Comune di Lodi Vecchio
Assessorato ai Servizi Sociali

SEZIONE PRIMAVERA COMUNALE
di Lodi Vecchio
A.e. 2021/2022
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Cos’è la Sezione Primavera?
La Sezione Primavera è un servizio educativo per i bambini dai 24
ai 36 mesi di età che oltre a costituire una risposta ad una diffusa
esigenza sociale, intende offrire un qualificato momento di
preparazione e introduzione alla Scuola dell’Infanzia.

Quando è aperta?
La Sezione Primavera è aperta dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 16:00, da
Settembre a Giugno. È possibile anticipare l’ingresso dalle 7:30 alle 9:00 e posticipare
l’uscita dalle 16:00 alle 18:00. Il prolungamento orario è subordinato ad un numero
minimo di iscritti, per ciascuna fascia oraria, di n. 3 minori.
Sarà possibile usufruire del servizio anche durante il mese di luglio, nel caso si
riscontrasse tale esigenza da parte dell’utenza.
Modalità d'iscrizione
La domanda di pre-iscrizione può essere presentata in qualsiasi momento, compilando
l’apposito modulo da ritirarsi presso l’Ufficio Servizi Sociali, presso l’Asilo Nido
comunale “La Coccinella” oppure scaricabile dal sito internet del Comune di Lodi
Vecchio.
Verrà redatta una graduatoria secondo criteri stabiliti dal Regolamento, approvata dal
Comitato di Gestione entro la fine del mese di aprile.
La comunicazione di conferma dell'accettazione al Nido verrà inviata quando i posti
saranno disponibili.
Quanto costa?
Retta di frequenza dalle ore 9:00 alle ore 16:00: tariffa unica € 200,00 (non si
applicano fasce agevolate)
Servizi aggiuntivi (su richiesta dei genitori e previo accordo con l'educatrice di
riferimento e/o Responsabile di Servizio):
Servizio pre:
dalle ore 7.30 alle ore 9.00: + € 25 mensili
Servizio post:
fino alle ore 17:00: + € 25,00 mensili;
fino alle ore 18:00: + € 40,00 mensili.
Ora aggiuntiva una tantum rispetto alla frequenza richiesta:
€ 7,00 all'ora
Orario part-time:
se richiesta l'uscita entro le ore 13.00 è prevista una
riduzione mensile pari al 20% della retta
Buono pasto calcolato in base alle presenze effettive del/la bambino/a: € 4,00 (inclusa
merenda pomeridiana).
In caso di assenza del bambino, può essere richiesto il rimborso del buono pasto a
seguito di presentazione di apposito modulo.
I pannolini e le salviettine dovranno essere portati da casa.
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Dimissioni
La dimissione del bambino dal servizio Primavera deve sempre essere comunicata per
iscritto all'ufficio (Servizi Sociali) del Comune con un preavviso di 60 giorni.
Quali sono le risorse umane?
Il personale della Sezione Primavera si compone di
educatrici professionali ogni 10 bambini, 1 ausiliaria, una
Coordinatrice ed un Responsabile. Ci si avvale inoltre della
consulenza di una pedagogista.
Il servizio mensa è interno, gestito in appalto da una ditta
specializzata. La cucina interna, gestita da personale
qualificato, prepara quotidianamente il pranzo e le merende
per i bambini, seguendo una dieta bilanciata, elaborata con
il contributo di dietisti, pediatri, cuochi.
Durante l’anno potranno essere presenti altri operatori in stage e/o di servizio civile.
Quali sono le modalità di ambientamento?
L’ambientamento è un momento importante, che mira ad una integrazione il più
possibile serena e graduale del bambino al Nido con la collaborazione dei genitori.
È previsto un incontro informativo condotto dalle educatrici con i nuovi genitori e
bambini prima dell'inserimento, che mira alla conoscenza reciproca e nel quale si
definiscono le modalità e i tempi dell'ambientamento.
Giornata tipo alla Sezione Primavera
Orari

