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PARTE I  - PRESENTAZIONE

1. LA CARTA DEI SERVIZI

La carta dei servizi è un documento che offre - alle persone con disabilità e disagio psichico, ai loro

familiari,  agli  en8 pubblici  e  priva8,  agli  en8 di terzo  seDore,  alle  aziende e ai  ciDadini  – una

precisa  configurazione  delle  informazioni  ineren8  i  servizi  offer8,  l’organizzazione  e  il

funzionamento della Coopera8va Sociale Nuova Idea, nell'ambito degli  interven8 socio sanitari

rivol8 a persone adulte con disabilità e disagio psichico.

La Carta rappresenta un vero e proprio strumento di tutela degli uten8 e delle loro famiglie poiché

esprime gli obieFvi, le prestazioni e i servizi offer8, le modalità di aDuazione degli interven8, i

criteri di accesso al servizio e i livelli di qualità da rispeDare nella ges8one del servizio stesso.

Per rispondere alle proprie finalità, la Carta dei Servizi viene annualmente rinnovata ed aggiornata

con  la  collaborazione  del  personale  di  servizio  e  successivamente  deliberata  dal  Consiglio  di

Amministrazione  della  Coopera8va,  in  cui  è  presente  una  rappresentanza  permanente  dei

familiari. 

2. NUOVA IDEA: COOPERATIVA, MISSION E VALORI

Nuova  Idea  nasce  nel  1993  con  lo  scopo  di  perseguire  l'integrazione  sociale  delle  persone

aDraverso l'aFvazione di servizi per la disabilità e per la salute mentale ges88 in collaborazione

con l'Azienda Ulss 6 Euganea e il Comune di Abano Terme.

Nuova Idea promuove lo sviluppo di una comunità locale accogliente, responsabile e inclusiva,

sostenendo re8 e filiere capaci di offrire sostegni ed opportunità per il miglioramento della qualità

di vita delle persone e dei nuclei fragili o vulnerabili.

Nuova  Idea  vuole  prendersi  cura  della  Comunità  che  abita,  con  par.colare  a/enzione  alle

persone  più  fragili  e  al  loro  contesto  familiare  e  relazionale.  Lavora  per  sviluppare  re.  di

sostegno all’inclusione sociale delle persone con disabilità e disagio psichico, finalizzandole alla

prevenzione e promozione del loro benessere e al loro empowerment.

Collabora in filiera con altri aDori sociali del territorio allo sviluppo di progeDualità che, meDendo

insieme risorse e competenze, siano in grado di rispondere in maniera innova8va ai nuovi rischi

sociali, in par8colar modo quelli lega8 alle opportunità lavora8ve e abita8ve.

Nuova Idea opera a servizio del territorio, valorizzando energie e competenze di soci, lavoratori,

famiglie e in generale della comunità, investendo sulle proprie capacità progeDuali in modo da

essere partner credibile sia dell’ente pubblico sia del mondo profit.

2.1 I SERVIZI DI NUOVA IDEA

AREA SERVIZIO

SALUTE MENTALE CENTRO DI LAVORO GUIDATO

CENTRO OCCUPAZIONALE DIURNO

COMUNITÀ TERAPEUTICA RIABILITATIVA PROTETTA VILLA ORTENSIA
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GRUPPI APPARTAMENTO

DISABILITÀ

CENTRO DIURNO VILLA SAVIOLI

COMUNITÀ ALLOGGIO SAVIOLI

COMUNITÀ ALLOGGIO ORIZZONTI

Interven8

personalizza8 e

progeF inclusivi e in

filiera

 

ProgeDo Vel'A - percorso di accompagnamento al "Dopo di Noi"

Link - Legami per l'Inclusione

Link 2.0 - ProgeF per l'Accompagnamento all'inclusione e all'occupabilità

FabbricArte - negozio/atelier ar8gianale e solidale

MINORI 
SCUOLIDEA - servizio di sorveglianza,  di animazione e di educazione fascia

oraria pre e post scuola

2.2 ORGANIZZAZIONE E GOVERNANCE INTERNA 

La Coopera8va è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 9 consiglieri, eleF

dall'Assemblea  ordinaria  dei  Soci  il  12/06/2021.  Su  delibera  dell'Assemblea  partecipano  al

Consiglio di Amministrazione due soci con funzione di uditori.  Il consiglio di Amministrazione di

Nuova Idea rappresenta tuDe le 8pologie di socio previste dallo Statuto di Nuova Idea (prestatore,

fruitore, sovventore e volontario), cos8tuendosi in questo modo come Consiglio mul�stakeholder. 

