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LA CARTA DEI SERVIZI  

NIDO D’INFANZIA  

PARTE I 

PRINCIPI GENERALI  

 

1. Che cos’è e a cosa seve una Carta dei Servizi 

La Carta dei Servizi è il patto tra il soggetto che eroga un servizio pubblico e gli utenti che lo 

utilizzano, nel quale sono definiti i principi e gli standard di qualità che l’ente si impegna a 

rispettare nell’erogazione delle proprie prestazioni. 

E’ uno strumento utile ai cittadini per conoscere, scegliere, partecipare e verificare quanto 

fornitogli dalla propria Amministrazione e servono al Comune come strumento di 

programmazione e verifica delle proprie scelte organizzative, contribuendo all’evoluzione dei 

servizi in un’ottica di miglioramento continuo. 

L’obiettivo della Carta è che diventi normale per il cittadino nel suo rapporto con il Comune 

conoscere sia i livelli di qualità dei servizi ai quali ha diritto, sia i limiti delle sue aspettative 

(quello a cui, cioè, non ha diritto). 

Essa pertanto fornisce le informazioni fondamentali circa l’organizzazione e le caratteristiche di 

un servizio e gli impegni assunti su aspetti specifici del suo svolgimento. 

La presente Carta ha per oggetto il servizio del nido d’infanzia. 

 

2. Finalità e destinatari del servizio di asilo nido. 

Il nido d’infanzia è un servizio socio-educativo d’interesse pubblico che favorisce l’armonico ed 

integrale sviluppo della personalità dei bambini e delle bambine dai tre mesi ai tre anni 

promuovendone una sana crescita psico-fisica, la socializzazione, l’educazione alla diversità e alla 

differenza, la maturazione dell’identità, la conquista dell’autonomia, l’acquisizione di conoscenze 

e di codici simbolici, lo sviluppo di capacità e di competenze, il “decondizionamento” da situazioni 

di disagio socio-culturale e familiare e da situazione di handicap nella prospettiva della continuità 

educativa con gli altri servizi presenti sul territorio. 

Al nido d’infanzia, che ha una capienza di 40 posti, possono accedere bambini e bambine 

residenti nel Comune in età compresa da tre mesi a tre anni. Possono essere accolte le domande 

dei cittadini non residenti a condizione che siano state prima interamente soddisfatte le domande 

di quelli residenti. 

 

3. Principi fondamentali dell’erogazione del servizio. 

Uguaglianza e imparzialità 

Gli addetti al servizio ispirano i loro comportamenti nei confronti degli utenti a criteri di 

obiettività, imparzialità, rispetto dell’identità della persona e del suo diritto alla riservatezza, 

adoperando cortesia e gentilezza nelle comunicazioni, ispirate alla semplificazione ed alla 

chiarezza dei contenuti. 

Continuità delle prestazioni 

Il Comune s’impegna a perseguire la massima continuità di erogazione del servizio, secondo il 

calendario delle attività e l’orario di apertura previsti dalla presente Carta. 

Adozione delle soluzioni strutturali, organizzative e procedurali più idonee all’efficacia 

e all’efficienza delle prestazioni erogate 

L’Amministrazione Comunale s’impegna ad organizzare il servizio contemperando le necessità di 

ciascun utente, la più ampia utilità collettiva e le risorse umane e finanziarie disponibili. 

Ascolto, partecipazione dei cittadini, accesso alle informazioni a trasparenza della 

gestione 

I destinatari del servizio possono esercitare il loro diritto a partecipare: 
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 all’erogazione del servizio, confrontandosi con il personale comunale incaricato sui 

contenuti e sulle modalità di erogazione del servizio atteso; 

 al miglioramento dei procedimenti in termini di semplificazione, trasparenza, efficienza ed 

efficacia, con segnalazioni scritte o suggerimenti verbali al personale comunale incaricato, 

alle quali l’Amministrazione si impegna a dare riscontro; 

 alle scelte dirette al miglioramento continuo del servizio, partecipando alle indagini di 

gradimento del servizio che verranno somministrate periodicamente alle famiglie; 

 all’istruttoria del procedimento di interesse, esercitando i diritti di accesso agli atti e di 

presentazione di memorie e documenti. 

