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CAPITOLO 6
Servizi, obiettivi specifici e standard gestionali

6.9.8 Standard di personale
Lo standard di personale in organico dovrà rispettare i seguenti valori a seconda delle figure
professionali:
-

1 coordinatore;
educatori o assistente sociale o puericultrice o maestra d'asilo o titolo equipollente unità di
personale ogni 8 iscritti di età superiore ad 1 anno; 1 unità di personale ogni 5 iscritti di età
inferiore ad 1 anno;

- ausiliari addetti ai servizi: 1 unità di personale ogni 15 iscritti;
- personale di cucina: 1 cuoco.
Il personale addetto ai servizi può variare in relazione alla caratterizzazione dei servizi (es.
lavanderia, stireria, guardaroba, pulizia) ed ai caratteri tecnologici delle attrezzature.
Per quanto riguarda le prestazioni sanitarie deve essere messo a disposizione dalla ASL un medico
pediatra per almeno 4 ore alla settimana e nelle strutture gestite da soggetti privati mediante
convenzioni a rapporto libero professionale, fermo restando la sua reperibilità in caso di necessità.
Analoga soluzione è da individuarsi per le prestazioni riabilitative, che si rendessero indispensabili
per bambini portatori di disabilità.
Per il personale educativo dei micronidi e delle strutture similari vale lo standard previsto per gli
Asili nido. I rapporti globali 1:5 e 1:8, calcolati rispetto al personale in servizio su bambini iscritti,
sono stati poi praticati sui bambini frequentanti. Da ciò emerge che:
- il carico di lavoro personale presente su bambini presenti non è maggiore degli stessi valori
1:5 - 1:8 per almeno 6 ore al giorno, lasso di tempo che è da considerarsi come periodo
durante il quale è svolta una reale attività educativa;
- il carico di lavoro personale/utenti risulta più pesante nelle rimanenti 2 ore (entrata ed uscita
dei bambini).
Ciò tuttavia sembra accettabile se si ammette che per almeno 2 ore al giorno il nido possa
rispondere prevalentemente ad esigenze custodialistiche. Si tenga inoltre presente che nelle prime e
nelle ultime ore di apertura e chiusura dei nidi l'arrivo e l'uscita dei bambini avviene in modo
progressivo.
- l'adozione dell'orario spezzato per almeno alcuni operatori all'interno di ogni nido consentirebbe
una più razionale presenza di questi, che entrerebbero così a coprire meglio la fascia custodialistica.
Per il personale ausiliario dei micronidi, va utilizzato di norma il personale della struttura di
appoggio. Il rapporto 1/15 deve essere inteso come limite per il personale da assumere per i nidi.

Nel caso in cui l'asilo nido sia aggregato o abbinato ad una scuola materna debitamente autorizzata,
fatto salvo l'utilizzo in comune dei servizi generali, gli spazi riservati ai minori ed il relativo
personale necessario devono essere distinti e separati per ciascuna delle due istituzioni.
Il nido può essere aperto ad altre attività da svolgersi nel tardo pomeriggio e nella serata destinate ai
genitori (esempio: incontri di sostegno e formazione al ruolo genitoriale).