Il Collegio Sindacale, composto da n. 3 Sindaci revisori contabili e n. 2 Sindaci supplen8, garan8sce

correDezza e trasparenza nella ges8one amministra8va e societaria della Coopera8va. 

2.3 SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ

La Coopera8va oltre ad osservare le  leggi  in materia di sicurezza – D.Lgs.  81/2008 -,  di igiene

alimentare Sistema HACCP – come da D.L. 155/97 -,  e di Privacy – D.Lgs. n. 196/2003 e GDPR

2016/679 – si è dotata di un sistema di Ges8one della Qualità secondo la norma8va UNI EN ISO

9001:2008.

ADraverso l'osservanza di tale Sistema di Ges8one della Qualità viene assicurata l'efficienza nei

servizi alla persona contribuendo alla soddisfazione del cliente. Per sviluppare tale Sistema, Nuova

Idea  ha  aderito  nel  2011  al  Network  consor8le  Q.Re.S.  per  intraprendere  il  percorso  per  il

conseguimento della Cer8ficazione di Qualità con l'ente di cer8ficazione RINA. Alla data di stesura

di questo documento si  è oDenuta la cer8ficazione per “ProgeDazione ed Erogazione di servizi

socio sanitari ed educa8vi semiresidenziali e residenziali (Comunità Alloggio) rivol8 a persone con

disagio  psichiatrico  e  servizi  residenziali  rivol8  a  persone  con  disabilità”  (Cer8ficato  n.

25201/12/S).

2.4 MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO ex D.lgs. 231/2001 E CODICE ETICO

La Coopera8va sociale Nuova Idea ha adoData nel 2014 il Modello Organizza8vo di Ges8one e

Controllo  secondo  il  D.  Lgs.  231/2001.  Tale  decreto  prevede  che  l'organizzazione  possa
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minimizzare  il  rischio  di  commeDere  rea8  introducendo  un  Modello  Organizza8vo  interno  di

prevenzione e ges8one incentrato su:

• un Codice E8co di comportamento che chiarisce i principi che stanno alla base e orientano

le  azioni  di  amministratori,  responsabili  e  operatori  della  Coopera8va  e  definisce  le

modalità di comportamento richieste a chi lavora, collabora o – più in generale ha rappor8

struDura8 con la Coopera8va;

• Un Modello Organizza8vo – cos8tuito da un sistema di presidi generali e specifici – che

definisce  disposizioni  e procedure di  prevenzione dei  rea8,  e indichi  inoltre  le  correDe

prassi  da  seguire  nei  processi  di  governo,  di  amministrazione,  di  ges8one  opera8va

dell'Organizzazione;

• un sistema disciplinare per sanzionare il  mancato rispeDo delle disposizioni stabilite dal

Modello Organizza8vo e dal Codice E8co di comportamento;

• un Organismo di Vigilanza dedicato,  autonomo e indipendente,  che svolga un'azione di

controllo e aggiornamento costante delle disposizioni e dei presidi interni.

PARTE II – PRINCIPI FONDAMENTALI 

1. PRINCIPI FONDAMENTALI CUI SI ATTIENE LA COOPERATIVA PER EROGARE I SERVIZI

I  principi fondamentali  cui si  ispira l'operato di Nuova Idea fanno riferimento alla DireFva del

Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/01/1994: “Principi sull'erogazione dei servizi pubblici”:

• PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA

• PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ

• PRINCIPIO DI CONTINUITÀ

• PRINCIPIO DEL DIRITTO DI SCELTA

• PRINCIPIO DI PARTECIPAZIONE

• PRINCIPIO DI EFFICIENZA ED EFFICACIA

Nuova  Idea  da  sempre  nell'erogazione  del  servizio  rivolge  par8colare  aDenzione  alla

partecipazione aFva delle persone con disabilità e disagio psichico e delle loro famiglie, che è

ritenuta di fondamentale importanza: vi è sempre la possibilità per la famiglia o chi rappresenta la

persona  accolta  di  scambiare  informazioni  con  gli  operatori  e  contaDare  gli  educatori  di

riferimento. In qualsiasi momento è possibile richiedere un incontro con i Responsabili di Servizio

o con la Direzione.

