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Con la Carta dei Servizi l’asilo nido ONLY KIDS intende fornire all’utenza tutte le informazioni 

relative ai servizi offerti da esso. La Carta dei Servizi è uno strumento programmatorio dinamico, 

suscettibile di aggiornamenti e variazioni conseguenti a mutamenti che si possono verificare nel 

tempo. 

 

1. TIPOLOGIA DI SERVIZIO 

Nome del servizio educativo Only Kids 

Ubicazione Via Aurelia 1410 Roma 

Indirizzo e-mail del nido 

 

 

onlykids@alice.it 

Ente Gestore RO.MA SRL 

Nome del coordinatore Silvia Hilbrat 

Telefono del nido 06 66 183716 

Cellulare del gestore 3383119809 

 

Scheda dati identificativi del servizio 

 

Tipologia di servizio Nido 

Municipio di appartenenza XIII Municipio 

Ricettività totale 57 

Utenti da liste comunali 57 

Ricettività sezioni 21 Piccoli  17  Medi     19 Grandi 

 

Numero Educatori Full Time 8 

Numero di educatori Part-time 1 

Numero ausiliari Full-time 2 

Personale Mensa 1 
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2. PRINCIPI FONDAMENTALI 

 

 Uguaglianza e diritto di accesso: il Nido è accessibile a tutti. Nessuna discriminazione 

nell’erogazione del servizio può essere compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, 

lingua, cultura, religione, opinioni politiche, condizioni psicofisiche e socioeconomiche. 

L’Amministrazione Comunale, attraverso procedure trasparenti, definisce le regole di 

accesso nonché la partecipazione degli utenti al costo del servizio. I criteri sono contenuti 

nel Regolamento. 

 Imparzialità: i soggetti erogatori si impegnano a garantire che i comportamenti di tutti i 

soggetti coinvolti nel servizio siano dettati da criteri di obiettività ed imparzialità nei 

confronti di tutti, garantendo il rispetto del bambino e delle sue esigenze affettive, fisiche e 

intellettuali. 

 Continuità: è garantita la continuità e la regolarità del servizio e delle attività educative nel 

rispetto delle norme di legge e in applicazione delle disposizioni contrattuali in materia. 

 Partecipazione, efficienza, efficacia e trasparenza: gli utenti hanno diritto di accesso alle 

informazioni che li riguardano (informazioni trattate nel totale rispetto della normativa in 

tema di protezione dei dati personali) nonché il diritto di esporre osservazioni, 

suggerimenti e/o reclami. I servizi dell’Asilo Nido sono erogati mediante l’attivazione di 

percorsi e modalità che garantiscono un buon rapporto tra risorse impiegate, prestazioni 

erogate e risultati ottenuti. L’efficacia delle prestazioni è, inoltre, raggiunta attraverso una 

periodica formazione degli operatori. L’Amministrazione al fine di favorire ogni forma di 

partecipazione, garantisce un’informazione completa e trasparente e la massima 

semplificazione delle procedure. 

 

3. FINALITA’ 

 

Il nido ha lo scopo di aiutare ogni bambina ed ogni bambino a crescere in stato di salute e 

benessere, a seguire percorsi equilibrati di socializzazione, a superare ogni forma di difficoltà e ad 

acquisire le abilità, le conoscenze e le dotazioni affettive e relazionali utili per costruirsi 

un’esperienza di vita ricca, originale ed armoniosa. 
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Tutto ciò viene realizzato attraverso un progetto educativo, condiviso con le famiglie ed attuato 

collegialmente da tutte le figure professionali presenti al Nido, le quali costituiscono il Gruppo 

Educativo. 

Il servizio di asilo nido  contribuisce a realizzare il loro diritto all’educazione attraverso la 

promozione: 

 

• dell’autonomia e identità dei bambini e delle bambine 

• della personalità individuale nelle sue componenti fisiche, affettive, emotive, 

cognitive, etiche e sociali 

• della comunicazione tra bambini, tra bambini e adulti, e tra adulti allo scopo 

di un confronto costruttivo 

• del rispetto dei valori di libertà, uguaglianza, giustizia, tolleranza e 

solidarietà, valorizzando ogni forma di diversità 

• di processi educativi tesi a sviluppare le potenzialità di ogni bambino e 

sostenendoli nel processo di costruzione della loro identità e personalità. 