Programma

9:00

Apertura Sezione

9:30

Spuntino a base di frutta

9:45

Momento bagno

10:00/11:00

Attività strutturate

11:00/11:15

Preparazione al pranzo

11:15

Pranzo

12:00/12:30

Fine del pranzo e inizio attività libere/giardino

12:30/13:00

Momento bagno

13:00/15:15

Sonno

15:15/15:45

Merenda

15:45/16:00

Uscita

Progetto educativo
Il progetto nasce, è pensato ed organizzato in funzione dell’interesse/esigenze dei
bambini, nel rispetto dell’identità di ciascuno, perseguendo i seguenti obiettivi:
− offrire ai bambini un ambito educativo e di crescita sul piano relazionale,
cognitivo, psico-motorio, con tempi e spazi a loro misura, in un ambiente
pensato ad offrire loro sicurezza e occasioni di apprendimento e di benessere;
− diffondere una cultura dell’infanzia attenta ai bisogni e alle potenzialità dei
bambini da 0 a 6 anni, in coerenza con il principio della continuità educativa tra
l’Asilo Nido Comunale “La Coccinella” e la Scuola Dell’Infanzia “M. Montessori”;
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−

Sono previsti momenti di continuità tra le educatrici del Nido e della Sezione
Primavera. Infatti, il Nido e la sezione Primavera hanno riferimenti concettuali
comuni e una continuità istituzionale e pedagogica ricercata attraverso uno
stesso strumento gestionale: una stessa équipe pedagogica, uffici comuni, una
organizzazione con tratti simili, un progetto di formazione annuale che vede
opportunità specifiche e momenti comuni.
− attivare relazioni sociali e culturali tra bambini, tra adulti, tra bambini e adulti
finalizzate a stimolare e promuovere lo sviluppo della personalità di tutti.
La didattica e l’organizzazione della sezione Primavera tracciano i lineamenti di un
metodo che riconosce come suoi connotati essenziali:
− Il bambino come protagonista
− La valorizzazione del gioco
− L’esplorazione e la ricerca
− La qualità delle relazioni
− La qualità degli spazi
− La partecipazione della famiglia
− L’integrazione con il territorio
− La continuità educativa
Rapporti con i genitori.
Un buon rapporto tra genitori ed educatrici è fondamentale
nel lavoro quotidiano con il bambino: l’azione del personale
educativo è improntata al coinvolgimento ed alla
collaborazione con la famiglia.
Sono previste periodicamente incontri individuali e di gruppo
con i genitori dei bambini iscritti.
La partecipazione dei genitori inizia con la visualizzazione
delle immagini che raccontano la struttura e che sono
consultabili nel sito. Una volta effettuata l’iscrizione i
genitori potranno accedere al giardino della struttura
visualizzando gli ambienti dall’esterno. Si apre e si attiva un primo dialogo con gli
insegnanti e il contesto, in cui proiezioni, sogni, desideri si confrontano.

Ulteriori informazioni potranno essere richieste direttamente a:
Responsabile Settore Socio Assistenziale
Dott.ssa Alice Scabiosi
Ufficio Servizi sociali - Via IV Novembre n. 7, Lodi Vecchio
tel 0371.1900646
e-mail scabiosi@comune.lodivecchio.lo.it
OPPURE
Coordinatrice Asilo nido
Mariagrazia Poggioli
Asilo Nido Comunale “La Coccinella”
Via M.Perosi – Lodi Vecchio
Tel. 0371.753207 oppure 0371.1900645
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Città di Lodi Vecchio
Provincia di Lodi
settore: Servizi Sociali – Resp. Dott.ssa Scabiosi Alice - Rifer. Dott.sa Scabiosi Alice - tel. 0371.1900646
e-mail scabiosi@comune.lodivecchio.lo.it

