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Cari genitori,

Il nido si pone come una struttura socio-educativa con l’obiettivo di
sostenere la  famiglia nell’impegno educativo,  ma anche e soprattutto di
offrire al bambino un ambiente sicuro, ricco e stimolante dal punto di vista
affettivo, cognitivo, motorio e delle relazioni.

Vogliamo veder crescere un bambino sereno, curioso e desideroso di
conoscere.

Il nido propone ai bambini esperienze significative di relazione, di
gioco e di esplorazione in un clima in cui l’esperienza e la competenza
dell’educatore  sono  accompagnate  da  un  atteggiamento  caldo  e
accogliente.

Tutto  ciò  è  evidente  nella  cura  particolare  per  gli  ambienti  e  i
materiali proposti.

L’ambientamento è una novità nella vostra vita e in quella dei vostri
bambini  è  un  momento  di  grande  importanza  e  impegnativo  perché
affronterete il primo vero distacco, affiderete i vostri bambini a persone
che inizierete a conoscere in un luogo non ancora famigliare.

Sarà nostra cura farvi conoscere questo luogo che accoglierà i piccoli
per tante ore e di farci conoscere attraverso il racconto della giornata dei
vostri bambini.

Nell’offrirvi alcune informazioni utili vi auguriamo un buon inizio!!!

Le educatrici, le ausiliarie
e la psicopedagogista2
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AMBIENTAMENTO
Un buon ambientamento è la premessa fondamentale perché i bambini possano

vivere serenamente l’esperienza del nido ed è la prima occasione di partecipazione dei

genitori alla vita dello stesso.

 E’ fondamentale che l’ambientamento avvenga con gradualità, i primi giorni i

bambini e i genitori conosceranno il nuovo ambiente e le persone che lo abitano.

L’ambientamento, da regolamento, si svolge nell’arco di 15 giorni, l’esperienza

maturata in tanti anni di servizio ci ha permesso di imparare che non tutti i bambini

sono uguali e che, se non ci sono particolari problemi, il tempo di permanenza verrà

concordato.

Consigliamo che la persona che accompagnerà il bambino sia sempre la stessa

per  facilitare  al  bambino  l’ambientamento  nel  nuovo  contesto  e  alle  educatrici  lo

scambio di informazioni.  

Il  ruolo dei bambini  sarà quello di esplorare in serenità e con le sue peculiari

modalità l’ambiente fisico e relazionale.

Il  ruolo dei  genitori è di  osservatori  e di  “base sicura”  per il  bambino,  non

intervenendo  direttamente  sul  contesto  e  le  attività  di  esplorazione  del  bambino.

Quindi è importante che chi accompagna i bambini durante questa momento si sieda in

posizione decentrata negli spazi predisposti dalle educatrici. Durante il tempo passato

in sezione si consiglia di non fare domande alle educatrici che si renderanno disponibili

a  rispondere  a  dubbi  e  curiosità  in  momenti  successivi.  Quando  le  educatrici  vi

chiederanno di uscire dalla sezione si ricorda di salutare sempre il bambino.

Il  ruolo  delle  educatrici è  quello  di  osservatrici  partecipanti,  facilitano  le

attività  di  esplorazione  invitando  i  bambini  a  sperimentare  gli  spazi  e  gli  oggetti

presenti  nella  sezione  e  a  conoscere  i  nuovi  amici.  In  momenti  successivi  sono

disponibili ad ascoltare i genitori nelle loro curiosità e eventuali dubbi.

Cose da portare al nido da quando iniziamo l’ambientamento

 Per i bambini: 2 cambi completi (a seconda della stagione): calzini antisdrucciolo

body o mutandine e canottiera, una tuta o pantaloni e maglietta, un pacco di

pannolini (che vi verranno chiesti ogni volta che ce n’è bisogno!), il ciuccio se lo

usa ed eventuali oggetti affettivi che li tranquillizzano.
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DI SEGUITO ALCUNE INFORMAZIONI UTILI:
Chi troverete al nido:
Le educatrici il cui compito è accogliere i vostri bambini, progettare gli spazi

che  vivranno  e  offrire  loro  stimoli  che  gli  permetteranno  di  fare  molte

esperienze con materiali naturali e strutturati, attente a condividere con voi gli

obiettivi e l’idea di bambino che le ispira.
Le operatrici scolastiche: collaborano con le educatrici e garantiscono la pulizia

dei locali che i vostri bambini vivono ogni giorno.
Il cuoco: ogni giorno, secondo il menù che vi verrà consegnato, preparano i piatti

che i vostri bambini mangeranno, il menù è calibrato alle esigenze delle diverse

fasce di età presenti nel nido ed è stato formulato dalla dietista della ASL 12.
La  psicopedagogista:collabora  con  le  educatrici  nella  stesura  delle

programmazioni,  condivide osservazioni  e  idee sull’educazione.  Non sempre è

presente  nel  nido  perché  segue  anche  altre  scuole,  ma è  a  disposizione dei

genitori  per  rispondere  a  dubbi  e  domande,  riceve  su  appuntamento  ed  è

reperibile al n. 3454776265 o alla mail: michela.mura@comune.venezia.it

LA GESTIONE:
l’art. 15 del Regolamento dei Servizi per l’Infanzia del Comune di Venezia individua 
diversi organismi che concorrono al funzionamento degli asili nido, alcuni dei quali 
vedono la partecipazione dei genitori:

 Consiglio del nido (art. 20)
 Coordinamento dei consigli di nido (art. 21)
 Colloquio scuola famiglia (art. 22)
 Assemblea dei genitori (art.23)
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IL CALENDARIO SCOLASTICO
L’asilo nido è aperto da settembre a luglio (nel mese di luglio

verrà attivato il centro estivo che potrà svolgersi in un’altra

struttura ed è a richiesta, saremo noi ad avvertirvi quando fare

domanda e a consegnarvi il modulo per la richiesta)
L’asilo nido rimarrà chiuso:

