Carta dei Servizi
Asilo Nido Honolulu

Introduzione
La seguente “Carta dei Servizi” descrive i servizi offerti dal Servizio Asilo Nido di Honolulu – Società
Cooperativa Sociale, con sede in Castellana Grotte alla Via Michele Latorre, 68/C, al fine di
garantire la massima trasparenza degli stessi e favorire un rapporto diretto tra il servizio offerto e gli
utenti che ne fanno domanda, nel pieno rispetto delle normative in tema di Qualità dei Servizi.

1. Principi fondamentali
Nello svolgimento quotidiano delle attività di erogazione dei propri servizi, ed in ottemperanza ai
Principi fondamentali garantiti dalla Costituzione Italiana in materia, il personale di Honolulu offre il
massimo impegno nell’accogliere, nel prendersi cura e nell’accompagnare quotidianamente i
bambini, le bambine e le relative famiglie, nel preciso rispetto dei seguenti principi Fondamentali:
 Uguaglianza ed Imparzialità: tutti hanno diritto ad accedere e fruire dei servizi offerti,
secondo criteri di obiettività ed equità, senza distinzioni di carattere sociale, culturale,
economico, religioso, etnico.
 Trasparenza: tutte le informazioni relative ai responsabili, alla struttura, ai servizi erogati, alle
modalità di erogazione e di accesso, oltre a tutte le informazioni in termini di controllo e
partecipazione, sono garantite con la massima chiarezza e la massima trasparenza
attraverso il contatto diretto con gli uffici della struttura preposti, oltre che attraverso la
consultazione del sito web www.ludotecahonolulu.it.


Accoglienza ed Integrazione: il personale addetto adopera tutte le misure e le azioni
necessarie a favorire l’accoglienza di/delle bambini/e e genitori; a sostenere l’inserimento,
specie nella fase d’ingresso e con particolare cura ed attenzione alle situazioni di
particolare necessità, e l’integrazione tra gli alunni.



Continuità, efficienza, partecipazione: sono garantite la regolarità e la continuità del
servizio e di tutte le attività educative, nel rispetto delle norme sancite dalla legge e in

applicazione delle disposizioni contrattuali in materia, come da calendario didattico,
contenuto nel Regolamento annuale, sottoscritto all’atto dell’iscrizione.
L’esperienza nel campo dei servizi per l’infanzia di Honolulu è garanzia di cura e attenzione
alle persone, ai/alle bambini/e, alle famiglie, agli educatori stessi, ai collaboratori tutti, ai
fornitori. Ad Honolulu incoraggiamo una cultura di sviluppo delle opportunità educative
con interventi nell’ambito psicologico, pedagogico e formativo, e nel perseguire l’obiettivo
del “miglioramento continuo” adottiamo tutte le soluzioni organizzative, tecnologiche e
procedurali idonee.
In quest’ottica ed in quella di una gestione partecipata della scuola, personale scolastico,
enti locali, genitori e bambini stessi sono protagonisti principali ed insostituibili della qualità,
fattore critico di successo per un servizio che miri ad un costante e continuo miglioramento.
A tal fine, gli utenti sono invitati ad esprimere valutazioni, suggerimenti ed eventuali reclami
che possano in qualunque modo migliorare i servizi.
 Diritto di scelta, frequenza e rispetto del Regolamento interno: l’utente ha la facoltà di
scegliere tra le diverse strutture eroganti il servizio, nei limiti della capienza della struttura e
nel rispetto delle norme sugli organici. A seguito dell’accoglimento della domanda di
iscrizione e con sottoscrizione del Regolamento interno, i genitori si impegnano a rispettare il
contratto e tutti gli oneri che da esso scaturiscono, in termini di regolarità della frequenza,
di rispetto degli orari previsti e di pagamento della retta stabilita.
 Libertà di insegnamento e aggiornamento del personale: agli insegnanti/educatori è
riconosciuta la libertà delle scelte metodologiche e didattiche nel rispetto della personalità
e delle potenzialità del/della bambino/a, nel rispetto degli obiettivi formativi nazionali e
comunitari.
Sono assicurate tutte le attività di aggiornamento e formazione del personale impiegato
secondo quanto previsto dalle normative vigenti.
 Privacy: si assicurano tutti gli adempimenti ed obblighi in materia di tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento del dati personali, come da D. Lgs. 196 del 30 giugno
2003.