L'azione di Nuova Idea è costantemente ispirata ai Principi della Convenzione delle Nazioni Uni8

sui diriF delle Persone con Disabilità (art.3 Convenzione ONU).
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PARTE III – AREA DI INTERVENTO: SERVIZI DI SORVEGLIANZA, ANIMATIVI ED
EDUCATIVI

1. PRESENTAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA

Il servizio di pre e post scuola intende rispondere in maniera efficace alle necessità delle famiglie

che,  per  mo8vi  di  lavoro  o  di  organizzazione  familiare,  devono  an8cipare  l'entrata  e/o  di

pos8cipare  l'uscita  da  scuola  dei  figli.  I  bambini,  beneficiari  principali  di  questo  servizio,

necessitano di essere accol8 in un ambiente favorevole all'ascolto dei loro bisogni e delle loro

esigenze.

L’idea di un bambino competente, soggeDo aFvo e protagonista del suo processo di sviluppo,

delle sue esperienze e conoscenze sulla quale si fonda il progeDo pedagogico dei servizi, si realizza

aDraverso  la  programmazione  educa8va  che  riconosce  nelle  azioni  forma8ve  il  bisogno  del

bambino  di  costruire  se  stesso  aDraverso  situazioni  ed  esperienze  personalizzate,  varie  e

rou�narie in cui poter misurarsi nelle conquiste e nella relazione con adul8 diversi dai genitori e

con i coetanei.

Il servizio si aFva con il raggiungimento di n. 5 iscrizioni per ogni plesso scolas8co; sarà aFvo dal

primo giorno di scuola per il servizio PRE e dal primo giorno con orario pieno per il servizio POST. 

In caso di proclamazione dello  sciopero, il servizio di pre scuola viene garan.to chiedendo la col-

laborazione  delle  famiglie  che  dovranno  tempes.vamente  (entro  le  ore  9:00)  riprendere  il

proprio  figlio  a  scuola  nel  caso  in  cui  il  bimbo  non  dovesse  accedere  all'a>vità  dida>ca

ricordando che, se dovesse venire una persona diversa dal genitore a prendere il bimbo a scuola

è   necessaria  la  delega  firmata  dal  genitore,  accompagnata  da  documento  di  iden.tà  del

delegato. 

NON E' PREVISTA l'USCITA AUTONOMA DEL MINORE.

Per  quanto  riguarda  il  servizio  di  post  scuola,  il  servizio  viene  garan.to  qualora  l'a>vità

scolas.ca sia regolare. 

Il servizio di pre scuola termina con l'inizio delle lezioni (suono della campanella), momento in cui

gli  alunni  vengono  affida8  al  personale  docente  (scuola  dell'infanzia)  o  raggiungono

autonomamente la propria classe (scuola primaria).

Ogni servizio seguirà il calendario scolas8co; gli orari defini8vi per l’a.s. 2022/2023 sono i seguen8:

SCUOLA Orario PRE-SCUOLA Orario POST-SCUOLA

MANZONI Dalle 7:15 alle 8:15 Dalle 16:15 alle  18:15

DE AMICIS Dalle 7:05 alle 8:05 Dalle 16:05 alle 18:05

GIOVANNI XXIII Dalle 7:05 alle 8:05 /

MAGO MERLINO  Dalle 7:00 alle 8:00 Dalle 16:00 alle 18:00
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1.1 ATTIVITÀ 

La programmazione delle aFvità è orientata ad offrire ai bambini  e alle bambine spazi educa8vi

impronta8 al gioco, all’animazione e al diver8mento, tramite personale qualificato che sos8ene e

promuove sia la dimensione affeFvo-relazionale che quella educa8va.

La realizzazione delle aFvità presso le scuole determina per il bambino elemen8 rassicuran8 di

con8nuità in luoghi e spazi conosciu8 e familiari, da valorizzare con aFvità informali non finalizza-

te a specifici traguardi forma8vi; verranno individuate proposte ludiche ricrea8ve che promuovano

la scoperta e la conoscenza di contenu8 esperienziali significa8vi e arricchen8 per lo sviluppo del

singolo e del gruppo, considerando le esigenze educa8ve delle diverse età dei bambini.

All’inizio dell’anno scolas8co viene dedicato un tempo per favorire la conoscenza reciproca, so-

praDuDo quando i bambini provengono da classi diverse, vol8 a favorire il sen8rsi parte di un uni-

co gruppo.

