
Cos’è un  Nido, le finalità educative

Il  Nido è un sevizio educativo  e sociale di

interesse pubblico che accoglie i bambini di

età  compresa  fra  tre  mesi  e  tre  anni  e  che

concorre con la famiglia alla loro formazione

nel quadro di una politica socio - educativa

della prima infanzia. Ha lo scopo di offrire:

-  ai  bambini un  luogo  di  formazione,  di

socializzazione  e  di  stimolo  delle  loro

potenzialità  cognitive,  affettive,  e  sociali

nella prospettiva del loro benessere e del loro

armonico sviluppo;

-  alle famiglie un servizio di supporto ai loro

bisogni  sociali  per  affiancarle  nei  loro

compiti  educativi  e  per  facilitare  l’accesso

delle  donne  al  lavoro  in  un  quadro  di  pari

opportunità tra i sessi.

Il  Nido  favorisce  la  continuità  educativa  in

rapporto alla famiglia, all’ambiente sociale ed

agli altri servizi esistenti, mette in atto azioni

positive  per  offrire  ai  propri  utenti  pari

opportunità,  valorizzando  le  differenze,

svolgendo  altresi’  un’azione  di  prevenzione

contro ogni forma di svantaggio ed un’opera

di  promozione  culturale  e  di  informazione

sulle  problematiche  relative  alla  prima

infanzia.

Il  Nido  tutela  e  garantisce  il  diritto

all’inserimento dei  bambini in situazione di

svantaggio psicofisico e culturale.

 Frequenza e regole  generali

La regolarità  della frequenza  ed il  rispetto  degli

orari di entrata e di uscita da parte dei bambini  è

premessa  necessaria  per  assicurare  un  ottimo

inserimento e per garantire il buon funzionamento

del Nido. 

Le  assenze  dei  bambini  sia  per  motivi  familiari

che per malattia devono essere comunicate al più

presto al personale educatore.

Nel caso di malattia si ricorda che dopo 6 giorni

di  assenza  è  necessario  il  certificato  medico,  il

conteggio  dei  giorni  di   assenza  per  malattia

decorre  dal  1°  giorno  di  assenza  e  comprende

anche  gli  eventuali  successivi  giorni  non

lavorativi.

Qualora  il  genitore  non  presenti  il  certificato

medico, il bambino non potrà essere riammesso al

Nido.

E’ possibile consegnare il bambino solo a persone

delegate dai genitori e, in caso di minore,  SOLO

previa autorizzazione della dirigente.

Cosa portare al Nido

Per  il  cambio (regolarmente  controllato  dal

genitore  in  armadietto):  pannolini,  mutandine,

calzini,  magliette  intime,  magliette  tipo t-shirt,

pantaloncini,  pantofole  o  scarpette  da  usare

all’asilo. 

L’abbigliamento che i bambini indosseranno al

Nido  potrà  essere  scelto  liberamente  dai

genitori,  l’importante  è  che  esso  consenta  al

bambino la massima libertà di movimento e di

uso  per  facilitare  sia  la  progressiva  conquista

dell’autonomia  sia  la  partecipazione  disinvolta

alle attività.

In  generale  si  sconsiglia  di  portare  giochi  da

casa,  che  sarebbero  comunque  lasciati  in

armadietto  ad  eccezione  degli  oggetti

transizionali (ad esempio animaletto di peluche,

bambola  ecc..)  che  servono  a  rassicurare  il

bambino  anche  in  riferimento  a  particolari

momenti  tra cui la nanna.

Si  consiglia  di  portare  un  ciuccio  da  tenere

all’asilo per i bambini che lo utilizzano.



La giornata educativa

Ore 7.30-9.00 accoglienza:  momento di 

incontro con canzoni e giochi, merenda e 

racconti di storie.

Ore 9.30  igiene personale e gioco libero

Ore 10  gioco ed attività guidate

Ore 11  igiene personale e pranzo per i 

lattanti

Ore 11.30  igiene personale e pranzo per i 

divezzi

Ore12.00-12.45  prima uscita

Ore 13-13.30 uscita part-time

Ore13.00-15.00 riposo pomeridiano

Ore 15.00-15.30 igiene personale e seconda 

uscita senza merenda

Attività educative pomeridiane: giochi, fiabe, 

costruzioni ecc.

Ore 15.30-17  terza ed ultima uscita

L’elemento comune della giornata educativa 

è lo stile di  lavoro educativo del collettivo 

incentrato nella predisposizione di un 

ambiente sereno ed accogliente.

La proposta educativa 

Il P.O.F.-  che viene presentato ai genitori al termine

degli  inserimenti  dei  bambini  nuovi-  è  la  carta  di

identità  di  un  servizio  educativo,  il  documento  nel

quale  il  Nido,  in  questo  caso,  esplicita  le  scelte

didattiche ed organizzative che le educatrici intendono

perseguire nel loro compito educativo.

Il nido Cappuccetto Rosso si caratterizza per la stabile

proposta  di  attività  di  educazione  ambientale  ed

educazione  alla  lettura  al  fine  di  sviluppare  nei

bambini il piacere di esplorare la natura ed il piacere di

leggere  e  attività  gioco  euristico  che consiste  nella

spontanea  esplorazione  dei  bambini  (in  un  ambiente

controllato  e  protetto)  di  una  serie  di  oggetti  e

contenitori  di  diversa  natura  (materiali  di  recupero)

con  i  quali  il  bambino  stimola  le  capacità

sensopercettive, creative e di socializzazione.

NUMERI UTILI

NIDO: 041 923764

cappuccettorosso@comune.venezia.it

SPORTELLO PER LE SCUOLE

0412746324- 0412746323

servizieducativi.terraferma@comune.venezia.it

COORDINATRICE  PEDAGOGICA

Dr. Claudia Carbonin

3455849249 

claudia.carbonin@comune.venezia.it
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