       Nell’esercizio di tali diritti l’utente riceverà l’assistenza del personale comunale incaricato. 

 

PARTE II 

INFORMAZIONI GENERALI SUL SERVIZIO 

4. Come si svolge 

Il servizio di asilo nido è gestito in forma mista con personale comunale e con personale 

dipendente da cooperative specializzate nel settore, selezionate mediante procedure 

concorrenziali idonee ad assicurarne la competenza e professionalità. La titolarità del servizio 

spetta al Comune, unitamente alla programmazione ed al controllo delle prestazioni rese 

dall’appaltatore, alla raccolta delle domande ed alla fissazione ed introito delle tariffe 

Il contratto d’appalto prevede espressamente l’obbligo per l’appaltatore di espletare il servizio in 

conformità alla legislazione vigente in materia avvalendosi di personale in possesso dei requisiti e 

dei titoli richiesti. 

Il nido d’infanzia, denominato “La casa delle bambine e dei bambini”, è situato in Via Occidentale 

n. 135, tel. 0871/800080. 

Il servizio è stato attivato dal 1985. 

I bambini e le bambine che frequentano il Nido d’infanzia sono solitamente distinti in tre gruppi-

sezione: 

 sezione lattanti (da tre a dodici mesi); 

 sezione semi-divezzi (da tredici a diciotto mesi); 

 sezione divezzi (da diciannove mesi al terzo anno di età). 

 

5. Calendario di attività ed orari di apertura 

Il servizio del nido d’infanzia si svolge dal primo settembre al trentuno luglio. 

Il nido è aperto tutti i giorni lavorativi, escluso il sabato, dalle ore 7:30 alle 18:00. 

Sono previsti servizi aggiuntivi (prolungamento dell’orario di apertura fino alle 18:30 e il sabato 

mattina) erogati gratuitamente per le famiglie dopo aver verificato anno per anno il numero di 

adesioni agli stessi. 

 

6. L’ammissione al servizio 

La domanda d’ammissione, compilata su appositi moduli predisposti dall’Amministrazione 

Comunale e sottoscritta da uno dei genitori del bambino, va presentata all’ufficio sociale. I moduli 

di iscrizione sono reperibili sul sito istituzionale www.comune.guardiagrele.ch.it, presso la sede 

del nido in Via Occidentale, presso l’ufficio relazioni con il pubblico e l’ufficio sociale in Piazza San 

Francesco. 

La domanda di ammissione al servizio può essere presentata durante tutto l’anno scolastico. 

La rinuncia al servizio deve essere tempestivamente comunicata all’ufficio sociale, il pagamento 

della tariffa non sarà dovuto dal mese successivo a quello della presentazione della rinuncia. 

Se le informazioni fornite compilando il modulo d’iscrizione dovessero subire variazioni, queste 

devono essere tempestivamente comunicate all’ufficio sociale da parte della famiglia; il Comune 

non risponde dei disservizi conseguenti alla mancata informazione. 
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La sottoscrizione della domanda d’iscrizione al servizio implica l’accettazione dell’obbligo di 

pagamento della tariffa e dei criteri organizzativo/gestionali del servizio stabiliti dalla 

Amministrazione Comunale. 

 

 

 

 

7. Documenti da presentare 

1. Domanda d’ammissione. Sulla base della legge sulla semplificazione amministrativa, il modulo 

della domanda d’ammissione è stato impostato per essere utilizzato come autodichiarazione; 

è necessario, quindi, che sia firmato da uno dei genitori davanti all’incaricato/a dell’ufficio 

scuola. E’ anche possibile spedire la domanda o farla consegnare da altri (ad es. i nonni); in 

questi casi, però, bisogna allegare la fotocopia di un documento d’identità valido di chi ha 

firmato la domanda. Le diverse parti del mondo offrono spazi per illustrare la situazione della 

famiglia, la situazione lavorativa dei genitori, la preferenza per l’orario normale, per quello 

ridotto o prolungato. Le domande vanno compilate in ogni parte, perché, in assenza di un 

dato, non si procederà all’attribuzione del relativo punteggio. 