Le aFvità saranno principalmente suddivise in aFvità ludico-motorie, aFvità espressivo-crea8ve

e aFvità cogni8ve.

A 8tolo esemplifica8vo alcuni laboratori e/o aFvità propos8:

• Laboratorio “il gioco del pomeriggio”: si propone al gruppo di bambini una scelta di giochi

da tavolo da svolgere insieme. 

• Laboratorio ludico-motorio: quando vi è la possibilità di u8lizzo degli spazi all’esterno, si

conducono giochi finalizza8 ad invitare il bambino al movimento lavorando sulle capacità di

coordinazione e di orientamento spazio-temporali che permeDono anche la costruzione di

una dinamica ludica di gruppo.

• Laboratorio ar8s8co: il bambino sperimenta la sua espressività u8lizzando diverse tecniche

ar8s8che. Vi sono proposte più struDurate come la colorazione di disegni prestampa8 e

mandala, e proposte meno struDurate come il disegno libero, il disegno ispirato dalla musi-

ca, la piDura su stoffa.

• Laboratorio crea8vo: aDraverso l’uso di svaria8 materiali  e diverse tecniche ar8s8che si

apre la possibilità per i bambini di concre8zzare idee ar8s8che creando piccoli manufaF.

Ogni bambino e bambina ha modo di sperimentare e sviluppare le sue peculiari capacità

manuali.

• Laboratorio musicale: tramite l’uso della musica si invita il bambino ad esprimersi aDraver-

so il canale ar8s8co (disegno), crea8vo (story-telling) e corporeo (giochi con u8lizzo della

musica).

• Laboratorio ludico-cogni8vo: sono predisposte delle schede a diversi livelli di difficoltà con

cruciverba, sudoku, tris, unisci i pun8ni, labirin8, scarabeo, semplici esercizi in lingua ingle-

se e altri giochi di enigmis8ca. Questa aFvità di rilassamento man8ene comunque aFva la

capacità di problem-solving del bambino.

Specificatamente per la fascia di età da 3 a 6 anni le aFvità saranno selezionate tra proposte che

favoriscano l’esplorazione sensoriale e il rafforzamento della componente sociale e motoria aDra-

verso giochi motori di gruppo e collabora8vi/coopera8vi, giochi con la musica, ecc.
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2. MODALITÀ DI  RACCOLTA DELLE ADESIONI E COSTI

Nuova Idea provvederà a  pubblicizzare  il  servizio  aDraverso materiale  promozionale  dedicato:

volan8ni, newsle$er, canali social, sito web della coopera8va, e nei registri eleDronici delle varie

scuole.

I genitori degli alunni che intendono fruire del servizio di animazione pre e post scuola dovranno

presentare  domanda,  aDraverso  l'apposito  Modulo,  direDamente  alla  scrivente  Coopera8va

tramite  mail,  fax  o  presso  l’ufficio  amministra8vo  della  Coopera8va  (Via  Puccini,  49/A  Abano

Terme), ove è aFvo un “Servizio Sportello Scuolidea”.

Vengono forni8 indirizzo mail e contaDo telefonico direF dell'ufficio amministra8vo per eventuali

dubbi riguardo a modalità di compilazione della domanda e/o modalità di pagamento (gli stessi già

u8lizza8 e conosciu8 dalle  famiglie  che hanno u8lizzato il  servizio in  ques8 anni).  Le iscrizioni

verranno raccolte già a par8re dalla fine dell'anno scolas8co precedente. 

Per l’anno scolas8co 2022 – 2023 verranno trasmessi informa8va e modulo a par8re dalla prima

data  u8le,  tramite  registro  eleDronico,  mail  e  materiale  cartaceo  all'interno  delle  scuole,

subordinata all’autorizzazione degli Uffici Competen8 del Comune di Abano Terme. 

