
ASSENZE  E RIAMMISSIONI 
AL NIDO

I  genitori devono  comunicare l’assenza del figlio
alle educatrici, sia in caso di malattia, sia in caso di
assenze per motivi non sanitari.

In caso di malattia: 

✔ La  riammissione
dopo  l’assenza
per  malattia
superiore  a  5
giorni
consecutivi
(inclusi sabato e
festivi)  è
ammessa  solo
ed

esclusivamente con certificato medico.

✔ È possibile chiedere la riduzione di una decade
della retta per malattia di  minimo 11 giorni,
presentando  certificato  medico  originale
all’ufficio competente. 

✔ È  disponibile  presso  il  Nido  e  sul  sito  della
Regione  Veneto  il  “  Manuale  per  la
prevenzione  delle  malattie  infettive  delle
comunità  infantile  e  scolastiche”,  che
regolamenta i casi in cui i bambini non devono
essere portati al Nido, ad es. in caso di febbre,
vomito, diarrea e congiuntivite. 

CALENDARIO SCOLASTICO

Il  Nido  è  aperto  dalla  seconda  settimana  di
Settembre fino al 30 Giugno, con interruzioni nei
periodi delle seguenti festività: 

 1 novembre;
 21 novembre;
 8 dicembre; 
 vacanze di Natale (come da calendario 

scolastico Regionale);
 vacanze di Pasqua (come da calendario 

scolastico Regionale);
 25 aprile;
 1 maggio;
 2 giugno;

Il  Nido  applica  il  calendario    scolastico  
ministeriale.

Nel mese di Luglio il Nido sarà accorpato al
Nido Sole, al fine di offrire un servizio estivo
ai genitori che lavorano.
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PRESENTAZIONE

Il  Nido Delfino si trova al Lido di  Venezia  nella
zona  di Ca’Bianca vicino alla Scuola dell'Infanzia
Ca' Bianca

 Il  Nido accoglie  50 bambini  così  suddivisi  per
età:

✗ la  sezione  dei  piccoli  composta  da
bambini dai 6 mesi ai 15 mesi

✗ la  sezione  dei  grandi  composta  da
bambini dai 15 mesi ai 36 mesi

il  personale  è  composto  da  10  educatrici,  4
ausiliarie e 2 cuochi.

Il nido Delfino si trova al Lido di Venezia ed è il 

primo Nido che nasce nel territorio. Il nido offre

una doppia opportunità di frequenza:

✔ Frequenza antimeridiana 7,30-13,00
✔ Frequenza tutto il giorno 7,30-17,00

Inoltre è collocato nel medesimo edificio della 
Scuola dell'Infanzia di Ca'Bianca con la quale, 
da sempre, esiste un progetto di continuità 
molto ben strutturato.

INSERIMENTO

Gli

inserimenti dei  nuovi  iscritti iniziano
orientativamente  la  terza  settimana  di
settembre e sono completati entro la  prima di
dicembre. 

Il  Calendario degli Inserimenti è predisposto dal
Nido in base all’ordine di graduatoria ed avviene 
in piccoli gruppi. 

Il  tempo  previsto  per  l’Inserimento  è  di  due
settimane (come da regolamento del Comune di
Venezia,  durante  le  quali  il  bambino,
accompagnato  da  una  figura  di  riferimento,
rimarrà  per  un  tempo  progressivamente
maggiore  al  Nido,  fino  al  raggiungimento
dell’orario completo.

LA GIORNATA AL NIDO 

Il  Nido funziona dal  Lunedì al  Venerdì  dalle
7.30 alle 17.00.
Di seguito la giornata tipo:

7.30 – 9.00 accoglienza

9.00 – 9.30 merenda

9.30 – 10.00 Cambio pannolini e 
gioco

10.00 – 11.00 Attività didattica

11.15 – 12.00 pranzo

12.00 – 12.30 Cambio pannolini e 
gioco libero

12.30 – 13.00 Prima uscita ed Uscita 
per i bambini part-time

13.00 – 15.00 Riposo pomeridiano

15.00 – 15.30 Risveglio e cambio

15.30 – 17.00 Merenda, gioco libero e
uscita
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