2. Presentazione
Honolulu svolge attività di “Asilo Nido”, autorizzata dal comune di Castellana Grotte, ai sensi della
Legge Regionale n.19 del 10.07.2006 e del Regolamento Regionale n.4 del 18.01.2007 art.53 .
L’asilo nido è una struttura educativa destinata ai bambini di età compresa tra i 3 ed i 36 mesi e
che precede l’ingresso alla scuola dell’infanzia . E’ un servizio educativo e sociale d’interesse
collettivo, pensato per favorire lo sviluppo armonico del/della bambino/a e per accompagnare
le famiglie nel processo di crescita e formazione dei propri figli, in armonia con una politica per la
prima infanzia e con le garanzie del diritto all’educazione, nel rispetto dell’identità individuale,
culturale e religiosa.
2.1 Organizzazione del servizio
L’asilo Nido segna una tappa fondamentale nel processo di crescita e sviluppo per ogni
bambino/a. E’ il primo luogo di aggregazione e socializzazione, permette di condividere le prime
esperienze di vita e di confronto con altri coetanei.
L’asilo nido Honolulu, a seconda dell’età, individua le seguenti sezioni:
 sezione “lattanti”: per bambini/e di età compresa tra i 3 e i 12 mesi;
 sezione “semidivezzi”: per bambini/e di età compresa tra i 12 e i 24 mesi;
 sezione “divezzi” o “classe primavera”: per bambini/e di età compresa tra i 24 e i 36 mesi.

2.2 Finalità del servizio
L’asilo nido Honolulu, nello svolgimento della propria attività, si pone le seguenti finalità:
 educative, affiancando i genitori nella crescita dei loro figli, attraverso un Progetto
Educativo;
 sociali, offrendo ai bambini un luogo di socializzazione e di aggregazione con propri
coetanei;
 culturali, promuovendo un modello culturale che non operi discriminazioni di nessun
genere.

2.3 La struttura
Honolulu, svolge le sue attività nella sede di Via Michele Latorre, 68 a Castellana Grotte, in
posizione semi centrale, con comoda possibilità di parcheggio.
Consci dell’importanza che riveste l’ambiente fisico nel quale i/le bambini/e vengono accolti e
svolgono le loro attività, Honolulu, da sempre, presta particolare attenzione nel dotare gli ambienti
di tutti i confort possibili affinchè risultino accoglienti, piacevoli e perfettamente idonei.
La struttura, di nuova costruzione, si sviluppa su un unico livello per circa 200 m² con spazio esterno
di circa 60 m²; garantisce il rispetto di tutti gli standard in tema di sicurezza, igiene e confort in
conformità con quanto previsto dalle Normative vigenti. Dispone di ambienti climatizzati e
riscaldamento a pavimento.
Gli spazi sono organizzati come segue:


ingresso, con adeguato spazio filtro per la tutela microclimatica, dotato di zona
Reception/Accettazione, Attesa;



spogliatoio per i bambini;



ampio spazio destinato alle attività ludiche e ricreative, utilizzato a rotazione dalle sezioni;



“stanza gialla” per la somministrazione di pasti (pranzo e merende) forniti in multi-porzione
dall’esterno;



“stanza rosa” attrezzata di culle per garantire il riposo pomeridiano;



“stanza verde” per attività manipolative;



locale per l’igiene dei bambini, attrezzato con fasciatoio, vasca lavabo e dotazione di vasi
per bambini;



spogliatoio e WC per il personale ;



spazio destinato al deposito di attrezzature e materiali per la pulizia;



spazio esterno attrezzato.

2.3.1 Accesso alla struttura
L’accesso alla struttura è consentito solo ai/alle bambini/e iscritti, ai loro genitori, al personale, agli
Enti predisposti alla sorveglianza (Asl, Comune), alle persone incaricate di effettuare attività di
manutenzione ordinaria e/o straordinaria e di controllo per analisi ambientali e a chi richiederà,
previo appuntamento, di visitare la struttura.

