2. NORME COMUNI PER L’ACCREDITAMENTO (L.R. 15/2013 - art. 15)

L’accreditamento è finalizzato a sostenere e valorizzare i servizi per la primissima infanzia che
si impegnano ad offrire ai bambini, alle famiglie e alla comunità locale servizi di alta ed elevata
qualità organizzativa ed educativa.
L’accreditamento

prevede

requisiti

aggiuntivi

rispetto

a

quelli

dell’autorizzazione

al

funzionamento. Solo i servizi a gestione privata, che soddisfano tutti i requisiti richiesti
dall’autorizzazione o segnalazione di inizio attività, possono richiedere l’accreditamento, che è
condizione indispensabile per l’accesso a finanziamenti pubblici. L’accreditamento, inoltre, è
condizione di funzionamento per i servizi gestiti, direttamente o indirettamente, da enti
pubblici.
A) Nidi d’infanzia e micro nidi
2.1 Carta dei servizi (L.R. 15/2013 - artt. 15, c. 1, lett. a; 19)
Al fine di tutelare i diritti dei bambini, dei genitori e del personale e garantire la qualità
educativa ed organizzativa e l’efficacia dell’offerta, ogni servizio accreditato si dota di una carta
dei servizi che rimane a disposizione di tutti gli interessati (genitori, personale, funzionari,
associazioni di tutela…).
Nella carta dei servizi si specificano:
a) l’organizzazione e il funzionamento del servizio: le modalità di accesso, orari di apertura
annuale e giornaliera, quote di partecipazione dei genitori e relativi criteri, modalità dei
reclami e, in allegato, i nominativi del personale, del responsabile di servizio e il
calendario;
b) il progetto pedagogico-educativo, in particolare le modalità di accoglienza dei bambini e
dei genitori, l’articolazione della giornata, la programmazione delle attività all’interno
della struttura e all’esterno, le modalità di coinvolgimento dei genitori e del territorio, le
ore non frontali dedicate agli incontri di équipe per la preparazione delle attività, la
verifica del lavoro, la documentazione, la formazione, la creazione e l’applicazione di
strumenti di auto valutazione, gli incontri individuali e di gruppo con i genitori e con i
tecnici dell’ASP.
1.2 Accoglienza di tutti i bambini (L.R. 15/2013 - art.15, c. 1, lett. b)
I servizi accreditati sono aperti a tutti i bambini senza distinzione di sesso, cultura e
religione. In particolare i servizi educativi accreditati sono luoghi inclusivi che si
caratterizzano per l’accoglienza, la solidarietà, il superamento di pregiudizi e il contrasto
attivo ad ogni discriminazione.

. Qualora vengano accolti bambini con patologie certificate deve essere prevista, a
seconda della gravità e della patologia, una unità di personale in più, a tempo parziale o pieno
a carico del Comune, secondo gli accordi previsti in convenzione.
1.3 Supervisione pedagogica (L.R. 15/2013 - art.15, c. 1, lett. c)
Per costruire contesti pedagogici armoniosi finalizzati al benessere dei bambini e per
garantire una elevata qualità dell’offerta e un’efficacia dell’azione educativa è indispensabile
che il personale possa contare su presenze tecniche, quale quella del coordinatore
pedagogico, che consentano al personale di ogni servizio accreditato:

-

di programmare, attuare, verificare e documentare il lavoro;

-

di crescere professionalmente e di acquisire strumenti di lettura e comprensione dei
nuovi bisogni dei bambini, delle famiglie e della comunità locale;

-

di sviluppare rapporti con gli altri servizi per bambini in età 0-6 anni e con i servizi
sociali, sanitari e scolastici del territorio.

2.4 Adesione ad iniziative formative (L.R. 15/2013 - art.15, c. 1, lett. d)
I gestori dei servizi accreditati collaborano per la costruzione del sistema integrato
territoriale e organizzano la partecipazione del personale a eventi o iniziative formative
locali, provinciali, regionali e nazionali e a scambi pedagogici per un affinamento delle
professionalità presenti nei servizi. Le ore di formazione per il personale che lavora in
servizi accreditati non sono inferiori a 40 ore annuali.
Il personale è il fattore principale per la creazione e lo sviluppo di servizi di qualità e solo
questi ultimi se di elevata qualità possono “consentire a tutti i bambini di affacciarsi al
mondo di domani nelle condizioni migliori” (Commissione europea, Comunicazione n.
66/2011).
B) Servizi integrativi
Tutti i servizi integrativi devono rispettare le norme comuni concernenti il personale (cfr.
par. 1.2), l’applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro (cfr. par. 1.3) e la
partecipazione delle famiglie alla vita del servizio (cfr. par. 1.6) e rispettare le norme
specifiche per ogni tipologia di servizio (cfr. par. 3.3.1; 3.3.2; 3.3.3; 3.3.4)
Inoltre per ottenere l’accreditamento:

-

i centri per bambini e famiglie, gli spazi gioco per bambini e il servizio presso

il

domicilio dell’educatrice o dell’educatore devono dotarsi di carta dei servizi (cfr. par.
2.1), accogliere tutti i bambini (cfr. par 2.2), godere della supervisione pedagogica (cfr.
par 2.3) e garantire le ore di formazione previste (cfr. par 2.4);

-

il servizio presso il domicilio della famiglia si doterà di un accordo sottoscritto dalle
famiglie interessate in cui, oltre al rispetto dei titoli di accesso, del contratto collettivo

nazionale scelto, saranno evidenziate l’organizzazione del servizio, la possibilità per
l’educatrice/educatore assunta/o di aderire alla formazione a livello territoriale e di
fruire della supervisione pedagogica. Inoltre sarà consentito l’accesso per visite del
gruppo tecnico o di funzionari comunali a ciò deputati.