2. Dichiarazione sostitutiva unica ISEE. Coloro che intendano avvalersi di una contribuzione 

mensile a tariffa agevolata devono presentare la dichiarazione sostitutiva unica ISEE in corso 

di validità. 

3. Altra documentazione ritenuta utile ai fini dell’applicazione dei criteri e dei punteggi previsti 

dal regolamento per la formazione della graduatoria. 

Attenzione: 

Ogni dichiarazione deve fare riferimento a situazioni già in essere al momento della presentazione 

della domanda. Non sono tenute in considerazione promesse d’assunzione o situazioni lavorative 

non ancora regolarizzate. Scaduto il termine di presentazione delle domande, non sarà possibile 

integrarle con ulteriori certificazioni o autodichiarazioni. 

 

8. Disciplina delle ammissioni 

Il responsabile dell’ufficio sociale provvede alle ammissioni nel seguente modo: a) garantisce il 

diritto al proseguimento della frequenza nell’anno successivo ai bambini già ammessi al nido 

d’infanzia nell’anno educativo precedente, compresi quelli che maturino l’età per l’iscrizione alla 

scuola materna nel corso dell’anno; b) individuati i posti disponibili, formula per ogni gruppo-

sezione un’apposita graduatoria secondo i criteri e i punteggi stabiliti dall’art. 9 del regolamento; 

questi ultimi prendono in considerazione e valutano la situazione del bambino, quella della 

famiglia, quella lavorativa dei genitori e quella economica del nucleo famigliare. In caso di parità 

di punteggio, è data precedenza al bambino la cui famiglia presenta l’indicatore ISEE più basso. 

 

9. Ammissione dei bambini non residenti. 

I bambini non residenti nel Comune possono essere ammessi solo dopo aver esaurito le domande 

dei residenti, applicando loro gli stessi criteri e punteggi validi per i residenti ad eccezione di quelli 

relativi alla situazione economica del nucleo famigliare. Coloro che autocertifichino di aver 

presentato la richiesta di residenza sono equiparati ai residenti. 

 

10. Tempi. 

Il 31 maggio di ogni anno è il termine finale di presentazione delle domande d’ammissione per 

l’anno educativo successivo; le domande tardive vengono collocate in coda alla graduatoria. 

Entro il 20 giugno il responsabile dell’ufficio sociale formula la graduatoria provvisoria delle 

ammissioni all’anno educativo successivo. 
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Entro il 31 luglio l’ufficio sociale comunica ai richiedenti che si sono collocati in posizione utile 

nella graduatoria definitiva l’ammissione del proprio figlio al nido d’infanzia, gli esami sanitari da 

sostenere e la quota di contribuzione mensile assegnata. 

Una settimana prima del giorno iniziale di frequenza o al massimo il giorno stesso va presentato 

per tutti i bambini, sia dei nuovi utenti sia di quelli già ammessi, l’esito negativo dell’esame delle 

feci dei genitori e del figlio. I genitori dei nuovi utenti presentano nello stesso termine copia del 

documento attestante che il bambino è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie. 

 

11. Tariffe 

Le famiglie degli utenti concorrono alla copertura delle spese per il funzionamento del servizio con 

il pagamento di una quota di contribuzione mensile, differenziata per fasce di reddito ISEE. 

La quota massima di contribuzione mensile è applicata agli utenti che non presentano 

l’attestazione ISEE e agli utenti non residenti. 

Riduzioni previste: 

 25% della quota di contribuzione spettante in caso di frequenza per mezza giornata con 

uscita entro le ore 13:30;  

 20% della quota di contribuzione spettante in caso di frequenza di più figli, per ogni figlio 

successivo al primo; 

 30% della quota di contribuzione spettante per assenze superiori alla metà dei giorni utili 

del mese; 

 esenzione per i bambini portatori di handicap in stato di gravità, in possesso della relativa 

certificazione ai sensi della legge n. 104/92. 