QUESTIONARIO QUALITA’ SEZIONE PRIMAVERA
- GRADIMENTO DEI GENITORI -

Gentile Signora / Gentile Signore,
Vi chiediamo cortesemente di rispondere alle domande del presente questionario: i dati
raccolti permetteranno di effettuare un’analisi dettagliata relativamente alle varie
componenti che caratterizzano il Nido. Le indicazioni che emergeranno da parte dei genitori
dei bambini che fruiscono del Servizio, potranno essere tenute in considerazione per un
miglioramento del Servizio stesso.
Il questionario è anonimo. Per rispondere apporre una crocetta.
Una volta compilato, il questionario va inserito nella busta allegata, ben chiusa, e va
imbucato nella scatola posta all’ingresso dell’Asilo Nido entro il giorno …………..
Vi ringraziamo per la cortese collaborazione!

a) compila il questionario:
1) il padre



2) la madre 

3) entrambi 

b) per quali motivi avete iscritto il Vostro bambino/bambina alla SEZIONE PRIMAVERA?
SI
NO
1) non avevamo alternative
2) per esigenze di lavoro
3) condividiamo il progetto educativo
4) per il costo
5) è un ambiente sicuro ed affidabile
6) siamo stati consigliati dal pediatra
7) siamo stati consigliati da altri genitori
8) pensiamo sia di aiuto alla educazione del bambino
9) conoscevamo l’ambiente per esperienza diretta
Altro (specificare)

c) per decidere di iscrivere il Vostro bambino/bambina avete acquisito informazioni
preventive?
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1) SI



2) NO 

se avete risposto SI, in che modo?
SI

NO

1)
ci siamo rivolti agli uffici comunali
2)
ci siamo rivolti direttamente al personale del servizio
3)
ci siamo rivolti a conoscenti
4)
abbiamo consultato il sito internet del Comune
5)
abbiamo partecipato all’Open Day
Altro (specificare)

d) Utilizzando gli smiles sottoindicati Vi chiediamo di indicare per ciascun elemento che
caratterizza il Servizio il Vostro grado di soddisfazione:

smile

esprime un grado di
soddisfazione
dell’elemento pari a:
Totalmente
soddisfatto
Abbastanza
soddisfatto
Per niente
soddisfatto

Quanto è soddisfatto?
1 Facilità di acquisire informazioni sull’organizzazione della
Primavera
2 Procedura per l’iscrizione del bambino

3 Tempi di risposta sull’esito della domanda di iscrizione

4 Tempi per l’inserimento del bambino

5 Modalità di inserimento del bambino

6 Adeguatezza dei locali
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7 Adeguatezza degli spazi esterni

8 Igiene e pulizia dei locali

9 Adeguatezza degli arredi e dei materiali

10 Assenza di pericoli e rischi fisici per i bambini
11 Organizzazione della giornata-tipo del bambino
(pasti,sonno,gioco)
12 Competenza e preparazione del personale

13 Comprensione e sostegno delle educatrici nell’affrontare i
problemi con i genitori
14 Cortesia del personale educativo nei confronti dei genitori

15 Cortesia del personale inserviente nei confronti dei genitori

16 Discrezione e riservatezza del personale educativo
17 Capacità di risposta ad esigenze immediate della famiglia o del
bambino
18 Appropriatezza del cibo e della dieta

19 Contenuti del progetto educativo – didattico

20 Conoscenza delle proposte educative realizzate nella giornata

21 Attenzione alla salute del bambino
22 Costo della retta
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23 Orario di ingresso nel Servizio

24 Orario di uscita dal Servizio

25 Tempo di apertura del Servizio nel corso dell’anno

e) come valutate complessivamente l’esperienza del Vostro bambino alla Sezione Primavera?
pessima
1

2

3

4

5

6

7

8

9

ottima
10

9

ottima
10

f) come valutate complessivamente il servizio offerto dalla Sezione Primavera?
pessima
1

2

3

4

5

6

7

8

g) Volete indicare suggerimenti e/o proposte per migliorare la qualità della Sezione
Primavera?

Grazie per la collaborazione !
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