Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

SCHEDA TECNICA DI SINTESI
SERVIZIO NIDO D’INFANZIA “ DINDOLON”
Allegata al Capitolato di Gara per il servizio di gestione del nido comunale d’infanzia “Dindolon ubicato
nella frazione di Donoratico, in Via U.Foscolo, 31 per gli anni educativi
2015/2016 -2016/2017 – 2017/2018
1) FINALITA’ ED OBIETTIVI CUI DEVE UNIFORMARSI IL PROGETTO EDUCATIVO.
FINALITA’
Il nido d’infanzia oggetto dell’appalto rientra fra le tipologie dei servizi educativi alla prima infanzia
disciplinati dalla Legge Regionale Toscana 26.07.2002 n.32 e relativo Regolamento di attuazione 30 luglio
2013 n.41R e successive modifiche ed integrazioni.
Il Nido d’Infanzia del Comune di Castagneto Carducci “DIndolon” è un servizio educativo per la prima
infanzia che accoglie i bambini e le bambine in età compresa tra i 12 ed i 36 mesi.
Concorre con le famiglie alla crescita, alla formazione e socializzazione delle bambine e dei bambini nella
prospettiva del loro benessere psicofisico e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive e
sociali, nell’ambito delle politiche per la prima infanzia e del diritto di ogni persona all’educazione, nel
rispetto delle identità individuali, culturali e religiose.
OBIETTIVI :
-

Offrire ai bambini un luogo di formazione, di cura e di socializzazione nella prospettive del loro
benessere psico – fisico e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive e sociali, assicurando
la realizzazione di programmi educativi, il gioco, i pasti ed il riposo.

-

Consentire alle famiglie modalità di cura dei figli in un contesto esterno a quello familiare attraverso il
loro affidamento quotidiano e continuo a figure diverse da quelle parentali con specifica competenza
professionale;

-

Sostenere le famiglie, con particolare attenzione a quelle monoparentali, nella cura dei figli e nelle
scelte educative, anche ai fini di facilitare l’accesso delle donne al lavoro e per promuovere la
conciliazione delle scelte professionali e familiari di entrambi i genitori in un quadro di pari opportunità
tra i sessi;

-

Valorizzare il ruolo delle famiglie come soggetti attivi, garantendo ad esse la massima informazione
sulla gestione del servizio e la più ampia partecipazione, quale strumento di condivisione delle scelte
educative e di verifica delle attività;

-

Svolgere un’azione di prevenzione contro ogni forma di emarginazione derivante da svantaggio psicofisico e sociale, tutelando e garantendo, in particolare, il diritto all’inserimento di bambini disabili o in
situazione di disagio relazionale e socio-culturale.

-

Promuovere raccordi con le altre istituzioni educative e scolastiche presenti sul territorio, con
particolare riferimento agli interventi per la continuità educativa 0-6.

2) TIPOLOGIA DELL’UTENZA E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E DELLE ATTIVITA’ DA ESPLETARE DA PARTE
DEL PERSONALE

UTENZA:

N. 41 bambini in età compresa tra i 12 ed i 36 mesi.
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CALENDARIO :
Il calendario di apertura annuale, stabilito dall’art. 8 del vigente Regolamento per il funzionamento del
Nido Comunale d’Infanzia, prevede l’erogazione del servizio all’utenza dalla prima settimana di settembre
alla fine del mese di luglio. Il servizio non viene prestato nei giorni di sospensione delle lezioni stabiliti dalla
Regione Toscana per il Calendario Scolastico Regionale
Per ciascun anno educativo il calendario di funzionamento del servizio è il seguente:
-

Ultima settima di agosto:
Predisposizione del servizio senza utenza

-

Prima settimana di settembre:
Incontri ed iniziative con genitori e bambini

-

Dalla seconda settimana di settembre al 30 settembre:
inserimento a piccoli gruppi dei bambini, sostenuto da incontri con i genitori, propedeutici
all’inserimento
Dal 1° ottobre al 31 luglio:
attività ad orario completo con interruzione solo per brevi periodi, durante le vacanze natalizie e
pasquali, così come da calendario scolastico regionale

ORARIO:
dalle ore 7.30 alle ore 17.00 dal lunedì al venerdì

dalle ore 7.30 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì

-

gruppo di n. 24 bambini in età compresa tra i
12 e 36 mesi;

-

gruppo di n. 17 bambini in età compresa tra i
12 ed i 36 mesi.

E’ prevista la flessibilità di entrata dalle ore 7.30 alle ore 9.00 e di uscita nei trenta minuti antecedenti gli
orari di uscita.
UBICAZIONE: Il nido è ubicato in Castagneto Carducci - Via U. Foscolo n. 31 nella frazione di Donoratico

RAPPORTO NUMERICO:
La dotazione organica del servizio dovrà essere definita in base al rapporto numerico fra educatori e
bambini iscritti calcolato per le diverse fasce di età, ai sensi dell’art. 27 del Regolamento 41R 2013 e s.m.i.
Il sistema dei turni degli educatori dovrà essere organizzato in modo da garantire :
•

rispetto del rapporto numerico educatore/bambino nelle diverse fasce orarie di funzionamento del
nido in relazione alla frequenza di bambini

•

massimo grado di compresenza degli operatori per la continuità di relazione con i bambini
nell’arco della giornata