2.3.2 Ristorazione
L’asilo nido Honolulu si avvale del servizio catering per la somministrazione dei pasti.
E’ prevista la fruizione del pranzo (per chi ne fa richiesta al momento dell’iscrizione) e di due
merende nell’arco della giornata nei seguenti orari:
• Merenda del mattino : ore 10.00 circa.
• Pranzo: ore 12:00 .
• Merenda del pomeriggio: ore 16.30 circa.
2.3.3 Zona riposo
L’asilo nido Honolulu dispone di un ambiente assolutamente confortevole e accogliente,
appositamente realizzato per il riposino pomeridiano dei/delle bambini/e (per i pacchetti che lo
prevedono).

3. Il Progetto Educativo
L’esperienza nel campo dei servizi per l’infanzia, ci ha insegnato quanto sia importante dedicarsi
con cura e attenzione alle persone, quindi ai bambini, alle loro famiglie, ai nostri educatori, ai
collaboratori, ai fornitori.
Ad Honolulu incoraggiamo una cultura di sviluppo delle opportunità educative con interventi in
ambito psicologico, pedagogico e formativo. Seguendo un approccio maieutico, si cerca di fare
in modo che nella relazione che si viene ad instaurare tra le educatrici e i/le bambini/e non si crei
un rapporto di sostituzione, bensì di collaborazione e sostegno affinché il/la bambino/a pian piano
possa naturalmente tirar fuori il meglio di sé. A tal fine, adottiamo un approccio teso all’ascolto,
alla comprensione, prima ancora che alla somministrazione; alla disponibilità a cogliere le
esigenze, le istanze, i percorsi che i bambini possono, vogliono e sono in grado di fare. Cerchiamo
di incoraggiare i bambini a pensare in modo critico e creativo.

3.1 Attività
Sulla base del principio fondamentale secondo il quale è importante “fare esperienza per costruire
la propria competenza”, operiamo al fine di offrire ai bambini e alle bambine un luogo privilegiato
di formazione e di crescita che miri allo sviluppo armonico ed equilibrato della personalità,
favorendo lo sviluppo delle potenzialità cognitive, psico-motorie, affettive e sociali. Si riconosce il
ruolo fondamentale del gioco, come strumento formativo e di vitale importanza per lo sviluppo
globale del bambino che lo utilizza per costruire i propri modelli di comportamento e di
conoscenza del mondo che lo circonda. Ragione per la quale, ad Honolulu, tutte le attività che
vengono proposte ai bambini, sono espresse in forma ludica.
Dunque:


Si promuove una cultura che metta in primo piano i diritti dei bambini e soddisfi in modo
adeguato il loro naturale bisogno di giocare



Si sostengono le famiglie e si agevola l’accesso dei genitori, in particolar modo delle madri
impegnate nel mondo del lavoro, aiutandoli a conciliare le scelte professionali con le
esigenze della famiglia



Si garantisce l’inserimento di tutti i bambini, con particolare riguardo a chi presentasse
qualsiasi forma di disagio, fisico o relazionale, cercando di favorirne l’integrazione con gli
altri bambini e creando un clima sereno e collaborativo



Si promuove e si garantisce l’igiene personale, l’incolumità e la sicurezza



Si sostiene e si favorisce lo sviluppo dell’identità e dell’autonomia personale sulla base di
esperienze di reciproca fiducia, potenziando l’autostima



Si garantisce ascolto e attenzione ai bisogni materiali ed emotivi



Si favorisce la comunicazione verbale e non verbale, il riconoscimento delle proprie
emozioni e la libera espressione delle stesse



Si facilita l’accettazione serena della temporanea separazione dai genitori.

