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PREMESSA 

 

Il Nido  d’infanzia è un servizio educativo per bambini dai 3 mesi ai 3 

anni di età, all’interno del quale la dimensione relazionale riveste un ruolo 

primario nell’orientamento dello sviluppo multidimensionale del bambino. 

Offre opportunità e stimoli, all’interno di un clima di piacere e di 

affettività, volti a promuovere la costruzione dell’identità del bambino, della sua autonomia e della 

socializzazione con altri bambini e adulti diversi dai componenti lo stretto nucleo familiare.  

 

 

 

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 

 

 

Ubicazione degli asili nido 

 

Gli asili nido dell’azienda sono: 

“Fantaghirò”         Via Giorgione, 2                   Terracina                    

“Millecolori”         Via Cesare Battisti, 12         B.Hermada                 

“Isabella”               Via G. Leopardi, 73              Terracina                    

 

 

 

Ente gestore 

 

Il Nido è gestito dall’Azienda Speciale “Terracina” in base a  precise disposizioni legislative 

nazionali, regionali e sulla base di un regolamento interno. 

Il Comune di Terracina gode di una annosa esperienza nell’ambito dei servizi educativi rivolti 

all’infanzia che risale agli anni 80 e che  è stata ulteriormente ampliata negli ultimi anni con 

l’implementazione di altri due asili. 
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Utenza 

 

La ricettività dei Nidi è determinata nel rispetto degli standard previsti dalle leggi e dalle 

direttive vigenti. 

 Il Nido “Fantaghirò”  ha una capacità di accoglienza massima pari a 48 bambini          

 Il Nido “Millecolori” ha una capacità di accoglienza massima pari a 60 bambini          

 Il Nido “G. Isabella”  ha una capacità di accoglienza massima pari a 60 bambini          

 

Iscrizioni   

Le iscrizioni solitamente si effettuano nel periodo compreso tra  Marzo e Luglio( indicativamente) 

nei termini e modi indicati annualmente dal CDA dell’Azienda Speciale.  I genitori interessati 

dovranno presentare le istanze utilizzando l’apposita modulistica, scaricabile dal sito dell’Azienda 

Speciale all’indirizzo: 

http://www.aziendaspecialeterracina.it 

Ogni anno viene redatta una graduatoria, formulata sulla base dei criteri stabiliti con atto di G.C. 

n.66 del 01.03.2005, dei bambini iscritti e ammessi.  

Le famiglie dovranno versare una contribuzione mensile calcolata sulla base dei criteri definiti 

dalla Giunta con proprio atto  del 5 Giugno 2009, n.282. 

 

Calendario 

In relazione ai tempi di apertura i Nidi possono essere configurati come strutture operative: 

- a tempo pieno quando osservano un orario di apertura di almeno 8 ore giornaliere 

garantendo il pasto ed il riposo pomeridiano 

- a tempo part-time  quando osservano un orario di apertura inferiore. 

In questo senso : 

 Il Nido “Fantaghirò”  svolge il suo servizio in regime di part-time,         

 I Nidi “Millecolori”  e   “G. Isabella”   svolgono il loro servizio in regime di tempo pieno.      

Il nido accoglie i bambini dal Lunedì al Venerdì dalle 7,30 fino alle 9,00. Durante la giornata i 

genitori potranno prendere i bambini dalle 13 alle 13,30 e/o dalle 16,00 alle 16,30 orario di 

chiusura del nido. 

Il Nido, di norma svolge la sua attività dalla prima decade di Settembre fino alla prima decade 

di Luglio, prevedendo due interruzioni a Natale e a Pasqua secondo il calendario approvato ogni 

anno. 
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 PROGETTO PEDAGOGICO 

 

 

Finalità ed obiettivi pedagogici 

 

 

Il lavoro del nido pone al centro della propria attività il “bambino”, proponendosi di accoglierlo in 

un ambiente sicuro, protetto, creativo e stimolante, nel quale possa esprimere liberamente le 

proprie potenzialità relazionali, cognitive, affettive.  

Fondamentale in questa fascia d’età è il ruolo relazionale con l’adulto, punto di riferimento in 

un rapporto nel quale il bambino acquista sicurezza, fiducia in se stesso, accrescendo così, la 

propria autonomia.  

La pedagogia del nido quindi si basa sullaqualità della relazione che si instaura tra i bambini, 

tra i bambini e gli adulti e tra gli adulti. Proprio per questo, il Nido pone particolare attenzione alla 

socializzazione, all’interazione, alla comunicazione, alla cooperazione e al rispetto reciproco che 

diventano le finalità principali dell’intervento educativo. 