1 novembre festa di Ognissanti
21 novembre festa del Santo patrono

8 dicembre festa dell’Immacolata Concezione
24 dicembre-7 gennaio vacanze di Natale

13 aprile-18 aprile vacanze di Pasqua
25 aprile festa della Liberazione
1 maggio festa dei Lavoratori
2 giugno festa della Repubblica

5 giorni da comunicare, da scegliere alla prima riunione del

consiglio della scuola (art. 5 Regolamento per il personale educatore e

docente dei nidi e delle scuole dell'infanzia comunali ad integrazione del
regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi).
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GLI ORARI:

L’asilo nido è aperto dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 16.30
Fino alle 9.00 è prevista l’entrata
La prima uscita dalle 12.30 alle 12.45 (senza nanna)
L’ultima uscita dalle 15.30 alle 16.30 (con nanna e merenda)
ORARI DEI PASTI:
Merenda del mattino 9.00
Pranzo 11.30
Merenda del pomeriggio 15.00
Al nido non è necessario portare cibo da casa. Vi consigliamo di calibrare la cena
a casa con ciò che il bambino ha mangiato a pranzo.
Per le feste di compleanno è consentito portare cibo confezionato e succhi di 

frutta.
Il momento del pasto è importante per i vostri bambini perchè carico di valenze

emotive, capita che non tutti i bambini siano “disposti” ad accettare subito il 

cibo che gli presentiamo. Ma la nostra esperienza ci dice che arriveremo a far si

che tutti i bambini accolgano il cibo che gli diamo. Per noi il pasto diventa un 

momento educativo a tutti gli effetti. Vi ricordiamo che eventuali intolleranze e

allergie vanno segnalate con certificato medico che va consegnato ai cuochi 

dell’asilo nido.

Il rispetto degli orari è importante per il bambino che nella regolarità 

troverà il modo di rassicurarsi e per l’organizzazione del servizio, vi preghiamo 

pertanto di avvisare ogni qualvolta arriverete in ritardo. 
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Autorizzazione/delega per i ritiro dei minori da parte di persone terze
Per  permettere  ad  altre  persone  non  aventi  la  patria  potestà  di  venir  a

prendere i bambini è necessario compilare l’apposito modulo (Dichiarazione di

assunzione  di  responsabilità)  che  vi  verrà  consegnato  a  settembre  dalle

educatrici e da consegnare alle stesse con allegata la fotocopia del documento

di identità di chi compila il modulo. Si ricorda che è opportuno far conoscere le

persone da voi autorizzate alle educatrici e avvertire ogni qualvolta i bambini

vengono presi da queste.

COSA PORTARE AL NIDO:
 2 cambi completi: calzini antisdrucciolo, body o canottiera e mutandine, 

tuta o pantaloni e maglietta (adeguati alla stagione)
 Vestite i vostri bambini comodi, per poter correre, saltare e sporcarsi.
 1 pacco di pannolini in cui scriverete il nome del bambino le educatrici vi 

avviseranno quando portare il pacco nuovo.

Materiali per giocare:

• una confezione di sacchetti di nylon, 
• 1 pacco di pasta formato grande (es. farfalle, rigatoni, fusilli), 
• 1 pacco di farina di grano (00 o 0), 
• 1 pacco di farina per polenta, 
• 1 pacco di sale grosso, 
• 1 pacco di sale fino, 
• un tubetto di crema idratante da corpo per le attività. 
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RIAMMISSIONE E ALLONTAMENTO DAL NIDO:

Si invitano i genitori ad avvertire sempre in caso di assenza.
 Se il bambino rimane assente per più di 5 giorni per malattia potrà essere

riammesso solo con certificato medico attestante la guarigione (se 

rimane a casa 6, compresi i giorni festivi, il 7 giorno quando rientra è 

necessario il certificato per es. si ammala martedì e rientra il lunedì 

dopo)
 Nel caso in cui il bambino ha contratto una malattia infettiva e contagiosa

avvertire le educatrici,
 Le educatrici non sono autorizzate a somministrare farmaci (antibiotici 

per es.), vi verrà  richiesta un’autorizzazione scritta alla 

somministrazione di tachipirina in caso di accessi febbrili
 Verrete avvertiti nei casi in cui i bambini abbiano chiari sintomi di 

patologia infettiva in corso (febbre alta, diarrea, vomito, congiuntivite…) 

così come prescrive il Manuale per la prevenzione delle malattie infettive

nelle comunità infantili e scolastiche (che potete consultare al Nido o on 

line all'indirizzo: https://www.regione.veneto.it/web/sanita/sistema-di-

sorveglianza-delle-malattie-infettive). In questi casi dovrete venire a 

prendere i bambini e quando li riportate se prima di 6 giorni compilare 

un’autocertificazione di guarigione.
 Se i bambini stanno a casa per motivi non sanitari avvertite le educatrici 

e se il periodo è più lungo di 5 giorni vi verrà consegnato un modulo da 

compilare. Si ricorda che per periodi superiori ai 20 gg di assenza non 

giustificata possono venir disposte le dimissioni d'ufficio, così anche nel 

caso di assenza giustificata per motivi non sanitari superiore ai 40gg 

(art. 35 Regolamento dei Servizi per l'Infanzia)

8/8

https://www.regione.veneto.it/web/sanita/sistema-di-sorveglianza-delle-malattie-infettive
https://www.regione.veneto.it/web/sanita/sistema-di-sorveglianza-delle-malattie-infettive

