
LA GIORNATA AL NIDO
l Nido funziona dal lunedì al venerdì  

dalle ore 7.30 alle ore 17.00. La giornata  
è così strutturata:

7.30-9.00  accoglienza bambini;

9.00-9.30 merenda; 

9.30-10.00 cambio pannolini e gioco; 
10.00-11.00 attività didattiche: laboratori,  

sonno per i più piccini; 
11.00 pranzo sezione piccoli; 

11.30 pranzo sezioni medi e grandi; 
12.00-12.30 cambio e preparazione dei 

bambini al sonno; 
12.30-13.00 prima uscita dei bambini; 

13.00-15.00 riposo pomeridiano; 
15.00-15.30 risveglio, cambio, merenda; 

15.30-17.00 merenda, gioco e uscita.

Si raccomanda la puntualità 
poiché , per motivi organizzativi, 
secondo disposizione dirigenziale, i 
bambini ritardatari non potranno 
essere accolti.

ASSENZE E RIAMMISSIONI 

Si chiede ai genitori di comunicare 
sempre l’assenza del bambino alle 
educatrici. La riammissione dopo 
l’assenza per malattia di almeno 6 
giorni consecutivi (compreso sabato e 
domenica e altri giorni festivi) avviene 
esclusivamente con certificato 
medico. I genitori, per maggiore tutela 
dei bambini, sono tenuti a riportare a 
casa i propri figli nel caso in cui 
presentino sintomi quali: febbre, 
diarrea, congiuntivite e altre 
sintomatologie così come previsto 
dalle linee guida “Manuale per la 
prevenzione delle malattie infettive 
nelle comunità infantili e scolastiche”.

CALENDARIO SCOLASTICO
L’attività didattica si concluderà il 30 giugno 
2020. Le festività e sospensioni per l’a.s. 
2019/20 ai sensi della Delibera di Giunta 
Regionale 491 sono:
1  e 21 novembre
8, 25 e 26 dicembre
1 e 6 gennaio
Lunedì dopo Pasqua
25 aprile e 1 maggio 
2 giugno
Sospensioni:
23 dicembre-6 gennaio
24-26 febbraio
09-14 aprile
1 giugno
 



ORGANIZZAZIONE DEL NIDO

Il nido è suddiviso in tre gruppi-sezioni
➢ una sezione piccoli composta da 

bambini dai 3 mesi ai 15 mesi; 
➢ due gruppi  di medi-grandi  composti 

da bambini dai 16 mesi ai 36 mesi 
d’età. 

 
Le educatrici svolgono le attività 
educative sviluppando le potenzialità e 
rispondendo ai bisogni di ciascun 
bambino in un ambiente accogliente e 
sereno. 
Il personale ausiliario si occupa 
dell’apertura del servizio, della 
distribuzione dei pasti, dell’igiene dei 
locali, dei materiali e della biancheria. 
Collabora alla predisposizione di un 
ambiente accogliente e funzionale 
supportando le educatrici nella 
realizzazione del percorso educativo- 
didattico. 
I cuochi provvedono alla preparazione e  
cottura dei pasti, rispettando una dieta 
specifica idonea all’età dei bambini e, ad 
alcune condizioni, diete personalizzate. 
Il nido si avvale della psicopedagogista  
dott.ssa Alessandra Patron con funzioni 
di supervisione delle attività  e 
consulenza educativa.

FINALITÀ DELL’ASILO NIDO 
Il nido è una struttura socio educativa 
che sostiene la famiglia nell’educazione 
del bambino e, soprattutto, offre al 
bambino un ambiente sicuro, stimolante 
e ricco dal punto di vista affettivo, 
cognitivo e relazionale.
Il bambino che vorremmo veder crescere 
è un bambino sereno, felice, curioso, 
desideroso di conoscere, attivo e 
partecipe. Il nido offre al bambino 
esperienze significative di relazione, 
gioco, esplorazione e sperimentazione in 
ambienti curati e tramite l’uso di materiali 
selezionati con criteri pedagogici.

L’INSERIMENTO
L’ inserimento, nella vita del bambino, è 
una novità che implica la separazione 
dai genitori, la conoscenza di un nuovo 
ambiente e la creazione di nuove 
relazioni. La consapevolezza della 
famiglia che si tratta di un importante 
passo nel percorso di crescita, e 
l’instaurazione di un solido rapporto di 
fiducia tra la famiglia e le Educatrici,  
permetteranno al bambino di vivere 
questo momento serenamente.  Di 
norma l’inserimento avviene 
gradualmente e si conclude nell’arco di 
due settimane. 
 

COSA PORTARE AL NIDO

Ad ogni bambino viene assegnato un 
armadietto dove riporre i propri vestiti. 
Per ogni bambino la famiglia dovrà 
portare: 
• due cambi completi (meglio tute, 

adeguate alla stagione) calzini, 
mutandine e maglietta o body per i 
bambini che portano ancora il 
pannolino;

• un pacco di pannolini;
• sacchettini di plastica per riporre gli 

indumenti sporchi;
• due paia di calzini antiscivolo da 

lasciare al nido.

Si consiglia un abbigliamento comodo e 
funzionale per favorire la progressiva 
autonomia e la libera partecipazione del 
bambino alle attività proposte. Per 
questo sono sconsigliate salopette, 
bretelle, cinture e maglioni troppo 
pesanti.
Nel caso il bambino faccia uso del 
ciuccio, si  chiede di portarne uno 
contrassegnato con il nome da lasciare 
al nido. Consigliamo di portare un 
oggetto affettivo, se già usato a casa, 
che il bambino potrà ritrovare al nido nei 
momenti di bisogno, come 
rassicurazione e accompagnamento 
durante la nanna.


