
CHE COSA PORTARE AL NIDO

L’abbigliamento dei  bambini  deve  essere
comodo e  non  “pregiato”  per  consentire  la
massima  libertà  di  movimento  e  favorire
l’autonomia,  oltre  che  per  garantire  la  loro
sicurezza.   Sono  pertanto  da  evitare  cinture,
bretelle,  jeans,  body,  orecchini,  collane,
braccialetti, forcine per capelli, ecc... 
Ogni bambino dovrà avere: 
- un  cambio  completo (mutande,  maglietta

intima, body per i piccoli, pantaloni, calzetti
e maglia, a seconda delle stagioni);

- un sacchetto di stoffa con il nome;
- un paio di zoccoletti in gomma (tipo croks);
- antiscivolo o ciabattine per i lattanti;
- pannolini e ciuccio per chi li usa;
- una  confezione di sacchetti per riporre gli

indumenti sporchi.
Durante  l’anno  cambi  e  pannolini  vanno
quotidianamente  riposti  nel  sacchetto  con  il
nome  del  bambino  e  depositati  nelle  ceste  in
accettazione.
Le  educatrici  declinano  ogni  responsabilità  in
caso di smarrimenti.

CONSIGLI PER I GENITORI…

Il  passaggio  del  bambino  dall’ambiente
familiare  all’ambiente  nido  deve  essere
graduale e costruito su misura. 
Alcuni  suggerimenti  per  gestire  al  meglio  il
distacco bambino – genitore:

 se il piccolo mostra difficoltà a separarsi
da voi, rassicuratelo con un bacio e una
coccola  e  affidatelo  serenamente
all’educatrice;

 salutatelo e allontanatevi, senza tornare
indietro anche se lo sentite piangere; il
saluto non deve essere troppo lungo (il
bambino  potrebbe  credere  che  vi
fermiate)  né  troppo  veloce  (per  non
sentirsi “scaricato”);

 le  educatrici  vi  saranno  d’aiuto  nel
gestire la separazione: riponete in loro la
massima fiducia e al bisogno non esitate
a richiedere un colloquio con loro;

 nel periodo dell’inserimento abbiate cura
di  evitare ulteriori cambiamenti per il
vostro bambino, quali togliere il ciuccio
o il pannolino, cambiare lettino, ecc.

NUMERI UTILI

NIDO GIRASOLE:     
Piazzale Sirtori 6/A – 30175 Marghera (VE)
Tel.  041/928886           Fax  041/928858
E-mail: girasole@comune.venezia.it

COORDINATRICE PEDAGOGICA: 
Dott.ssa Claudia Carbonin: Tel. 3455849249
E-mail: claudia.carbonin@comune.venezia.it

SERVIZI  EDUCATIVI  TERRAFERMA  -
MARGHERA 
(iscrizioni, graduatorie, rette, trasferimenti)  :  
Piazza Mercato, n°54 
Mercoledì e giovedì ore 9-13; giovedì ore 15-17
Tel. 041/2746323, 041/2746324
servizieducativi.terraferma@comune.venezia.it

Servizio Educativo

mailto:girasole@comune.venezia.it


Il nido risponde alle esigenze della famiglia che
ha bisogno di  trovare una risorsa sicura a cui
affidare  l’educazione  e  la  cura  dei  figli,
affiancandola nel suo compito educativo.
Per il bambino, il nido rappresenta un contesto
di crescita cognitiva, sociale, affettiva, emotiva,
un  luogo  dove  fare  esperienze  costruttive,  di
integrazione  e  di  sostegno  per  eventuali
situazioni  di  svantaggio  psico-fisico  e  socio-
culturale.  È  un  luogo  in  cui  spazi,  materiali,
abitudini,  modelli  educativi  e  attività
favoriscono la crescita globale di ogni bambino,
offrendogli  la  possibilità  di  apprendere,
sperimentare,  conoscere  e  costruire  legami
affettivi  in  un  ambiente  rassicurante  pensato  e
creato per lui.
È  fondamentale  un  rapporto  di  fiducia  e
collaborazione tra educatrici e genitori affinché
l’esperienza  –   nido  per  il  bambino  sia  più
serena possibile.
Il  Nido  Girasole  ha
capienza  per  50  bambini,
suddivisi  tra  lattanti  e
divezzi.  Il  personale
educatore è assegnato sulla
base del rapporto numerico
di  1  educatore  ogni  6
bambini.  Il  nido  si  avvale  inoltre  della
consulenza e del supporto di una coordinatrice
pedagogica, dott.ssa Claudia Carbonin.

IL NIDO GIRASOLE È APERTO
DA LUNEDÌ A VENERDÌ

DALLE ORE 7.30 ALLE ORE 17.00,
DA SETTEMBRE A GIUGNO.

A LUGLIO SU RICHIESTA PER I GENITORI
LAVORATORI (CENTRO ESTIVO)

Durante l’anno scolastico sono previste chiusure
del  servizio  come  da  calendario  scolastico
regionale affisso all’ingresso del nido.

LA GIORNATA AL NIDO

    

Dalle 7.30 alle 9.00 – Accoglienza

Dalle 9.00 alle 10.00 – Merenda e
cambio  
Dalle 10.00 alle 11.00 circa – 
Attività didattiche  

                           
       Alle 11.00 – Pranzo per i piccoli

        Alle 11.30 – Pranzo

Dalle 12.15 alle 13.00 – Prima uscita

  Dalle 12.30 circa - Nanna

           
Dalle 15.00 alle 15.30 – Cambio e merenda
        

        Dalle 15.00 – Uscita pomeridiana

Alle 16:55 –   CHIUSURA NIDO  

Per non creare disagi ai bambini e
all’organizzazione del servizio
si prega di rispettare gli orari.

L’ALIMENTAZIONE AL NIDO

Il menù è redatto dalla AULSS 3 Serenissima, è
differenziato  a  seconda  dell’età  dei  bambini  e
varia  giornalmente  per  cinque  settimane
consecutive  in  base  alla  stagione.  I  pasti  sono
preparati  quotidianamente  dai  cuochi  nella
cucina del nido. Ogni giorno i genitori potranno
leggere  sulla  bacheca  all’ingresso  il  menù  del
giorno  e  quanto  il  bambino  ha  mangiato.  È
vietato introdurre al nido qualsiasi  altro tipo
di  alimento  o  bevanda (biscotti,  crackers,
succhi, ecc.). Fanno eccezione i compleanni e le
feste  del  nido,  in  base  a  quanto  le  educatrici
comunicheranno. 

ATTIVITÀ DIDATTICHE

Le  routines  (pasto,  cambio,  nanna…)
scandiscono  e  caratterizzano  l’esperienza  del
bambino  al  nido  e  affiancano  i  momenti  di
attività.  Ciascuna  sezione  elabora  una  propria
programmazione  didattica  adeguata  all’età  e
alle  caratteristiche  dei  bambini,  nel  rispetto
della  loro  individualità.  I  genitori  potranno
conoscere  la  programmazione  e  il  P.O.F.
durante le assemblee di sezione. 
Il  nido  Girasole  sviluppa  l’offerta  formativa
attraverso alcuni progetti: autonomia, borsa dei
miei  lavori,  progetto  nido-famiglia,  biblioteca,
laboratorio materico, progetto senso-percettivo,
cestino dei tesori, gioco euristico, palestrina per
il laboratorio motorio, stanza dell’accoglienza –
ricongiungimento, scatole azzurre, acquario…
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