Dentro queste finalità più generali, gli operatori pongono cura e attenzione in modo 

specifico a: 

 

• offrire ascolto ai bisogni emotivi 

• garantire e promuovere l’igiene dell’ambiente 

• garantire la preparazione e somministrazione dei cibi 

• educare ad una corretta e varia alimentazione 

• educare a corretti ritmi di veglia – attività e sonno – riposo 

• garantire incolumità e sicurezza 

• sostenere l’acquisizione dell’autonomia personale 

• offrire possibilità di fare esperienze sensoriali diversificate 

• garantire attenzione alla comunicazione verbale e non 

• creare situazioni di fiducia reciproca 

• sostenere il riconoscimento e l’espressione delle proprie emozioni 

• sviluppare l’autostima 

• facilitare positivi rapporti con coetanei e adulti 

• aiutare la separazione temporanea dalla figura del genitore 

• favorire l’acquisizione di capacità motorie e manuali (per es. l’uso autonomo 

di oggetti di uso quotidiano) 

• accompagnare la conoscenza e l’uso di tutti gli spazi (per es. scendere e 
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salire scale, superare o aggirare ostacoli) 

• eseguire da soli consegne e compiti 

• favorire l’interiorizzazione di regole di convivenza 

• sostenere la risoluzione positiva dei conflitti 

• promuovere situazione di cooperazione 

• sostenere le famiglie nella cura dei figli e nelle scelte educative 

• facilitare l'accesso delle madri al lavoro e promuovere la conciliazione delle 

scelte professionali e familiari dei genitori, favorire la socializzazione tra i 

genitori 

• garantire, in particolare, anche l’inserimento di bambini disabili o in 

situazioni di disagio relazionale e socio culturale 

• promuovere una cultura attenta ai diritti dell’infanzia; 

• perseguire un lavoro di “rete“ collaborando con enti e altri servizi del 

territorio (biblioteca, scuole materne, ecc…). 

 

4. PROGETTO EDUCATIVO 

 

L’attività dei nidi si svolge all’interno del Progetto Educativo, approvato 

annualmente dal Coordinatore  di settore con un proprio atto che fissa linee di 

indirizzo, modalità operative, strumenti e tempi. 

Il progetto educativo viene tradotto in azioni concrete con la programmazione 

educativa annuale e attraverso le verifiche dell’efficacia delle azioni e delle attività 

svolte con i bambini. 

La programmazione è compito professionale del gruppo di educatori di ogni 

sezione e di ogni Nido con la supervisione del coordinatore del servizio, tenuto 

conto dei bambini frequentanti, per permettere che le attività progettate siano il più 

possibile corrispondenti alle inclinazioni dei piccoli e stimolanti per loro. 

 

Le molteplici attività di gioco che si svolgono nel Nido sono necessarie per 

stimolare nel bambino la conoscenza e l’apprendimento. L’importanza del gioco 

risiede nel godimento immediato e diretto che i bambini ne traggono e costituisce 

lo strumento più importante in loro possesso per lo sviluppo di maggiori 

competenze. La progettazione educativa delle attività ha origine dalla conoscenza 

delle fasi evolutive, delle competenze, curiosità, atteggiamenti esplorativi e 

costruttivi del bambino. 
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I bambini sperimentano direttamente, attraverso l’esplorazione visiva, uditiva e 

manuale, la molteplicità dei materiali proposti. 

