
1) Da chi viene eletto il Sindaco del Comune?

A B C

Dalla Giunta Comunale Dai cittadini Dal Consiglio Comunale

2) Il personale dei nidi del Comune di Bologna:

A B C

dipende dal Ministero dell'istruzione 

3) Secondo il codice di comportamento dei dipendenti pubblici:

A B C

4)

A B C

5) Secondo le disposizioni vigenti sulla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro i lavoratori:

A B C

6) Da chi è composto il Comitato di Nido?

A B C

7)

A B C

I bambini da 3 mesi a 5 anni di età I bambini da 3 mesi a 3 anni di età I bambini da 3 a 5 anni di età

8)

A B C

viene assunto alle dipendenze del 
Comune di Bologna e svolge il 
proprio lavoro nella sede indicata

viene assunto dal nido presso cui 
lavora

il dipendente può effettuare senza 
limiti dichiarazioni pubbliche 
offensive nei confronti 
dell'amministrazione per difendere 
le proprie idee

salva la possibilità di esprimere 
valutazioni a tutela dei diritti 
sindacali, il dipendente si astiene da 
dichiarazioni pubbliche offensive nei 
confronti dell'amministrazione 

il dipendente non può fare 
dichiarazioni pubbliche offensive nei 
confronti dell'amministrazione ma 
questo non vale per i social network 
come Facebook 

Secondo le disposizioni vigenti sulla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro i dipendenti 
devono:

utilizzare in maniera appropriata i 
dispositivi di protezione individuale 
messi a loro disposizione 

usare i dispositivi di sicurezza 
messi a loro disposizione solo se 
non hanno dispositivi personali 

usare i dispositivi di protezione 
individuale solo in caso di 
emergenza 

devono partecipare ai programmi di 
formazione organizzati dal datore di 
lavoro in materia di sicurezza ogni 
dieci anni

valutano liberamente a quali 
programmi formativi partecipare 

devono partecipare ai programmi 
formativi in materia di sicurezza 
proposti dal datore di lavoro 

Da rappresentanti dei genitori delle 
singole sezioni, dei collaboratori e 
degli educatori

Dai rappresentanti dei genitori di 
tutte le sezioni

Da rappresentanti dei genitori delle 
singole sezioni e dagli educatori

Il Regolamento comunale nidi d’infanzia definisce che possono accedere al nido d’infanzia:

Nel caso di autorizzazione alla somministrazione al Nido di un farmaco che deve essere somministrato 
anche a casa:

è compito della famiglia ricordarsi 
ogni giorno di portare la confezione 
del farmaco, non scaduto,  al Nido e 
riportarla a casa la sera

per evitare dimenticanze, è 
consigliabile che la confezione del 
farmaco, non scaduto, venga 
conservata l’intera settimana al 
nido, la famiglia può, 
eventualmente, portarla a casa per 
il fine settimana

la famiglia consegna al Nido una 
confezione integra e non scaduta 
del farmaco, che dovrà rimanere al 
nido per tutta la durata della terapia



9)

A B C

Sì

10) La detersione di una superficie di lavoro deve essere effettuata con:

A B C

acqua e disinfettante acqua e detergente alcool

11) Come deve essere effettuato lo stoccaggio nel congelatore?

A B C

12) Durante le operazioni di sanificazione in cucina:

A B C

13)

A B C

Max 1 ora Max 2 ore Non esistono limiti di tempo

14) Perché è importante effettuare un ricambio continuo dell’aria in un ambiente confinato?

A B C

15) Con quale frequenza devi effettuare la pulizia interna del frigorifero?

A B C

Tutti i giorni Una volta al mese

16) Nella sanificazione delle superfici se prima di disinfettare non si pulisce bene:

A B C

17) Il personale addetto alla distribuzione dei pasti deve indossare:

A B C

All’interno delle funzioni previste nel profilo di operatore ai servizi prima infanzia rientra la 
partecipazione alle uscite didattiche?

No, sono funzioni educative di 
pertinenza esclusiva del personale 
Educatore

Sì, ma solo in situazioni eccezionali 
in cui il personale educatore sia 
impossibilitato a partecipare

I prodotti devono essere stoccati 
dopo un’ora dalla consegna, 
conservati separati per tipologia e 
nelle confezioni originali

Devono essere conservati ad una 
temperatura adeguata

I prodotti devono essere stoccati 
subito dopo la consegna, conservati 
separati per tipologia e nelle 
confezioni originali

E’ meglio indossare i guanti usa e 
getta per non lasciare scivolare gli 
oggetti

Bisogna indossare appositi guanti di 
gomma,diversi da quelli utilizzati per 
la pulizia di altri locali

Bisogna indossare i guanti solo se 
si è allergici

Indica il tempo massimo che può essere dedicato alla preparazione di un alimento a temperatura 
ambiente

Per ridurre la carica degli agenti 
patogeni ambientali e per 
mantenere il giusto equilibrio tra 
temperatura e umidità

Perché i bambini sono troppo 
coperti e si muovono molto

Perché i locali sono piccoli e molto 
affollati

Una volta alla settimana e al 
bisogno

Basta usare più disinfettante per 
ottenere la garanzia d’igiene

Non cambia nulla tanto poi si usa il 
disinfettante

Il trattamento di disinfezione non 
avrà efficacia

copricapo
Tuta da ginnastica

grembiule con pettorina
copricapo
mascherina

pantalone da lavoro
Copricapo



18) La disinfezione:

A B C

serve per distruggere tutti i germi

19) Definizione di pericolo biologico:

A B C

20) Individua l’indirizzo email sicuramente errato:

A B C

info.roberta@concorsipubblici.com casa@news@concorsipubblici.com laura_75@concorsipubblici.com

21) Come si fa a salvare un file di Word?