Il Nido riconosce l’importanza del gioco nel percorso di crescita del 

bambino come esperienza necessaria per arricchire e sviluppare ogni 

aspetto della sua personalità. Per questo, il “tempo del gioco” diventa 

“tempo dell’apprendimento” nel quale l’autonomia del bambino, il piacere di provare, di 

sperimentare, di “fare da sé”, vengono stimolati e promossi affinché ogni momento della giornata 

e ogni esperienza vissuta diventino occasione di crescita. 
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Risorse umane 

 

 

Nell’asilo nido è presente un team educativo composto da diverse figure 

che collaborano tra loro e con le famiglie per il raggiungimento di un unico 

obiettivo: il benessere psico-fisico del bambino. 

 Il team è formato da: 

 

 Le educatrici: favoriscono lo sviluppo dell’autonomia, della socializzazione e formazione 

dell’identità del bambino all’interno di un clima educativo sereno e costruttivo. 

  Caregiver: importante figura di supporto nella cura del bambino; collabora con 

l’educatrice nelle attività quotidiane del bambino. 

  Cuoche: addette alla preparazione del pasto: si avvalgono di tabelle elaborate dal 

nutrizionista e autorizzate dall’ufficio ASL competente tenendo conto delle esigenze dei bambini. 

 Personale addetto all’igiene e cura dell’ambiente: garantisce l’igienee l’ordine di tutti gli 

ambienti,provvede al guardaroba e alla lavanderia; è di supporto agli educatori durante 

l’accoglienza e al momento della distribuzione del pasto. 

 Referente:si occupa di controllare che i turni e i compiti specifici del personale operante, 

cura i rapporti con le famiglie utenti delnido, verifica e collabora (con la  cuoca) nella preparazione 

dei pasti, verifica ed organizza il materiale (didattico e/o alimentare) da acquistare, controlla 

l’igiene dell’ambiente e la cura del materiale.  

 Coordinatore: ha compiti di gestione delle risorse umane e finanziarie,definisce le linee 

didattiche ed organizzative, collaboracon il gruppo educativo, garantisce l’aggiornamento 

permanente, programmagli interventi educativi, garantisce il collegamento tra i nidi e gli altri 

servizi educativi e socio-sanitari territoriali. 

  Pedagogista: supervisiona il team educativo nello svolgimento del lavoro, collabora alla 

stesura del progetto educativo , programma e attua percorsi formativi per il personale , incontra le 

famiglie e affronta le tematiche riguardanti la vita del bambino. 

 Pediatra: figura presente periodicamente che assicura assistenza e vigilanza sanitaria 

preventiva. 
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Formazione continua del gruppo 

 

Al fine di qualificare sempre di più le competenze professionali delle operatrici e migliorare, 

così, le forme di intervento educativo proposto ai bimbi del nido, sono previsti incontri di 

formazione durante il corso dell’anno. Tali incontri saranno organizzati prevalentemente prima 

dell’apertura del nido e nei momenti di sospensione delle attività, tenendo conto delle esigenze 

organizzative della vita all’interno del nido. 

 

 

Caratteristiche ambientali 

 

Nel Nido gli spazi sono organizzati in spazi comuni e sezioni e 

sonoarticolati in funzione delle esperienzeprevistedalla 

programmazione, predisponendo materiali e stimoli appropriati per lo 

sviluppo delle competenze. 

In ogni ambiente due educatrici per sezione svolgono la loro 

attività programmata in compresenza.La strutturazione degli spazi è volta a stimolare la curiosità 

del bambino, l’esplorazione e la conoscenza e rispondealle esigenze di rassicurazione e 

riconoscimento al fine dievitare situazioni di disorientamento. Il Nido offre spazi non anonimi, 

bensì diversificati negli arredi e negli oggettipresenti, spazi efficacemente connotati affinché il 

bambino possa riconoscere l’uso a cui sono destinati attraverso le cose che contengono. 

Il  nido è costituito dai seguenti ambienti: 

- SPAZIO ACCOGLIENZA: è dedicato ad accogliere i bambini e le proprie famiglie nel loro 

ingresso al nido e nel ricongiungimento. 

- SALA MENSA: è organizzata per la condivisione del pasto tra i bambini presenti al nido. 

Questo stesso spazio, in momenti diversi della giornata, è utilizzato anche per attività di 

laboratorio creativo (di pittura,di cucina, di manipolazione). 

- SPAZIO RIPOSO: prevede la presenza di lettini, ognuno dei quali sarà contraddistinto con il 

nome del bambino. 

- 3 CLASSI:  prevedono al loro interno la presenza di diversi angoli:  
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           angolo morbido,                               

                   angolo travestimenti,  

           angolo cucina,  

           angolo gioco libero. 

           angolo lettura 

- BAGNI:  all’interno di questo spazio si trovano lavandini, waterini e fasciatoi a misura di 

bambino. 