Particolare attenzione è rivolta a: 

 

→ attività Sensoriali e di Manipolazione 

→ attività di Movimento 

→ attività per lo sviluppo del Linguaggio 

→ attività per lo sviluppo del Pensiero Simbolico 

→ attività a carattere Costruttivo 

→ attività Grafico-Pittoriche e Ludico-Espressive 

 

 

5. L’ACCOGLIENZA 

 

Al momento dell’ammissione al Nido il Gruppo Educativo presenta ai genitori la struttura e 

l’organizzazione del servizio. L’ambientamento del bambino sarà preceduto da un colloquio 

individuale tra i genitori e le Educatrici della sezione. Durante tale colloquio verranno concordati, 

sulla base delle esigenze del bambino, i tempi e le modalità dell’ambientamento. Per assicurare al 

bambino un passaggio graduale dall’ambiente familiare al nuovo ambiente, sarà necessaria la 

presenza di uno dei genitori o altra figura familiare. 

 

Sarà necessario consegnare in Direzione copia del certificato delle vaccinazioni come da D.L. n. 

73 del 07/06/2017 convertito con modificazione dalla L. 31/07/2017 n. 119. 

 

6. LA PARTECIPAZIONE DEI GENITORI 

 

Il coinvolgimento attivo dei genitori alla vita del Nido e l’interesse per i reali bisogni del bambino 

sono presupposti importanti che gettano le basi per una buona gestione delle scelte educative 

comuni: per questo il Gruppo Educativo stabilisce con le famiglie una collaborazione costante, sia 

attraverso colloqui individuali sia attraverso incontri con gli altri genitori, secondo un calendario 

stabilito che sarà preventivamente comunicato, attraverso avviso in bacheca. 

 

Le riunioni avverranno con articolazioni diverse: 
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⁃ colloqui individuali tra genitori del bambino e le Educatrici della sezione, prima 

dell’ambientamento; 

⁃ riunioni di sezione, nelle quali verranno affrontate tematiche di interesse comune e nelle 

quali verrà periodicamente discusso e verificato il lavoro svolto; 

⁃ Laboratori a tema con genitori e bambini; 

⁃ I genitori possono inoltre documentarsi giornalmente circa il comportamento dei propri figli 

e delle eventuali necessità prendendo visione delle informazioni fornite dalle educatrici di 

sezione. 

 

Per un tranquillo e proficuo svolgimento delle riunioni, è importante che le stesse avvengano 

senza la presenza dei bambini; in caso di necessità l’Amministrazione garantisce un servizio a 

pagamento di babysitteraggio del costo di Euro 5,00 l’ora. 

 

7. CALENDARIO ANNUALE E ORARI 

 

- Il Nido è aperto tutti i giorni dal 1 settembre al 31 luglio, ad esclusione del sabato, 

domenica, festività e delle giornate di chiusura previste dal calendario annuale esposto 

nella bacheca. 

 

- L’orario di funzionamento è dalle ore 8;00 alle ore 16,30. Inoltre il nido offre un servizio 

privato di pre asilo dalle 7,30 alle 8,00 e post asilo dalle 16,30 alle 17,30 per le famiglie che 

ne hanno necessità. 

 

- Per consentire ai bambini il regolare svolgimento delle attività, l’entrata è consentita fino alle 

ore 9,30 nel caso in cui vi fossero dei validi impedimenti al rispetto di tale orario, i genitori 

sono tenuti ad avvisare la Direzione del Nido (telefono 06/66183716) entro le ore 9,15 della 

mattina stessa.  

 

- Per consentire alle educatrici di terminare in orario il proprio turno di lavoro, è necessario da 

parte dei genitori osservare scrupolosamente l’orario di uscita. 

 

- In caso di mancata osservanza dell’orario di uscita del turno prescelto, l’orario eccedente 

verrà considerato servizio aggiuntivo e quindi contabilizzato sulla quota contributiva del 

mese successivo per un costo di Euro 7,00 l’ora, con la seguente modalità: 
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dopo 5 minuti di ritardo rispetto all’orario di uscita, verrà contabilizzata mezz’ora 

dopo 30 minuti di ritardo rispetto all’orario di uscita, verrà contabilizzata un’ora. 