Dovrà essere garantita la massima continuità possibile della presenza degli educatori, sia titolari che
supplenti, quale elemento di qualità del servizio.
Il personale ausiliario operante nel nido d’infanzia dovrà essere numericamente adeguato ai compiti da
svolgere. Dovrà altresì collaborare con gli educatori.
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3) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ RICHIESTE
Il servizio comprende l’accoglienza, la cura e igiene personale, la somministrazione dei pasti e il riposo dei
bambini, oltre all’attività educativa propria del progetto educativo presentato in sede di gara.
In aggiunta al servizio frontale direttamente prestato ai bambini, il servizio comprende:
- La programmazione giornaliera e settimanale delle attività educative previste dal progetto educativo
- La programmazione e realizzazione di attività di coinvolgimento dei genitori
- La rilevazione giornaliera delle presenze dei bambini secondo le modalità operative indicate
dall’Amministrazione comunale, segnalando in forma scritta il protrarsi delle assenze ingiustificate
- La partecipazione agli organi di partecipazione previsti dall’Ordinamento Comunale in materia di servizi
all’infanzia (Consiglio del Nido, Commissione mensa)
- Presentazione di progetti di continuità 0-6, loro condivisione con gli altri soggetti interessati, attuazione
dei progetti di continuità 0-6
- Partecipazione alle riunioni di tipo organizzativo o di formazione ed aggiornamento degli operatori che
il Comune ritenga opportuno proporre
- Il raccordo costante con la struttura del Coordinamento pedagogico comunale
- Promozione di raccordi con i presidi sociosanitari pubblici in ordine ad attività di informazione,
prevenzione e sorveglianza igienico sanitaria
- Attivazione di uno specifico percorso educativo, coordinato con i soggetti interessati, nel caso di
frequenza di bambini con disagio psico-fisico in possesso della certificazione di cui alla Legge 104/1992.
E’ richiesta la presenza di educatori in possesso dei titoli previsti dall’art.13 del Decreto Presidente Giunta
Regionale Toscana 41/R del 30.07.2013 e s.m.e i. “Regolamento attuazione dell’art.4 bis della Legge
regionale26 luglio 2002 n.32” e sue modifiche ed integrazioni. Fra gli educatori dovrà essere indicato un
Referente Responsabile del Servizio.
Oltre alla presenza degli educatori nel rapporto sopra indicato, è richiesta l’ulteriore presenza di n. 3
operatori ausiliari durante la somministrazione del pasto e di operatori numericamente sufficienti alla
pulizia dei locali ed al riordino delle suppellettili durante il resto del servizio giornaliero. Il personale
addetto alla somministrazione dei pasti deve essere in possesso dei requisiti e degli attestati professionali
richiesti dalla normativa nazionale e regionale in materia di personale addetto all’industria alimentare.
I servizi ausiliari richiesti possono essere così riassunti:


Sorveglianza e custodia dei locali e degli spazi in uso

 Pulizia
Pulizia generale dei locali in uso, dell’area esterna e riordino delle suppellettili nei giorni antecedenti
l’apertura del servizio all’utenza.
Pulizia quotidiana dei locali e dell’area esterna come sotto descritto.
Pulizia periodica dei locali e dell’area esterna come sotto descritto.
Pulizia generale dei locali in uso, dell’area esterna e riordino delle suppellettili alla fine dell’anno educativo.
Le attività di pulizia consistono in:
♦ attività di lavanderia per la biancheria e quant’altro utilizzato dal servizio del nido;
♦ sanificazione degli oggetti personali dei bambini;
♦ pulizia e riordino di tutti gli spazi interni della struttura al termine dell’orario;
♦ riordino e pulizia degli spazi esterni utilizzati dal servizio.
In particolare l’aggiudicatario deve assicurare la pulizia e la sanificazione:
Quotidiana
- degli oggetti personali dei bambini;
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- dei Servizi igienici (due volte al giorno);
- degli arredi della sala da pranzo, dei tavoli e delle sedie (almeno tre volte al giorno);
- dei pavimenti e degli arredi dei diversi ambienti
- riordino degli spazi esterni
Periodica
- dei vetri (una volta la settimana);
- delle pareti lavabili (una volta la settimana);
- delle camere della nanna con cambio della biancheria dei lettini (due volte la settimana);
- delle piastrelle, dei cassonetti tapparelle, dei lampadari, dei caloriferi, delle bacheche (una volta ogni
due mesi);
- degli spazi esterni dei giochi.
Le modalità di frequenza indicate, rappresentano comunque il livello minimo di prestazione, potendo
l’aggiudicatario prevedere articolazioni più capillari. L’attività complessiva e la qualità di tale attività
saranno oggetto di valutazione da parte dell’Amministrazione comunale in sede di gara.
Tutti i prodotti chimici e non , utilizzati per le pulizie dovranno essere rispondenti alla normativa vigente per
quanto riguarda etichettatura, dosaggi, pericolosità, biodegradabilità e modalità d’uso. Per ciascun
prodotto utilizzato dovrà essere consegnata la scheda di sicurezza.
 Somministrazione alimenti
La preparazione dei pasti e delle colazioni è a carico dell’Amministrazione Comunale.
Il personale dell’impresa, per tutti i giorni dell’anno educativo, dal lunedì al venerdì, con le modalità
definite nel proprio Piano di autocontrollo relativo alla distribuzione degli alimenti dovrà provvedere a:
♦ Somministrazione della colazione e dei pasti secondo il menù predisposto
-

Per la colazione : apparecchiatura, ricevimento alimenti, sparecchiatura e consegna stoviglie utilizzate
alla cucina, riordino dei locali utilizzati,

-

Per il pranzo : apparecchiatura, ricevimento e distribuzione pasti, sparecchiatura e consegna stoviglie
utilizzate alla cucina, riordino degli spazi utilizzati.

 Manutenzioni
Manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature presenti nel Nido, ad eccezione di quelle
afferenti alla cucina che sono di competenza dell’Amministrazione Comunale