- CUCINA: è il luogo organizzato per la preparazione e cottura dei pasti con l’intento di 

rispondere efficacemente alle esigenze alimentari di tutti i bambini (diverse fasce d’età - diete 

personalizzate per intolleranze alimentari e scelte religiose delle famiglie).  

- GIARDINO ESTERNO: è attrezzato con giochi da esterno (scivoli, altalene, dondoli, casette). 

 

 

 

La mia giornata al nido 

 

 
  
Dalle ore 7,30 alle ore 9,30    
Arrivo al nido e saluto mamma e  
papà che mi accompagnano dalle mie educatrici 
 
 
Ore 9,30                         Per avere energia mangio la frutta! 
 
 
Dalle ore 10,00 alle 11,30  
Faccio vari giochi e laboratori. 
 
 
Ore 11,30                       Mi preparo per il momento della Pappa!  
 
 
Dalle ore 12,00 –alle ore 12,30 
                                          Assaporo il mio Pranzetto! 
 
Ore 13,00                        Mi rilasso con canzoncine e giochi. 
 
Dalle ore 13,30 alle ore 15,00  
Faccio la nanna per riprendere energie o gioco  
con gli altri bambini che come me non hanno bisogno di dormire. 
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Ore 15,00                   Mi preparo per la merenda e per l’uscita.  
 
Ore 15,30                                     Faccio Merenda 
 
 
Ore 16,00                      La giornata al Nido arriva alla fine! 
 
Ore 16,30                  Saluto le educatrici, per ritrovarle domani! 
 

 

 

La giornata all’interno dell’asilo è generalmente strutturata in attività costanti e attività 

straordinarie. 

Le attività costanti o routine sono momenti di interazione presentati al bambino con 

regolarità e che scandiscono la giornata al nido.  

 

Le routine sono:  

L’Accoglienza 

E’ il momento più delicato della giornata al Nido: lasciare i genitori è sempre un po’ faticoso 

ed è per questo che le educatrici cercano di rispettare i bisogni di ogni bambino offrendo uno 

spazio accogliente, raccolto, preferibilmente con un piccolo gruppo di bambini 

presenti, andando incontro al bambino con atteggiamento affettuoso e braccia 

rassicuranti. 

L’educatrice accoglierà il bambino proponendogli situazioni di gioco 

interessanti e accoglierà il genitore scambiando qualche parola e sostenendolo nel salutare il 

proprio bambino. L’educatrice in questo momento faciliterà la separazione attraverso un 

atteggiamento positivo e rassicurante sia nei confronti del bambino che del genitore. 

Cambio e igiene personale 

La cura fisica è un contesto privilegiato di interazione individuale e di intimità 

per ciascun bimbo con l’educatore, e allo stesso tempo è un esperienza sensoriale 

e corporea che lo accompagna verso l’autonomia. L’educatrice offre al bambino la 

propria disponibilità affettiva attraverso gesti e parole (sorrisi, voce, mimica 

facciale) che comunichino benessere e sicurezza nel rispetto delle distanze che il bambino stesso 
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può voler porre. L’educatrice potrà creare inoltre fra i bambini stessi l’occasione per una maggiore 

conoscenza del sé corporeo oltre ad offrire un piacevolissimo contesto di gioco attraverso l’acqua. 

L’approccio sarà diversificato a seconda del bambino e delle caratteristiche specifiche legate 

all’età evolutiva. 

Il Pranzo 

Il momento della pappa al nido ha una valenza molto forte: sia dal 

punto di vista di una corretta alimentazione sia perché rappresenta 

un’occasione per grandi esperienze educative e di prima socializzazione. 

Tutto ciò deve essere svolto in un ambiente tranquillo, sereno, non troppo rumoroso e soprattutto 

rispettando i ritmi e le esigenze di ogni singolo bambino. Si offrirà così al bambino un contesto 

rassicurante rispetto ad una esperienza , quella dell’alimentazione, che lo riporta al legame 

affettivo con la mamma. E’ quindi un momento denso di emozioni dove l’educatrice garantisce il 

prendersi cura di questa esperienza con pazienza e disponibilità, proponendo al bambino la 

piacevolezza dello stare insieme, in un piccolo gruppo e la curiosità di “assaggiare” cose nuove. 