 

12. Orari di accesso al pubblico 

L’ufficio sociale è aperto al pubblico con i seguenti orari: 

dal lunedì al venerdì: dalle ore 9:00 alle ore 13:00; 

il martedì ed il giovedì: dalle ore 15:30 alle ore 17:30. 

 

13. Ubicazione e recapiti 

Ufficio Sociale, Piazza San Francesco n. 12 I piano 

Telefono 0871/8086209-0871/8086203  

e-mail: sociali@comune.guardiagrele.ch.it 

 

14. Personale complessivamente operante nel servizio 

L’ufficio sociale fa parte del Settore I “Affari Generali e Finanziari” dell’Ente.  

Il personale assegnato, oltre al Responsabile di Settore, è il seguente:  

- dott.ssa Annamaria De Lucia tel. 0871/8086221 

- dott.ssa Angela Palmerio tel. 0871/8086203 

- sig. Bonanni Giovanni tel. E fax 0871/8086209 

    e-mail: sociali@comune.guardiagrele.ch.it 

- La struttura organizzativa della Ditta affidataria del servizio 

Tel. 0871/800080 

 

PARTE III 

INFORMAZIONI SPECIFICHE SUL SERVIZIO  

 

15. Rapporto educatore/bambino  

Il Nido d’infanzia garantisce un rapporto tra personale educativo ed iscritti nel pieno rispetto 

degli standard approvati dalla Regione (un’educatrice ogni sei bambini); ciò permette a ciascun 

bambino di essere seguito con attenzione e costanza. 
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16.  Il progetto Educativo 

All’inizio di ogni anno, il Gruppo degli operatori, vagliando le proposte ed i pareri dei genitori e 

dell’Ente locale, elabora un Progetto Educativo che rappresenta l’identità del servizio e nel quale 

sono esplicitati i momenti, i tempi, gli spazi e i modi idonei per rispondere ai bisogni dei singoli 

ospiti. 

 

17.  Le attività svolte 

Per offrire un’idea di quanto accade nel corso di una giornata-tipo al Nido d’infanzia, è opportuno 

distinguere le seguenti attività: 

 le attività di routine: sono quelle che si ripetono ogni giorno secondo modalità e tempi 

piuttosto uniformi (entrata e uscita, cambio, pranzo, sonno, merenda); la caratteristica della 

regolarità permette al bambino di orientarsi rispetto ai tempi di svolgimento della giornata; 

 il gioco libero: avviene in un contesto ambientale esteso, all’interno del quale il bambino può 

  scegliere liberamente in quali spazi muoversi, quali materiali utilizzare, con cosa e con chi 

giocare; questo tipo di attività facilita i processi di esplorazione autonoma e di socializzazione; 

 il gioco strutturato: avviene in un contesto ambientale definito e circoscritto, all’interno del 

quale viene offerto al bambino del materiale preciso con cui giocare; il bambino si trova in 

genere in un piccolo gruppo e il suo comportamento è influenzato in maniera più diretta da 

quello dell’adulto. 

 

18. L’inserimento 

Un ruolo di primo riveste l’inserimento iniziale dei bambini che, preceduto da un colloquio 

preliminare con i genitori, si svolge in maniera graduale con la presenza del genitore o di una 

persona di sua fiducia secondo modi e tempi concordati tra la famiglia ed il personale educativo. 

La durata dell’inserimento è di norma di due settimane. 

 

19.  Le attività di supporto 

Il nido d’infanzia offre un ambiente pulito e sicuro ai bambini e alle bambine. I locali sono puliti 

due volte al giorno dopo il pranzo e dopo la chiusura. Periodicamente sono lavate e stirate le 

lenzuola dei lettini; i bavaglini utilizzati per il pranzo sono lavati una volta al giorno così come i 

grembiulini; biberon e ciucci sono sterilizzati prima e dopo l’uso.   