Le varie attività si realizzano attraverso:


Laboratorio di manipolazione,



Laboratorio grafico e pittorico,



Laboratorio d’ inglese,



Laboratorio di musica



Laboratorio di psicomotricità



Progetto Primi Passi in piscina

3.2 Obiettivi
Tutte le attività poste in essere hanno lo scopo fondamentale il perseguimento dello sviluppo
equilibrato dei bambini e delle bambine, nel rispetto della loro libera espressione e del loro
sacrosanto diritto al
gioco.
Si persegue ancora:


Lo sviluppo dell’identità personale sotto il profilo corporeo, cognitivo e psico-motorio



Lo sviluppo dell’autonomia



Lo sviluppo affettivo e sociale



Lo sviluppo della comunicazione e del linguaggio.

E’ di fondamentale importanza, nello svolgimento delle attività, instaurare un rapporto di
comunicazione fatto di coccole, sguardi, toni di voce tranquilli e rassicuranti, contatto fisico:
aspetti importantissimi che faciliteranno il bambino nell’accettazione del distacco temporaneo dai
genitori e lo aiuteranno a costruire i primi rapporti di fiducia, oltre che un atteggiamento positivo
verso il mondo esterno.

4. Calendario delle attività
L’anno educativo ha la durata di 11 mesi, con inizio a settembre e termine luglio.
L’asilo è aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 18:00.
L’orario d’ingresso è fissato tra le ore 8:00 e le 9:30.
La prima uscita è stabilita alle ore 12:00.
La struttura resta chiusa, per la pausa estiva, durante il mese di agosto; durante le festività natalizie
secondo quando indicato nel Regolamento interno; nei giorni di festività nazionale.
I genitori possono scegliere tra diverse modalità di frequenza, a seconda delle esigenze familiari
e/o lavorative. La scelta della modalità di frequenza avviene al momento dell’iscrizione e vale, di
norma, per tutto l’anno. E’ necessario comunicare eventuali cambiamenti alla Direzione con un
mese di preavviso.
L’erogazione dei servizi non è gratuita ed è assicurata con regolarità e continuità, così come
previsto dal calendario interno. Per eventuali interruzioni o disservizi causati da guasti, manutenzioni
straordinarie impreviste o eventi di forza maggiore, non dipendenti dalla nostra volontà, ci
impegniamo a ridurre al minimo qualsiasi disagio.
ORARIO

08:00 - 09:30
09:30 - 09:45
9:45 - 10:15
10:15 - 10:45
10:45 - 12:00
12:00
12:00 - 13:00
13:00 - 13:30
13:30 - 14:00
14:00
14:00 - 15:30
15:30 - 16:00
16:00
16:00 - 18 :00
18:00

LUNEDI

MARTEDI

MERCOLEDI

GIOVEDI

VENERDI

ACCOGLIENZA

ACCOGLIENZA

ACCOGLIENZA

ACCOGLIENZA

ACCOGLIENZA

GIOCO DELL'APPELLO

GIOCO DELL'APPELLO

GIOCO DELL'APPELLO

GIOCO DELL'APPELLO

GIOCO DELL'APPELLO

(I GIORNI DELLA SETTIMANA)

(IMPARIAMO I COLORI)

(CONTIAMO INSIEME)

(CONOSCIAMO GLI ANIMALI)

RACCONTI CON
MARIONETTE

(CONOSCIAMO LE STAGIONI )

ATTIVITA' MUSICALI

ATTIVITA' MUSICALI

ATTIVITA' PSICOMOTORIE

CONOSCENZA DEI COLORI
PRIMARI

MERENDA

MERENDA

MERENDA

MERENDA

MERENDA
PSICOMOTRICITA'

