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CENTRO PRIMA INFANZIA 
SORICO 

 

 
 

CARTA DEI SERVIZI 
 
 

• Il Centro Prima Infanzia, regolamentato dalle deliberazioni regionali 

N.VII/20943 del 16/02/2005 e N.VII/20588 dell’11/02/2005 che 

ne determinano i criteri per funzionamento, accreditamento e 

autorizzazioni al funzionamento, è un servizio volto all’assistenza e 

alla cura temporanea dei bambini da 09 a 36 mesi con 

caratteristiche educative, ludiche e ricreative (privo del servizio 

mensa).  

• Possono essere iscritti esclusivamente minori residenti in uno dei 16 

Comuni afferenti al Distretto Sociosanitario di Dongo. 

• Il periodo di apertura del Centro va dal 1 giorno feriale di 

settembre al 30 giugno (con sospensione per vacanze natalizie e 

pasquali). 

• Il Centro è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30; 

può accogliere un massimo di 13 bambini per volta; nel caso in cui il 
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numero di bambini iscritti risulterà superiore al massimo previsto, si 

provvederà a stilare una lista d’attesa. 

• Saranno costantemente presenti, in base alla normativa vigente, due 

operatori socio educativi. 

• L’accesso al Centro è consentito anche ai genitori e/o adulti di 

riferimento (previa autorizzazione scritta dei genitori). 

• Per qualsiasi evenienza i genitori potranno richiedere di incontrare il 

coordinatore del servizio o i referenti dell’Azienda. 

• L’inserimento del bambino, prevedrà le seguenti tappe: 

- colloquio conoscitivo; 

- settimana di inserimento: 1° e 2° giorno presenza costante 

dell’adulto di riferimento; 3° e 4° giorno l’adulto si potrà 

assentare al massimo per 2 ore; 5° giorno frequenza 

ordinaria. 

• Al momento dell’iscrizione dovrà essere versata una quota pari a     

€ 22,00 (comprensiva di polizza assicurativa). 

• Per ogni accesso è prevista una quota di partecipazione pari a     € 

11,00; ogni presenza verrà annotata su un apposito registro che 

consentirà alla fine di ogni mese di calcolare il numero effettivo di 

presenze del bambino al Centro. Successivamente sarà cura 

dell’Azienda trasmettere la nota contabile. La retta dovrà essere 

corrisposta entro 5 giorni dalla consegna. 

• Le assenze non verranno conteggiate nel calcolo della retta se 

comunicate con almeno 24 ore di anticipo. 
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• In base alla deliberazione N.VII/20943 del 16/02/2005 saranno 

presenti specifici sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione 

dell’utenza e della qualità finalizzati al miglioramento delle 

prestazioni e dei servizi. 

• Nella presente Carta dei Servizi si attesta la libertà d’accesso ai 

minori senza distinzione di sesso, di diversa abilità, nazionalità, 

etnia, religione o condizione economica. 

• Per effettuare l’iscrizione è necessario contattare il coordinatore 

del servizio presso l’Azienda Speciale Consortile Le Tre Pievi – 

Servizi Sociali Alto Lario al seguente numero 0344 916031. 
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