Il pranzo e la merenda sono preparati dal personale di cucina con ingredienti freschi. La tabella 

dietetica, differenziata per fasce di età, è stata elaborata dalla ASL di Chieti, Dipartimento di 

Prevenzione-Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione; una copia della tabella dietetica viene 

consegnata al genitore al momento dell’ammissione del bambino al servizio. 

 

20. Il pediatra e l’assistenza sanitaria 

Il pediatra si reca al nido d’infanzia almeno una volta al mese secondo un orario prestabilito 

pubblicizzato alla bacheca della struttura, ma anche su richiesta del personale educativo o previo 

appuntamento con i genitori. Il pediatra visita periodicamente i bambini e ne controlla la 

crescita; allontana temporaneamente i bambini che presentano qualche problematica se 

necessario per la salute del bambino e/o per la salvaguardia degli altri; apporta le necessarie 

modifiche alla tabella dietetica a favore di quei bambini che presentano particolari esigenze 

alimentari. 

Non è ammessa all’interno del nido d’infanzia la somministrazione di alcun farmaco ad eccezioni 

di situazioni particolari che verranno di volta in volta valutate. I genitori informano il pediatra ed 

il personale educativo delle abitudini del bambino, di eventuali cure mediche e di eventuali 

controindicazioni nell’alimentazione.  

E’ allontanato dal nido d’infanzia il bambino quando è affetto da: diarrea con scariche superiori a 

due; febbre superiore a 38°; parassitosi; stomatite; vomito (2 episodi); esantemi con febbre; 

cambiamenti del normale comportamento; congiuntivite purulenta. 

 

21. Il servizio amministrativo 

Il servizio amministrativo del nido si occupa della gestione complessiva del servizio, garantisce la 

tempestiva sostituzione del personale in caso di assenza, fornisce tutte le informazioni richieste 

dagli utenti, istruisce le domande di ammissione, collabora con il responsabile dell’ufficio sociale 

alla definizione della graduatoria. 
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La richiesta d’informazioni può avvenire di persona, telefonicamente (al telefono non si 

comunicano notizie di carattere personale), per iscritto, via fax (0871/8086240), tramite e-mail 

(protocollo@comune.guardiagrele.ch.it).  

Le comunicazioni agli utenti avvengono tempestivamente, quelle di carattere generale sono 

adeguatamente pubblicizzate alla bacheca del nido; in particolare le riunioni dei gruppi-sezione, 

dell’Assemblea generale e del Consiglio vengono rese note almeno cinque giorni prima della data 

per esse stabilite. 

Si garantisce: la puntualità nella consegna, entro il dieci di ogni mese, dei bollettini di 

pagamento che sono distribuiti presso il nido per una maggiore comodità delle famiglie e la 

celerità dell’eventuale correzione degli addebiti errati: massimo 2 giorni. Il margine di errore 

massimo è il 10% sul totale dei bollettini emessi mensilmente. 

I tempi di risposta sono differenziati nel seguente modo: risposte scritte a comunicazioni scritte 

delle famiglie massimo 30 giorni; dubbi-lampo esposti telefonicamente o di persona, risolvibili 

sulla base di procedure abituali: risposta immediata; casi particolari risolvibili sulla base di 

procedure amministrative in corso di mutamento o vincolate a decisioni complesse: massimo 30 

giorni. 

 

22. Rapporto con le famiglie   

Il rapporto famiglia-educatori è di fondamentale importanza; esso viene alimentato 

quotidianamente con il consueto scambio di informazioni circa lo svolgimento della giornata del 

bimbo al nido d’infanzia e rafforzato da incontri organizzati con le famiglie nel corso dell’anno 

educativo: 

a) colloqui per l’inserimento iniziale; 

b) riunioni dei gruppi-sezione; 

c) incontri tematici nei quali affrontare tematiche legate alla genitorialità; 

d) Assemblee generali; 

e) riunioni del Consiglio; 

f) feste con proposte di attività per bambini e genitori; 

g) gite all’aperto con i genitori. 

Allo scopo di essere contattati in caso di emergenza, i genitori sono tenuti a fornire uno o più 

recapiti telefonici e ad informare tempestivamente le educatrici in caso di cambio degli stessi. Il 

coordinatore pedagogico provvede a redigere l’elenco dei recapiti per tutti i bimbi. 