 

- In caso di necessità di uscita anticipata per un solo giorno o per un determinato breve 

periodo, sarà necessario avvertire preventivamente la Direzione. 

 

- I bambini saranno consegnati esclusivamente ai genitori, potranno essere affidati ad altre 

persone, previa delega sottoscritta dai genitori stessi e conservata agli atti della Direzione. 

 

 

8. ASSENZE E RIAMMISSIONI 

 

Al fine di tutelare la salute comune e prevenire il diffondersi di situazioni nocive sia dal punto di 

vista igienico che sanitario è fatto obbligo ai genitori giustificare a voce o telefonicamente qualsiasi 

assenza dovuta a motivi diversi e precisamente le assenze dovranno essere giustificate come 

segue: 

 

- nel caso l’assenza sia stata determinata da allontanamento predisposto dall’educatrice, 

risultante su apposito modulo, per febbre, numero di scariche superiori a tre con feci liquide, 

congiuntivite con evidente secrezione, la riammissione può essere effettuata anche il giorno 

successivo ma solo attraverso la presentazione del foglio di allontanamento firmato dal 

medico curante; 

 

- per assenze superiori a  cinque giorni, la famiglia è tenuta ad giustificare l’assenza inviando 

una mail all’indirizzo di posta onlykids@alice.it ; il testo della mail dovrà riportare:  nome e 

cognome del bambino, indicazione del  primo giorno di assenza e la data presunta di rientro. 

Sarà necessario mandare una mail di rettifica qualora quel giorno non venga rispettato. 

 

- Sarà necessario presentare un certificato medico al rientro se il bambino è stato affetto da 

malattie che richiedono misure di profilassi. 

 

- Le assenze superiori a dieci giorni consecutivi, non giustificate per iscritto comportano la 

decadenza dal posto. 

 

 

mailto:onlykids@alice.it
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9. ALIMENTAZIONE 

 

Sulla base di un piano alimentare formulato dalle nutrizioniste del Comune di Roma e che tiene 

conto delle esigenze dei bambini appartenenti ad etnie con regole alimentari diverse, i bambini 

osservano una dieta predisposta dal Comune di Roma e monitorata dal pediatra del Nido Dott. 

Marco Chianca , attraverso una rotazione settimanale del menù esposto nella bacheca del Nido. 

- In nessun caso possono entrare nel Nido cibi cotti o crudi portati da casa, ad eccezione del 

latte materno che dovrà essere raccolto in biberon sterili monouso e trasportato in borsa 

termica. 

- In caso di intolleranza o allergie alimentari il menù del Nido dovrà essere rimodulato alle 

esigenze specifiche dal pediatra del bambino.  

- Se si vuole festeggiare il compleanno del bambino al Nido, le bevande, la torta e i pasticcini 

non debbono essere preparati in casa ma acquistati confezionati e lo scontrino di acquisto 

dovrà essere consegnato in Direzione, al fine di poter identificare la provenienza degli 

alimenti nel caso di una eventuale tossinfezione alimentare. 

- L’ingresso nella cucina è riservato esclusivamente al personale addetto. 

 

10. NORME SANITARIE E SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI 

 

Il Nido osserva le norme sanitarie dettate dalla ASL RME che sono esposte nella bacheca del 

Nido e consegnate individualmente a ciascun genitore al momento dell’ambientamento al Nido da 

parte del bambino. 

La somministrazione di farmaci è permessa solo per patologie che rivestono carattere di cronicità 

tipo: asma, allergie, diabete, epilessia e che non impediscono la frequenza al Nido. In caso di tale 

necessità è indispensabile produrre certificazione leggibile dello  specialista, pubblico o privato, da 

cui risulti chiaramente: 

⁃ nome e cognome del bambino, 

⁃ nome commerciale del farmaco, 

⁃ dose da somministrare, 

⁃ modalità di conservazione e somministrazione del farmaco, 

⁃ durata della terapia, 

⁃ indicazioni operative per interventi ed eventuali specifiche somministrazioni per la prima 

gestione di urgenza prevedibili per le singole patologie croniche, 
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⁃ la possibilità della somministrazione da parte del personale non sanitario. 

