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Si consiglia un abbigliamento comodo e 
funzionale per favorire la progressiva 
autonomia e la libera partecipazione del 
bambino alle attività proposte. 
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.

COSA FANNO I BAMBINI AL NIDO?

Al nido il bambino può trovare uno spazio 
pensato appositamente per sviluppare abilità 
e autonomie in funzione all’età.
Il nido propone attività didattiche elaborate 
per il raggiungimento di obiettivi che 
riguardano le seguenti aree di esperienza:

● IL GESTO, L’IMMAGINE, LA PAROLA: 
per stimolare l’area della comunicazione.

● PERCEZIONE E MOVIMENTO: per 
sviluppare le potenzialità del corpo.

● PROBLEMI, PROVE E SOLUZIONI: per 
potenziare l’area logico-matematica.

● SOCIETÀ  E NATURA: per promuovere 
la conoscenza dell’ambiente.

● IL SE’ E L’ALTRO: per arricchire la sfera 
affettiva e relazionale.

 
LA GIORNATA AL NIDO

l Nido Pollicino è aperto dal lunedì al 
venerdì  dalle ore 7.30 alle ore 17.00. La 
giornata al nido è così strutturata:

7.30-9.00  Entrata ed accoglienza 
9.00-9.30  Merenda 

9.30-10.00  Cambio 

10.00-11.00  Attività didattica

11.00-12.00  Pasto

12.00-12.30  Prima uscita/Cambio

12.30-15.00  Riposo pomeridiano

15.00-15.40  Cambio e merenda

15.30-17.00  Seconda uscita

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

COSA PORTARE AL NIDO
Al genitore è chiesto di provvedere al 
controllo quotidiano dell’armadietto del 
proprio bambino che deve sempre 
contenere un cambio completo di 
indumenti e pannolini. Ogni bambino 
dovrà avere:
● N.1 tuta – calzini – mutandine e 

maglietta o body
● N.3 paia di calzini antiscivolo da 

lasciare al Nido



ORGANIZZAZIONE DEL NIDO

Il nido è suddiviso in due gruppi-sezioni: 
➢ la sezione piccoli composta da  bambini 

dai 6 mesi ai 15 mesi; 
➢ la sezione medi e grandi composta da 

bambini dai 16 mesi ai 36 mesi d’età. 

Al nido genitori e bambini trovano le 
educatrici, gli operatori scolastici, il cuoco, 
la psicopedagogista.
Le educatrici, dopo un’attenta 
osservazione, programmano e svolgono le 
attività educative nel pieno rispetto dello 
sviluppo e dei bisogni di ogni bambino.
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. 
Il nido ha una cucina interna dove lavora un 
cuoco che provvede 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 di una psicopedagogista, la 
dott.ssa Alessandra Patron che è referente 
per i genitori su specifiche tematiche 
inerenti alla prima infanzia, e fornisce 
supporto psicopedagogico all’attività 
educativa didattica.

CHE COS’È L’ASILO NIDO?
FINALITÀ EDUCATIVA

Il D.Lgs. n. 65 del 13/04/2017 “Istituzione 
del sistema integrato di educazione e di 
istruzione dalla nascita sino ai sei anni”:
➢ promuove la continuità del percorso 

educativo e scolastico;
➢ promuove l’inclusione di tutte le bambine 

e di tutti i bambini;
➢ sostiene la primaria funzione educativa 

delle famiglie;
➢ garantisce la formazione del personale e 

il coordinamento pedagogico;
➢ promuove nei bambini lo sviluppo 

dell’identità, dell’autonomia, della 
competenza  e dell’avvio alla 
cittadinanza.

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’instaurarsi di un solido rapporto 
di fiducia tra la famiglia e le Educatrici,  
permetteranno al bambino di vivere questo 
momento serenamente. L’inserimento che 
dura due settimane, è preceduto da un 
colloquio.

 

DA REGOLAMENTO...
La riammissione, dopo l’assenza per 
malattia di almeno 6 giorni consecutivi 
(compreso sabato, domenica e altri giorni 
festivi), avviene solo ed esclusivamente con 
certificato medico. Si chiede ai genitori di 
comunicare sempre l’assenza del bambino 
alle educatrici. I bambini vengono 
riconsegnati solo a persone conosciute dalle 
educatrici. Se la famiglia ha la necessità di 
riconsegnare il proprio figlio anche ad un 
minorenne, è necessaria la preventiva 
dichiarazione di assunzione di 
responsabilità da parte del genitore 
attraverso la compilazione di un apposito 
modulo. Vi chiediamo inoltre:
• di evitare l’ingresso in salone, e in tutto il 

nido, con merendine, biscotti o 
caramelle;

• di chiudere i passeggini in modo da non 
intralciare l’ingresso

• di ricordare che non sono consentiti 
braccialetti, collane e orecchini.
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