 

23.  Rimborsi  

La sospensione del servizio ovvero l’impossibilità di usufruirne per cause dipendenti 

dall’Amministrazione comunale dà diritto alla riduzione della quota di contribuzione mensile in 

misura proporzionale alle giornate di mancato utilizzo. 

Rappresenta invece una causa di forza maggiore che non dà diritto a rimborso la sospensione del 

servizio disposta con ordinanza sindacale per via di abbondanti nevicate. 

 

PARTE IV 

STANDARD GARANTITI E TUTELA DELL’UTENTE   

 

24. STRUMENTI PER L’ATTUAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI  

A) SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE 

Per semplificare le procedure l’ufficio sociale ogni anno esamina i procedimenti d’interesse del 

servizio con l’obiettivo di verificarne: 

• l’efficienza e l’efficacia e il grado di soddisfacimento delle esigenze degli utenti;   

• lo stato attuale e i tempi di lavoro di ciascun procedimento;  

• l’eventuale miglioramento del procedimento ottenuto a seguito della semplificazione e/o 

eliminazione di attività e di documenti privi di valore aggiunto; 

• l’eventuale revisione della modulistica di supporto agli utenti in un’ottica di semplificazione, 

chiarificazione e standardizzazione. 

B) COORDINAMENTO DELLE PROCEDURE COINVOLGENTI PIU’ UFFICI  

Nell’erogazione del servizio l’ufficio sociale, in coerenza con i principi di efficienza ed efficacia dei 

servizi, nelle attività che presuppongono l’intervento di più soggetti, appartenenti a settori diversi 

del Comune ovvero alla Ditta affidataria del servizio, promuove incontri periodici allo scopo di 
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coordinare le opzioni dei diversi soggetti interessati ed individuare le azioni idonee a perseguire 

questo scopo. 

C) INFORMAZIONI AGLI UTENTI  

L’ufficio sociale adotta gli strumenti utili ad assicurare una completa informazione sulle modalità 

di svolgimento del servizio. 

In particolare: 

 fornisce, tramite gli addetti, tutte le informazioni verbali necessarie all’utente affinché possa 

presentare in modo chiaro e completo la propria richiesta di iscrizione, variazione o rinuncia al 

servizio; 

 predispone e aggiorna la modulistica ed i canali d’informazione che consentano ai destinatari 

di individuare velocemente e con chiarezza i dati necessari alla fruizione del servizio; 

 fornisce a tutti gli utenti informazioni sulla presente Carta che viene pubblicata sul sito 

istituzionale alla voce “Amministrazione Trasparente”; 

 fornisce informazioni agli utenti sui loro diritti di partecipazione, accesso e trasparenza, sullo 

stato di attuazione di eventuali richieste e sull’erogazione del servizio, comunicando agli 

interessati: 

a) il nominativo del responsabile del procedimento e/o del personale che fornisce 

al servizio il supporto amministrativo;  

b) la ragione sociale ed i riferimenti telefonici e di indirizzo delle Ditte che erogano 

il servizio ed il nominativo del/i responsabile/i delle stesse; 

c) i termini, i criteri e le modalità previsti per l’iscrizione, la variazione, la rinuncia 

ed il pagamento del servizio; 

d) le eventuali interruzioni dell’erogazione del servizio; 

e) in ogni atto di diniego di un’istanza, l’Autorità preposta ed i termini entro i quali 

l’utente può presentare ricorso. 

 

D) RAPPORTI CON GLI UTENTI  

Il personale dell’ufficio sociale si impegna ad attivare tutte le azioni necessarie con le Ditte 

affidatarie del servizio affinché i rapporti degli addetti con gli utenti siano sempre improntati al 

massimo rispetto e cortesia, agevolandoli nell’esercizio dei diritti e nell’adempimento degli 

obblighi. 

Al fine di comprendere pienamente le esigenze degli utenti e calibrare su di esse il contenuto e le 

modalità di erogazione del servizio, l’ufficio sociale utilizza i seguenti strumenti: 

a) indagini sulla soddisfazione degli utenti. 