A B C

22) Qual è la traduzione corretta della parola inglese "children"?

A B C

Sedie Bambini Piatti

23) Qual è la traduzione corretta della parola inglese "ball"?

A B C

Palla Tavolo Acqua

Qual è la traduzione corretta della parola inglese "Food"?

24) A B C

Mani Cibo Caldo

25) Il gruppo di lavoro nei nidi del comune di Bologna è costituito da:

A B C

26) Con quali prodotti deve essere sanificata la lavastoviglie?

A B C

Acqua e detergente specifico Acqua e aceto Acqua e disinfettante

serve ad abbattere la carica 
microbica di ambienti, superfici, 
materiali.

serve per combattere mosche,topi e 
scarafaggi

potenziale contaminazione di natura 
biologica tale da ledere la salute del 
consumatore

presenza di residui metallici e di  
detergenti

potenziale contaminazione di natura 
biologica, fisica o chimica tale da 
ledere la salute del consumatore

Si clicca con il tasto destro del 
mouse sull’icona del FILE e sul 
menu contestuale si sceglie la voce 
STAMPA

Il documento può essere salvato 
cliccando sull’icona del dischetto

Si seleziona l’icona del FILE e si 
utilizzano simultaneamente i tasti 
CTRL  e  V

educatori e collaboratori che con le 
specifiche professionalità 
concorrono a realizzare le finalità 
del servizio 

da educatori, collaboratori e 
rappresentanti dei genitori che 
insieme condividono la 
programmazione educativa 

da educatori, collaboratori, 
manutentori e fornitori che con le 
specifiche professionalità e 
secondo una programmazione 
condivisa concorrono a garantire il 
regolare funzionamento del servizio 



27) Quali sono le attrezzature ad uso esclusivo per la pulizia dei bagni dei bambini?

A B C

Spazzolone, stracci Acqua e detergente specifico

28) Come pulire le aree verdi:

A B C

29) Che cos’è la celiachia?

A B C

30) La preparazione dei legumi secchi prevede l’ammollo:

A B C

Il giorno stesso della preparazione

31) Cosa utilizza lo sterilizzatore elettrico per effettuare la disinfezione di tettarelle e succhiotti?

A B C

Vapore acqueo Acqua e disinfettante Acqua e detergente

32) Quanta acqua deve essere utilizzata per la cottura di 100 grammi di pasta di semola?

A B C

33) Come devono essere richieste le diete speciali per patologie?

A B C

Autocertificazione del genitore Telefonicamente

34) Dove deve essere effettuato il lavaggio delle mani?

A B C

In qualsiasi lavandino disponibile

Scopa, stracci, paletta, spazzolone, 
spugne di colori diversi, salviette 
monouso

Raccolta rifiuti
Lavaggio pavimenti esterni

Lavaggio dei giochi e arredi esterni
Raccolta  bicchieri e caraffe

Lavaggio giochi e arredi esterni
Raccolta rifiuti
Lavaggio spazi esterni pavimentati

La celiachia è un’intolleranza 
passeggera che sparisce con la 
crescita e che richiede 
l’eliminazione dalla propria 
alimentazione di pane e pasta

La celiachia è un’intolleranza 
permanente al glutine, sostanza 
presente in diversi cerali: frumento, 
farro, orzo, ecc..

La celiachia è un’intolleranza che 
obbliga a consumare quantità di 
pane e pasta ridotte

La sera precedente in contenitori 
separati

Non deve essere effettuato 
l’ammollo

Devono essere utilizzati 500 ml di 
acqua

Devono essere utilizzati 5 litri di 
acqua

Deve essere utilizzato 1 litro di 
acqua

Presentazione del certificato del 
pediatra di base, redatto in carta 
libera.

Nel lavandino  dedicato al lavaggio 
orto-frutta

In cucina, nel lavandino dedicato al 
lavaggio delle mani
Nel lavello ”sguatteria” presente 
nelle cucine
Nel bagno personale



35) Modalità di lavaggio del vestiario dell’operatore di cucina:

A B C

36) Con quale frequenza devono essere cambiate le lenzuola dei lettini dei bambini nel nido?

A B C

Quando sono sporche Una volta ogni 15 giorni

37) Perché occorre effettuare la spazzatura ad umido?

A B C

Per velocizzare i tempi di pulizia

38)

A B C

Con acqua e straccio per pavimenti Con acqua e detergente specifico Con acqua e disinfettante

39)

A B C

Sì

40)

A B C

Deve essere lavato a casa, ad una 
temperatura di 40°

Deve essere lavato alle 
temperature indicate in etichetta

Deve essere lavato con la lavatrice 
del Nido ad una temperatura di 70-
90°

Una volta alla settimana e al 
bisogno.

Per ridurre il consumo dei 
detergenti

Perché la polvere non viene 
sollevata e non torna a depositarsi

Con quali prodotti deve essere effettuato  giornalmente il lavaggio dei pavimenti della camera da 
letto?

In situazione di normalità la comunicazione con i genitori può avvenire attraverso i contatti quotidiani 
legati alla frequenza delle bambine e dei bambini (accoglienza e uscita)?

No, è bene evitare di attardarsi a 
parlare con i genitori nei momenti di 
accoglienza e di uscita dei bambini 
al nido

Sì, ma solo in caso di 
comunicazioni urgenti da 
trasmettere alla famiglia

Il calendario dell’anno educativo di ogni singolo nido comunale:

E’ il medesimo applicato alle scuole 
dell’infanzia statali

Viene stabilito annualmente nel 
rispetto delle normative vigenti e 
degli accordi territoriali

Viene concordato dal pedagogista 
con il Gruppo di Lavoro Educativo e 
con le famiglie nella prima 
assemblea di nido