Il costo del servizio pre-scuola è così stabilito dal Comune di Abano Terme:

QUOTE ANNUALI PER LE FAMIGLIE RESIDENTI AD ABANO TERME

Servizi di pre-scuola Servizi di post-scuola

Quota  agevolata  per  la

frequenza  contemporanea  al

servizio di pre e post scuola

€ 150,00 € 200,00 € 300,00

QUOTE ANNUALI PER LE FAMIGLIE NON RESIDENTI AD ABANO TERME

Servizi di pre-scuola Servizi di post-scuola

Quota  agevolata  per  la

frequenza  contemporanea  al

servizio di pre e post scuola

€ 200,00 € 250,00 € 350,00

Le iscrizioni vengono acceDate durante tuDo l'arco dell'anno scolas8co. In caso di iscrizione per un

arco di tempo inferiore all’anno scolas8co, la quota a carico delle famiglie verrà riproporzionata in

base al periodo di fruizione, come specificato nel Regolamento.

Il pagamento della quota da parte della famiglia può essere corrisposto in un'unica rata (all'inizio

dell'anno scolas8co) o in due rate (una all'inizio dell'anno scolas8co e una al rientro dalle fes8vità

natalizie). Il pagamento potrà essere effeDuato tramite bonifico o tramite contan8/assegno presso

gli  uffici  della  Coopera8va.  A gennaio  di ciascun anno sarà premura della  scrivente inviare un

promemoria alle famiglie per comunicare la scadenza della seconda rata. 

Il pagamento potrà avvenire aDraverso le seguen8 modalità:
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• contan8 o assegno presso l'Ufficio amministravo della scrivente Coopera8va, sito in via 

Puccini 49/A ad Abano Terme, dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 15.30;

• bonifico bancario da intestare a Coopera8va Sociale Nuova Idea – IBAN Banca Intesa 

IT77K0306909606100000063695

3. IL PERSONALE

3.1 Risorse umane e ges.one del personale

Nuova  Idea  opera  nel  seDore  socio-sanitario  ed  educa8vo  aDraverso  un  gruppo  di  operatori

qualifica8, adeguatamente forma8 e in possesso dei 8toli e dell'esperienza necessari a garan8re il

funzionamento del  servizio,  sia  dal  punto di  vista  educa8vo-relazionale  che dal  punto di  vista

organizza8vo e amministra8vo.

Il  personale impiegato (educatori  e  operatori  sociosanitari),  vista  la  pluriennale esperienza nel

servizio  pre  e  post  scuola,  sarà  in  grado  di  rispondere  con  professionalità  alle  esigenze  dei

beneficiari, delle famiglie e dell'is8tuzione scolas8ca. 

TuDo il personale impiegato è in possesso dei requisi8 e dei 8toli previs8 dalla legge. È depositato

presso l’ufficio amministra8vo della Coopera8va il cer8ficato del Casellario Giudiziale emesso dal

Tribunale di Padova per la verifica dei carichi penden8 su minori per ogni lavoratore impiegato in

servizi rivol8 ai minori. 

TuDo il personale impiegato è soDoposto all'obbligo vaccinale per Covid - 19, in quanto rientra nel

comparto socio sanitario ed è tenuto a seguire le procedure e i protocolli previ8 dai Piani di Sanità

Pubblica in vigore.

3.3 Qualifica ed esperienza del coordinatore 

Il  Coordinatore  individuato,  con  il  compito  di  organizzazione,  ges8one,  supervisione,

coordinamento dell'intera equipe di lavoro e ges8one dei rappor8 con l’Is8tuzione Scolas8ca e le

famiglie, ha acquisito pluriennale esperienza in tale servizio così come il sos8tuto  che potrà, in

caso di  assenza  del  8tolare,  sos8tuirlo a tuF gli  effeF in quanto in  possesso delle medesime

competenze.  Al  Coordinatore  compete  anche  il  monitoraggio  e  la  verifica  periodica  del

funzionamento del servizio in oFca di miglioramento con8nuo della qualità erogata e percepita.

3.4 Piano di formazione del personale 

Con cadenza annuale è steso il Piano Forma8vo del personale che riguarda:

• l’aggiornamento  e  la  formazione obbligatoria  in  tema di  sicurezza  sul  posto  del  lavoro

(D.lgs 81/2008) e di aggiornamento sui protocolli da adoDare per il contenimento contagio

da Covid - 19.