Almeno ogni due anni è somministrato alle famiglie, garantendo l’anonimato, un questionario 

finalizzato a rilevare la qualità del servizio percepita dagli utenti. 

I risultati dell’indagine sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune. 

b) sistema reclami/segnalazioni 

Il reclamo ha lo scopo di offrire agli utenti uno strumento agile e immediato per segnalare 

all’Amministrazione comportamenti non in linea con gli impegni assunti per l’erogazione del 

servizio.  

La segnalazione è invece la modalità con la quale gli utenti possono far presente al Comune un 

bisogno, una circostanza, un elemento d’interesse utile a migliorare il servizio quale esso è, ed 

anche per evidenziarne l’eccellenza, qualora esso risponda pienamente ai propri bisogni. 

Ogni cittadino interessato può presentare, al responsabile dell’ufficio sociale o all’URP, 

reclami/segnalazioni relativi al servizio, con particolare riferimento a quanto disposto dalla 

presente Carta. Il reclamo/segnalazione può essere presentato in forma scritta (mediante 

consegna diretta, per posta, via fax, per posta elettronica), di persona o anche telefonicamente, 

purché non in forma anonima o con indicazioni generiche, che non individuino il disservizio 

occorso o la buona prassi adottata. 

Reclami e segnalazioni possono anche essere presentati al Comune on line, utilizzando un 

apposito programma con accesso dalla pagina web dell’Amministrazione. 

La risposta all’utente sarà data nella modalità da lui stesso prescelta all’atto della proposizione 

del reclamo/segnalazione, con la massima celerità e comunque entro trenta giorni dalla 

presentazione. 

L’insieme dei reclami/segnalazioni sono valutati al fine della predisposizione delle azioni di 

miglioramento. 

 

25. STANDARD DI QUALITA’ DEL SERVIZIO PER L’ANNO EDUCATIVO 2019/2020  
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Aggiornamento con deliberazione G.C. n. 151 del 12.11.2019 

STANDARD DI QUALITA’ SULL’ACCESSIBILITA’: 

Indicatore: accessibilità fisica agli sportelli 

Standard di qualità perseguito: N. ore apertura effettiva/N. ore apertura da gg. Lavorativi ufficiali 

= 95% 

Indicatore: tempo medio d’attesa allo sportello 

Standard di qualità perseguito: tempo di attesa inferiore a 10 mm. = 85% 

STANDARD DI QUALITA’ SULLA CONTINUITA’ E REGOLARITA’ DEL SERVIZIO:  

Indicatore: osservanza calendario ed orario di apertura stabiliti dalla presente Carta 

Standard di qualità perseguito: n. giorni di chiusura inferiori a n. 5 giorni l’anno 

STANDARD DI QUALITA’ SULL’INFORMAZIONE:  

Indicatore: tempestività della risposta   

Standard di qualità perseguito:  

n. risposte entro 7 giorni = 90% 

n. risposte entro 15 giorni = 8% 

n. risposte entro 30 giorni = 2% 

STANDARD DI QUALITA’ CORREZIONE ADDEBITI 

massimo 2 giorni dalla verifica dell’errore  

Il monitoraggio dei dati sarà effettuato con i seguenti strumenti/fonti: 

-reports di servizio 

 

 

 

 

26. VALUTAZIONE E AGGIORNAMENTO DELLA CARTA   

La valutazione sulla Carta del Servizio sarà effettuata in base: 

a) ai risultati del monitoraggio sull’attività svolta, relativamente agli indicatori di qualità prescelti 

ed ai relativi scostamenti dagli standard prestabiliti; 

b) agli esiti delle indagini di soddisfazione effettuate; 

c) i reclami/segnalazioni ricevuti; 

d) ad eventuali anomalie riscontrate. 

A seguito degli esiti della valutazione, l’ufficio sociale redigerà il proprio rapporto annuale ed 

aggiornerà o confermerà gli standard e gli indicatori di qualità della Carta del Servizio per l’anno 

successivo. 
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