ATTIVITA' GRAFICO
PITTORICHE

ATTIVITA'MANIPOLATIVE

PLAY IN ENGLISH

ATTIVITA' GRAFICO
PITTORICHE

1 ° USCITA

1 ° USCITA

1 ° USCITA

1 ° USCITA

1 ° USCITA

PRANZO

PRANZO

PRANZO

PRANZO

PRANZO

CURA DELL'IGIENE

CURA DELL'IGIENE

CURA DELL'IGIENE

CURA DELL'IGIENE

CURA DELL'IGIENE

ATTIVITA' LUDICA

ATTIVITA' EDUCATIVA

ATTIVITA' LUDICA

ATTIVITA' EDUCATIVA

ATTIVITA' LUDICA

2° USCITA

2° USCITA

2° USCITA

2° USCITA

2° USCITA

RIPOSINO POMERIDIANO RIPOSINO POMERIDIANO RIPOSINO POMERIDIANO RIPOSINO POMERIDIANO RIPOSINO POMERIDIANO
MERENDA

MERENDA

MERENDA

MERENDA

MERENDA

3° USCITA

3° USCITA

3° USCITA

3° USCITA

3° USCITA

ATTIVITA' LUDICA

ATTIVITA' LUDICA

ATTIVITA' LUDICA

ATTIVITA' LUDICA

ATTIVITA' LUDICA

4° USCITA

4° USCITA

4° USCITA

4° USCITA

4° USCITA

5. Iscrizione
L’iscrizione può essere richiesta per bambini/e di età compresa tra i 3 ed i 36 mesi, dai genitori o da
chi ne ha la legale tutela, compilando l’apposito Modulo d’iscrizione che può essere richiesto in
Segreteria .
Il Modulo di Iscrizione è un contratto formale tra il Gestore e la Famiglia nel quale vengono indicati
e regolamentati diversi aspetti del Servizio: inizio della frequenza, modalità di frequenza, quota di
iscrizione annuale, retta di frequenza e dati dell’intestatario della fattura.
L’iscrizione ha validità ed effetto solo nel momento in cui sia stato compilato e sottoscritto il Modulo
d’iscrizione e sia stata versata la relativa quota, nonché sia stato sottoscritto il Regolamento
Interno.
Le iscrizioni restano aperte fino ad esaurimento dei posti disponibili e non si rinnovano mai
automaticamente.
Al momento dell'iscrizione l'Utente si impegna, sottoscrivendo il Modulo di iscrizione ed il
Regolamento interno, a frequentare l’Asilo per l'intero corso dell'anno educativo, da settembre a
luglio, provvedendo inderogabilmente al pagamento delle undici rette mensili, o nel caso di
iscrizione in corso d'anno, provvedendo inderogabilmente al pagamento delle rette dall'inizio della
frequenza fino a luglio.

4.1 Orari e frequenze
Il servizio è erogato per fasce orarie:
A. Dalle 8:00 alle 12:00
B. Dalle 8:oo alle 13:00
C. Dalle 8:00 alle 14:00 (per chi usufruisce del servizio mensa)
D. Dalle 8:00 alle 16:00 (per chi usufruisce del servizio completo)
E. Dalle 8:00 alle 18:00 (per chi usufruisce de servizio completo)
La scelta della modalità di frequenza avviene al momento dell’iscrizione e vale, di norma, per tutto
l’anno. E’ necessario comunicare eventuali cambiamenti alla Direzione con un mese di preavviso.

4.2 Ambientamento
L’inserimento in un nuovo ambiente è per il bambino un momento particolarmente delicato, per
questo motivo al fine di renderlo sereno e rassicurante crediamo sia indispensabile la
collaborazione tra nido e famiglia. Si propone, dunque, a tutti gli iscritti e secondo le necessità di
ciascuno, l’inserimento graduale da compiersi nell’arco della prima settimana.

5. Partecipazione della famiglia
Nell’ambito di una gestione partecipata della scuola, al fine di fornire un servizio di sempre
maggiore qualità, le famiglie sono chiamate ad una partecipazione attiva nella promozione di
iniziative volte a garantire il benessere psico-fisico dei bambini e delle bambine, nonché ad una
valutazione sulla qualità dei servizi offerti. A tal fine si promuovono momenti di incontro e confronto:


Al momento dell’iscrizione e durante l’anno educativo secondo le necessità;



Colloqui individuali;



Feste e giornate celebrative, in occasione di momenti significativi per il percorso educativo
e di crescita del/della bambino/a.

E’ sottointeso che il rapporto tra insegnanti/educatori e genitori resta garantito ogni giorno
all’ingresso e all’uscita dei/delle bambini/e, nonché ogni qualvolta genitori o insegnanti ne
abbiano la necessità, previo appuntamento.