• sessioni  di  lavoro  in  oFca  forma8va  per  il  coinvolgimento  e  la  partecipazione  del

lavoratore  alla  vita  societaria,  con  par8colare  aDenzione  alla  condivisione  rispeDo  alle

finalità sociali e agli obieFvi di sviluppo della Coopera8va, comprenden8 il servizio di pre e

post scuola in quanto rientrante nell’ambito dello sviluppo dei servizi di welfare territoriale

e della campagna “Sosteniamo il Sociale” promossa dalla scrivente candidata;
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• formazione tecnica di aggiornamento su contenu8 di caraDere socio – educa8vo 

4. RAPPORTI E COMUNICAZIONE CON LE FAMIGLIE

La Coopera8va sociale Nuova Idea assicura il costante e direDo rapporto con le famiglie sia a scopo

informa8vo e comunica8vo,  che a scopo di  ges8one dei  reclami  e  di  rilevazione del  grado di

soddisfazione. 

Oltre alla comunicazione quo8diana nei momen8 di presa in carico e di congedo dal bambino,

sono altresì valorizzate altre forme di comunicazione che nella maggior parte dei casi avvengono

per mail e/o per cellulare u8lizzando i messaggi e applicazioni di messaggis8ca istantanea.

Allo scopo di migliorare e rafforzare l’efficacia e la tempes8vità delle comunicazioni è aFvo un

servizio che u8lizza la lista broadcast per ogni scuola e per ogni servizio che permeDe di fornire in

tempo reale le informazioni riguardan8 il servizio: giorno di avvio - interruzioni legate a chiusura

scuola - scioperi – avvisi di termine per la consegna della modulis8ca per iscrizione. ADraverso le

liste  broadcast,  i  numeri  di  telefono  dei  genitori  non  potranno  essere  visualizza8  dagli  altri

des8natari, nel rispeDo della norma8va sulla privacy.

A ciascuna famiglia è richiesto di compilare il modulo di iscrizione con i da8 del minore e i numeri

di riferimento per contaF durante l'anno. Per assicurare la completa tutela dei beneficiari del

servizio è richiesta la compilazione e firma del consenso per il traDamento dei da8 personali e

della privacy. La documentazione, inserita in apposito schedario, verrà consultata dagli operatori

del servizio in caso di emergenza o necessità. I moduli sono predispos8 per consen8re ai genitori

di delegare altre persone per affidare il  bambino al termine del servizio di post scuola,  previa

trasmissione di una copia valida di documento di iden8tà della persona delegata (maggiore di 18

anni). Nel modulo sarà possibile appuntare variazioni periodiche (esempio per impegni spor8vi),

segnalazioni in merito ad allergie o altre ques8oni di salute del minore, e altre comunicazioni che

la famiglia ritenga importante comunicare agli operatori. 

5. RAPPORTI CON L'ISTITUZIONE SCOLASTICA E L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Il  Coordinatore,  poco prima dell'inizio dell'anno scolas8co,  contaDa la Direzione Scolas8ca per

consegnare e stoccare il materiale, acquisire informazioni circa gli spazi adibi8 allo svolgimento

delle aFvità e concordare eventuali altre ques8oni logis8co-organizza8ve. Tale inizia8va considera

anche la valutazione di  eventuali  rischi  interferenziali. La Coopera8va si  rende disponibile  allo

scambio di informazioni con il corpo docente laddove dovessero rilevarsi cri8cità rela8vamente ad

alcune situazioni  specifiche del bambino/a con la finalità  di  condividere obieFvi condivisi  e le

modalità educa8ve più idonee da aFvare.

Durante l'anno Nuova Idea garan8sce l'invio di due report all'Ufficio Servizi Scolas8ci del Comune

di  Abano  Terme  per  rendicontare  rela8vamente  al  numero  delle  adesioni,  divise  per  plesso

scolas8co, 8pologia di servizio (pre, post o entrambi) e al numero degli operatori impiega8 nel

servizio. Si rende inoltre disponibile ad assolvere alle richieste che dovessero pervenire dagli uffici

prepos8 del Comune durante l'anno scolas8co.

Rev. 05  del 04/10/2022                                                                                                                                 Pagina 11 di 15



 CARTA DEL SERVIZIO – SERVIZIO PRE E POST SCUOLA

6. GESTIONE RECLAMI

I familiari, gli operatori pubblici o i  Comita8 dei Genitori, o comunque chiunque fruisca in modo

direDo o indireDo del servizio, può, in caso di disservizio, sporgere al Coordinatore del Servizio

eventuali  reclami,  in  forma  verbale  direDa  o  scriDa  con  lo  stesso  modulo  previsto  per  i

suggerimen8. A seguito della segnalazione il Coordinatore del Servizio farà le opportune verifiche

ed eventualmente adoDerà l'azione correFva affinché il disservizio non abbia a ripetersi, dandone

riscontro  alla  persona  che  ha  faDo  la  segnalazione  entro  un  mese  dalla  segnalazione  stessa.