 

La somministrazione dei farmaci necessita di una dichiarazione liberatoria da parte dei genitori. 

 

11. IGIENE E VESTIARIO 

 

L’igiene individuale, sia corporea che del vestiario è la prima regola da osservare per una 

protezione dall’aggressione di batteri e virus. 

Si raccomanda pertanto ai genitori di osservare per i propri figli una scrupolosa igiene personale 

(cura del cuoio capelluto, pulizia delle orecchie e del naso, taglio delle unghie), anche in 

considerazione del fatto che l’incuria nell’igiene individuale può essere causa di allontanamento 

dalla comunità del Nido. 

Il bambino fin dal primo giorno di frequenza dovrà essere dotato di un cambio completo 

(mutandina, body o canottiera, calzini, pantaloni e maglietta), un pacco di pannolini, calzini o 

scarpette antiscivolo, ed un pacchetto di salviette umidificate. 

Al fine di favorire maggiormente l’autonomia del bambino, è preferibile che indossi indumenti 

pratici come tutine, gonne e pantaloni con elastico evitando in ogni modo cinture, bretelle e 

salopette. 

Il bambino che entra al Nido con oggetti personali con i quali ha un suo particolare rapporto, o con 

oggetti di valore, questo non deve essere per il personale preoccupazione di custodia. 

 

Pediculosi (infestazione da pidocchi) 

I bambini affetti da pediculosi potranno frequentare il Nido solo dopo l’avvio di idoneo trattamento 

disinfestante e la completa rimozione delle lendini dai capelli. 

 

12. QUOTA CONTRIBUTIVA 

 

L’ammissione del bambino al Nido prevede la partecipazione dei genitori alle spese di gestione 

mediante il pagamento mensile della quota contributiva che varia a seconda della fascia oraria di 

fruizione del servizio e del valore dell’indicatore della situazione economica equivalente del nucleo 

familiare (ISEE). 

 

Le tariffe sono stabilite con deliberazione dal Consiglio Comunale di Roma Capitale. 

 



Nido ONLY KIDS 

Roma – Municipio XIII Pagina 11 

Il pagamento della quota contributiva può essere corrisposto alla Società RO.MA SRL attraverso 

una modalità a scelta: 

⁃ Bancomat presso la Direzione del Nido 

⁃ Bonifico bancario secondo le seguenti coordinate: 

RO.MA SRL 

Banca Credito cooperativo 

IBAN : IT 40 D 08327 03219000000009002 

causale: nome e cognome del bambino, mese ed anno di riferimento 

 

- Il pagamento della quota contributiva deve essere effettuato anticipatamente entro il giorno 5 

del mese. 

 

- La quota contributiva è sempre dovuta anche in caso di assenza del bambino, sia 

ingiustificata che giustificata, nonché in caso di interruzione del servizio per cause di forza 

maggiore per un periodo continuativo non superiore a 10 giorni lavorativi. 

 

- Il pagamento della quota contributiva si interrompe solo in caso di rinuncia al posto che 

dovrà essere comunicato per iscritto presso la Direzione del Nido e presso l’Ufficio Scuola 

Servizio Nidi del Municipio Roma XIII, entro il giorno 20 del mese precedente quello in cui 

s’intende interrompere la frequenza. 

 

 

13.                     NOTIZIE UTILI 

  

- La Direzione riceve i genitori tutti i giorni escluso il sabato: dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e 

dalle ore 14,30 alle ore 17,00 

 

- Il Coordinatore Educativo riceve i genitori  nella giornata del Giovedì dalle 9:00 alle 17:30 

 

- Per assicurarvi un servizio migliore è preferibile prendere un appuntamento tramite le 

educatrici o telefonicamente al numero: 06/66183716 

 

- Le bacheche informative sono strumenti importanti per una buona e completa 

comunicazione, pertanto i genitori sono invitati a prenderne visione ogni giorno. 
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