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1. Informazioni generali.
Orario di funzionamento e calendario annuale
Il nido d’infanzia di Morolo è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore
14.00.
Il calendario delle chiusure viene predisposto annualmente dal Consorzio Parsifal
previa acquisizione del parere dell’Amministrazione Comunale. I bambini
dovranno entrare al nido entro e non oltre le ore 9:30 e ripresi entro e non oltre
le ore 14.00. Esigenze non compatibili con tali orari o richieste di prolungamento
di orario saranno valutate dal gestore.
2. Ammissione al nido.
Per essere inserito al nido il bambino deve essere provvisto di certificato
attestante la regolarità delle vaccinazioni (oppure copia del libretto delle
vaccinazioni).
È necessario rispettare le quotidiane norme igieniche del bambino.
3. Il primo colloquio
Successivamente l’invio dei nominativi dei bambini da accogliere da parte
dell’Ente Committente, le famiglie verranno contattate per un primo incontro di
conoscenza reciproca, utile a raccogliere le prime informazioni sulle abitudini
della/del bambina/o e per predisporre un calendario per l’ingresso graduale del
piccolo al nido. Si chiede cortesemente di portare con se la primo colloquio
certificato vaccinale o copia libretto delle vaccinazioni, copia dei documenti dei
genitori e di eventuali persone autorizzate a riprendere la/il bambina/o,
certificazioni su diete speciali.
4. L’ambientamento

L’ambientamento rappresenta un momento molto importante del percorso dei
bambini e delle famiglie al nido poiché in questa fase inizia la costruzione di un
rapporto basato su fiducia e relazioni significative. Affinché questo primo
approccio con il nuovo ambiente sia il più sereno possibile, sottolineiamo
l’importanza della presenza al nido di un genitore o di una figura familiare
significativa per il bambino.
Stante la delicatezza di questo primo periodo di conoscenza reciproca,
l’ambientamento è organizzato in piccoli gruppi e richiederà un tempo di circa 10
giorni. Vi sarà una gradualità dei tempi di permanenza quotidiana dei bambini dai
primi giorni fino ad arrivare all’intera mattinata nella seconda settimana. I tempi
della presenza del genitore e la gradualità dei tempi di permanenza possono
modificarsi in relazione ai bisogni e al benessere del bambino. Affinché questo
primo approccio sia il più sereno possibile, chiediamo ai genitori di partecipare ai
momenti d’incontro previsti, di fornire tutte le informazioni utili ad un buon
ambientamento del bambino, di confrontarsi con gli educatori per attuare le
strategie più appropriate a facilitare il distacco e di garantire la presenza di un
familiare del bambino nei momenti richiesti dall’educatrice.
5. Merenda e pranzo
Il nido fornisce quotidianamente una merenda mattutina a base di frutta fresca e
il pranzo. I pasti sono elaborati sulla base del menù predisposto dal competente
servizio dell’Azienda sanitaria locale. Sono accolte le indicazioni del pediatra di
ogni bambino per eventuali diete personalizzate (le eventuali variazioni richieste
vanno documentate). Il menù viene da noi fornito alle famiglie ed è visionabile
nella bacheca del nido; è possibile inoltre essere informati del menù giornaliero
attraverso il colloquio quotidiano tra l’educatrice e i genitori.
Il nido si avvale di servizio di mensa esterna, con personale qualificato addetto
alla preparazione.
6. Cosa portare al nido
Ogni bambina/o dovrà avere un personale corredino da portare al nido
composto da:
-

1 cambio completo
Lenzuola personali per lettino (2 paia)
Asciugamani personali
Bavaglini con elastico (no lacci)
Un paio di scarpe o pantofole semplici da indossare (no lacci – da
utilizzare esclusivamente al nido)

- Calzini antiscivolo
- n. 1 ciuccio, se il bambino è abituato ad usarlo, con la sua catenella e
scatolina portaciuccio
- Pannolini ed eventuali creme per il cambio
È opportuno che i bambini al nido non indossino collane (comprese quelle di
ambra), bracciali, spille, orecchini o altri oggetti simili, poiché possono essere
fonte di pericolo per sé e per gli altri.