L’analisi dei reclami verrà inserita nella valutazione finale del servizio. 

7. GESTIONE DELLE EMERGENZE

Il piano emergenze è predisposto per rispondere ai seguen8 accadimen8: assenza operatori per

malaFe/imprevis8: aFvo un sistema di reperibilità che, aDraverso istruzione opera8va, allerta

l'operatore in turno reperibilità che immediatamente provvede a entrare in servizio per garan8re il

normale funzionamento dello stesso.

• Primo soccorso per cadute accidentali o malori del bambino/a: tuDo il personale impiegato è

formato e aggiornato per prestare l’intervento di prima emergenza e intervenire in aDesa

dell’arrivo  di  soccorsi  qualifica8  (in  caso  di  necessità).  La  Coopera8va  provvede  alla

dotazione presso ogni plesso di casseDa del primo soccorso contenente quanto previsto da

Dlgs  81/2008.  Il  protocollo  di  ges8one  dell’emergenza  prevede  la  valutazione  della

situazione,  l’intervento  in  caso  di  ges8one  di  un  piccolo  trauma  fisico,  successiva

comunicazione  tempes8va  alla  famiglia,  oppure,  nel  caso  il  danno  sia  più  grave,

l’applicazione  delle  fasi  secondo  BLS,  la  chiamata  di  emergenza  e  successivamente  alla

famiglia. 

• Mancato ri8ro di  un bambino/a:  le  istruzioni  opera8ve prevedono che l’operatore pres8

servizio  di  custodia  fino  all’arrivo  dei  genitori  e/o  familiari  autorizza8,  anche

successivamente alla conclusione del servizio, contaF i diversi  recapi8 telefonici  rilascia8

dalla famiglia e acquisi8 in sede di iscrizione.

8. MONITORAGGIO, VERIFICA E VALUTAZIONE DEL SERVIZIO

Il  sistema  applicato  è  effeDuato  ex  ante,  durante  ed  ex  post;  sono  fasi  fondamentali  per

comprendere i livelli di cambiamento in relazione agli obieFvi prefissa8 e per verificare possibilità

di miglioramento e sviluppo del servizio. La qualità di un servizio educa8vo dipende da svaria8

faDori  come:  qualità  della  prestazione  professionale,  programmazione  delle  aFvità

coerentemente  con  gli  obieFvi  prefissa8,  monitoraggio  periodico  interno  fino  alle  verifica  e

valutazione complessiva formulata dai beneficiari,  in  questo caso le famiglie.  Il  ques8onario di

soddisfazione,  che  verrà  soDoposto  annualmente  alle  famiglie,  ci  consente  di  verificare  e

predisporre gli obieFvi di miglioramento per l’anno scolas8co successivo. La presente proposta è

infaF basata sugli esi8 dei ques8onari somministra8 negli ul8mi 6 anni, tramite i quali si è raccolto

un giudizio posi8vo del servizio offerto e si è tenuto conto delle osservazioni e proposte suggerite

dalle famiglie.
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AltreDanto  nel  corso  dell'anno  il  Coordinatore  si  rende  disponibile  ad  accogliere  reclami  e

suggerimen8, che potranno essere invia8 direDamente al suo direDo indirizzo mail. Verrà fornito

alle  famiglie  anche  il  numero  di  telefono  del  Coordinatore  che  potrà  essere  contaDato  per

informazioni urgen8 e/o richieste riguardo al servizio. Tale modalità consen8rà di effeDuare un

monitoraggio costante del servizio erogato, apportare eventuali azioni correFve. 

Ogni  anno è  redaDa una  relazione finale  trasmessa agli  Uffici  prepos8 del  Comune di  Abano

Terme, che riprende i da8 dei due report integrandoli con gli esi8 del ques8onario di soddisfazione

soDoposto alle famiglie beneficiarie.

PARTE IV -  STANDARD DI QUALITÀ DEI SERVIZI EROGATI

1. GLI STANDARD DI QUALITÀ  DEI SERVIZI EROGATI

Un modello di qualità svolge la funzione, per la Coopera8va e per la ColleFvità, di individuare le

caraDeris8che salien8 che garan8scono l'essere un servizio in grado di soddisfare i bisogni per cui

è nato e che via via emergono dai beneficiari o dalla ciDadinanza.  

