivisa da strumenti di controllo, 

monitoraggio e verifica - supportati dall’utilizzo di apposita scheda - che consentono un 

continuo processo di analisi di quanto svolto e dei problemi che si possono presentare 

durante il percorso.  

 

Inoltre, poiché è stata prevista una riserva di posti per i bambini provenienti dalle liste 

comunali, in ogni momento sarà consentito l’accesso all’asilo nido da parte del 

personale del Comune di Roma, al fine di verificare il progetto educativo, 

organizzativo e gestionale e la regolarità del servizio erogato. 

 

Nel regolamento interno del nido verrà inoltre prevista la costituzione di un “Comitato 

di Controllo”, costituito da rappresentati dell’Istituto e delle famiglie.  