6. Standard di qualità, controllo e reclami
FATTORI DI QUALITA’

DESCRIZIONE

Struttura

Rispetta tutti gli standard di sicurezza – igiene –
comfort – spazio esterno

Accesso per disabili
Accesso

alle

informazioni

Contatti

Nessuna barriera architettonica
e

Garantito: Sede Struttura – Telefono – Messaggistica
istantanea

– Posta Elettronica – PEC – Sito Web –

Pagina Facebook
Trasparenza

Carta dei Servizi e Regolamento disponibili in sede e
sul Sito web

Coinvolgimento utenti

Contatti

diretti

–

colloqui

–

feste

di

classe

–

comunicazioni
Erogazione dei servizi

Garantita la continuità e l’orario di apertura secondo
Regolamento interno

Personale

Qualificato

–

rapporto

numerico

medio

educatori/bambini
Qualità dei servizi

Rilevazione

periodica

della

qualità

erogata

e

percepita mediante scheda di gradimento
Qualità del servizio educativo

Predisposizione annuale del progetto educativo

Qualità dell’apprendimento

Rilevazione periodica dei miglioramenti degli alunni
attraverso “pagelline “ quadrimestrali

Qualità della ristorazione

Rispetto dei menù programmati – personalizzazione
secondo prescrizioni mediche o religiose – report
giornaliero disponibile all’uscita – rispetto delle norme
HACCP

Servizi accessori

Assistenza medico – pediatrica

La qualità rappresenta per Honolulu il più importante fattore critico di successo. L’attenzione ai
massimi standard qualitativi nasce dal preciso intento di offrire un servizio che miri ad un costante

miglioramento delle prestazioni, dell’organizzazione e della soddisfazione dei clienti e di tutte le
parti interessate.
Al fine di migliorare continuamente la qualità dei servizi erogati e per costruire un rapporto virtuoso
con i nostri utenti, sono previste :
 Accessibilità e partecipazione dei genitori;
 Sperimentazione di nuovi modelli educativi, con l’adozione di strumenti innovativi utili
all’apprendimento e alla crescita;
 Risorse umane dotate di professionalità ed esperienza;


Rilevazioni periodiche del grado di soddisfazione dei servizi attraverso la compilazioni di
questionari in forma anonima;



Possibilità di reclami e/o segnalazioni e/o suggerimenti, in forma anonima, attraverso la
compilazione dell’apposito modulo disponibile in cassetta all’ingresso della struttura o sul
sito web ww.ludotecahonolulu.it;



Rilevazioni periodiche dell’apprendimento attraverso incontri con i genitori.

Tutti i suggerimenti ed i reclami possono essere presentati direttamente presso la sede di Honolulu
oppure possono essere inviati via e-mail all’indirizzo ludotecahonolulu@libero.it.
Si provvederà a fornire una risposta scritta e/o a fissare un appuntamento per approfondire le
questioni entro 15 gg lavorativi dal ricevimento del reclamo o suggerimento.
Tutte le informazioni relative ai servizi, all’erogazione degli stessi, al calendario attività, alle
modalità di iscrizione e al Regolamento interno, sono rese disponibili presso la struttura, tutti i giorni
negli orari di apertura, e sul sito web www.ludotecahonolulu.it.

Privacy
Si assicurano tutti gli adempimenti e gli obblighi derivanti dal Dlgs. 196 del 30 Giugno 2003 (Codice
della Privacy) in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali. In particolare, si richiede ai genitori il consenso al trattamento dei dati personali ai fini
strettamente scolastici e di comunicazione con i genitori stessi.

Tutela Minori
La Legge tutela i minori e prevede l'obbligo di documentare per iscritto il consenso da parte di
entrambi i genitori. Vi ricordiamo che firmare la liberatoria (da firmare all’atto dell’iscrizione)
consente l’esposizione di foto/immagini dei bambini all’interno dell’Asilo,

l’aggiornamento

dell’album fotografico che integra la documentazione didattica, le riprese con videocamera e
l’autorizzazione a consegnare foto/video dell’anno in corso ai genitori dei bambini/e iscritti, la
pubblicazione di foto sul sito www.ludotecahonolulu.it e sulla fan page Facebook di Honolulu asilo
nido.