Il  modello  di  qualità  che  qui  presen8amo  prevede  alcune  macro  aree  fondamentali,  che

descrivono gli ambi8 di qualità principalmente richies8. 

Gli indicatori ci permeDono di esplorare gli aspeF della qualità considera8 importan8 anche da

coloro  che  usufruiscono  del  servizio.  In  base  agli  indicatori  individua8  si  possono  definire  gli

standard - veri e propri obieFvi di qualità - cioè livelli di qualità per le prestazioni erogate. Tali

standard sono prefissa8 e garan88 agli uten8 dal servizio, il  quale si impegna a mantenerne la

qualità nel tempo, in un’oFca di miglioramento con8nuo e rivalutato. 

Per  permeDere  agli  uten8  e  alle  loro  famiglie  di  verificare  la  qualità  del  servizio  abbiamo

individuato alcuni indicatori per ciascuna caraDeris8ca di qualità, che si ritengono significa8vi e

sostenibili, e - per la maggior parte - rilevabili dai fruitori: 

STANDARD GARANTITO 

CARATTERISTICHE

DI QUALITÀ
INDICATORI STANDARD GARANTITO

RISORSE UMANE

numero e 8pologia profili

professionali

Garan8to un operatore ogni 25 iscriF per la scuola primaria 

per il servizio di pre e di post scuola.

Garan8to un operatore ogni 15 iscriF per la scuola 

dell’infanzia per il servizio di pre e di post scuola.

professionalità
Personale con qualifica professionale di Operatore socio 

sanitario o Educatore Professionale 

formazione e aggiornamento
Garan8ta l’osservanza del Piano Formazione obbligatoria (ai 

sensi del D. Lgl 81/08).
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Garan8ta l’osservanza del Piano Forma8vo Area Tecnica 

socio – educa8va, anni 2022/2023

STRUTTURA

spazi interni ed esterni
Predisposizione degli spazi messi a disposizione dei plessi 

scolas8ci 

pulizia ambien8 Garan8to il riordino al termine delle aFvità

ORGANIZZAZIONE

SERVIZIO 

numero giorni di apertura

annuali

Servizio di pre scuola: secondo il calendario scolas8co, 

Servizio di post scuola: avvio dal primo giorno di tempo 

pieno.

programmazione aFvità 

Stesura Piano annuale con possibilità di diversificare in base 

alle necessità e preferenze del gruppo di bambini e bambine.

Possibilità di scelta di aFvità: ludico, ludico-motorie, 

espressivo-crea8ve e giochi cogni8vi.

COINVOLGIMENTO E

PARTECIPAZIONE

DELLA FAMIGLIA 

Comunicazione 

AFva lista broadcast per ogni scuola e per ogni servizio che

permeDe  di  fornire  in  tempo  reale  le  informazioni

riguardan8 il servizio:  giorno di  avvio -  interruzioni legate a

chiusura scuola - scioperi – avvisi di termine per la consegna

della modulis8ca per iscrizione, ecc.

Informazioni 
 AFvo Sportello Scuolidea 

dalle ore 8:30 alle ore 15:00 

disponibilità al colloquio

telefonico con il coordinatore 

Nei giorni feriali dal lunedì al venerdì 

orario 9:00 – 15:30  

valutazione della soddisfazione Somministrazione del ques8onario una volta all’anno
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PARTE V – CONTATTI

Ragione sociale COOPERATIVA SOCIALE NUOVA IDEA

Sede legale indirizzo e 

ufficio amministra8vo
Via Puccini 49/a,  35031   Abano Terme  PD

Tel. Sportello Scuolidea 049/8601377 Fax  049/8610345   

e-mail    faDure@coopera8vanuovaidea.it

PEC nuova.idea@gigapec.it

e-mail responsabile 

servizio
sna@coopera8vanuovaidea.it 

Tel. Responsabile 

Servizio
340 8152300 -  Silvia Missaglia

Sito www.coopera8vanuovaidea.it

Precedente aggiornamento Rev. 04 del 26/10/2021

Ul8mo aggiornamento O/obre 2022 REVISIONE   n.    05

Approvata dal CdA Consiglio di Amministrazione del 04/10/2022
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