Il Sonno 

Come ogni routine anche il momento del sonno è importantissimo e deve 

avvenire secondo rituali (piccoli gesti che si ripetono sempre uguali) in modo da 

dare sicurezza al bimbo: l’abbandonarsi al sonno in un ambiente diverso da 

quello domestico non è facilmente superabile se il bambino non è sicuro del 

luogo in cui si trova. I piccoli devono addormentarsi in un ambiente tranquillo, 

devono essere rassicurati in modo da distaccarsi (addormentandosi) dalla realtà senza ansie o 

paure. Modalità come l’uso del ciuccio, del biberon, dell’orsetto o altro, il cullare, il tenere in 

braccio, l’accarezzare ma in generale la vicinanza dell’educatrice rassicurano il bambino e lo 

facilitano nell’incontro con il lettino del Nido. 

 Particolare attenzione è data al rispetto dei tempi di sonno di ogni bambino. 

L’Uscita  

Costituisce il momento in cui il bambino si ritrova con la sua famiglia. 

L’educatore lascia il bambino per permettergli di ritrovarsi con i suoi 

familiari, consapevole della fatica emotiva che questo passaggio comporta.  
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E’ un momento importantissimo per l’instaurarsi di una buona relazione di fiducia con la famiglia: 

offre ai genitori ed alle educatrici la possibilità di scambiarsi informazioni e domande 

sull’andamento della giornata e questo aiuterà i bambini a passare dall’ambiente nido a quello 

familiare in maniera graduale. La stesura di un diario quotidiano da parte dell’educatrice 

documenterà tutti gli eventi importanti avvenuti nella giornata e la supporterà nella loro 

comunicazione alla famiglia.  

 

L’alimentazione 

Il Pranzo che i bambini assumono all’interno del Nido costituisce un pasto completo ed 

equilibrato. 

Il menù è differenziato per la stagione invernale e primaverile ed organizzato in 4 settimane.  

E’ ispirato alla dieta mediterranea e per questo vengono 

privilegiati i cereali, i legumi, la verdura e la frutta integrandoli 

con alimenti proteici come carne, pesce, uova e formaggi.  

Sono previsti alcuni piatti unici, per esempio alcune verdure 

combinate con legumi o con piccole quantità di alimenti di origine 

animale( es. ravioli ricotta e spinaci, gnoccheti al ragù, sformati di 

verdura, ecc.), comunque sempre accompagnati da pane, verdura e frutta. Per il secondo piatto 

viene adottata una rotazione settimanale di pietanze tale da coprire i fabbisogni dei bambini per 

tutti i nutrienti con particolare riferimento ad alcuni micro-nutrienti come calcio e ferro. 

Per la formulazione delle tabelle dietetiche sono state seguite le indicazioni dei LARN (livelli di 

assunzione raccomandati per la popolazione italiana) edite dall’Istituto Nazionale della Nutrizione. 

E’ stata formulata una tabella dietetica e un esempio di menù per i bambini al di 

sotto del primo anno di vita. Per la fascia di età 1-3 anni sono state date le stesse 

indicazioni considerando che nella realtà del nido è preferibile che i bambini 

pranzino con le stesse preparazioni puntando più alla qualità del pasto che alla 

quantità di differenti preparazioni. La differenza di grammature da 1/2 anni e 2/3 anni è minima 

ed è stata adottata quindi un’unica tabella (scegliendo quella superiore ottenuta dalla media dei 

vari range di riferimento) considerando che le quantità di alcuni alimenti sono molto ridotte e che 

facilmente si possono perdere alcune razioni sia durante le preparazioni sia durante la 

somministrazione. 
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Le grammature sono indispensabili per predisporre il servizio di refezione e servono di 

riferimento per una corretta alimentazione dal punto di vista quantitativo, ma bisogna ricordare 

che ogni bambino deve soddisfare le proprie sensazioni di fame e sazietà, senza essere costretto a 

delle quantità vincolanti.  

Il menù approvato può variare in relazione a condizioni particolari di salute del bambino 

certificate dal pediatra, ed anche in seguito a divieti alimentari dettati da scelte religiose di cui le 

famiglie chiedano il rispetto. 

  

 

Collaborazione e condivisione famiglia-nido 

 

Il Nido è un’esperienza educativa che coinvolge nello stesso modo i 

bambini, i genitori e le educatrici. E’ fondamentale costruire un rapporto 

Nido/famiglia fondato sulla fiducia e sulla collaborazione per aiutare a 

crescere i bambini avendo un progetto educativo condiviso. Il Nido, quindi, 

non è solo un luogo esclusivo per il bambino, è anche per gli adulti, uno spazio in cui potersi 

incontrare per parlare insieme di educazione e di proposte educative. Il primo obiettivo di questo 

incontro deve essere l’integrazione del percorso di crescita del bambino: è infatti indispensabile 

che il bambino non riceva messaggi educativi contraddittori o contrapposti, e che gli adulti, 

genitori ed educatori, rispondano ai suoi bisogni ed alle sue richieste in modo coerente ed in 

buona sintonia. 

Un momento importante è rappresentato dalla comunicazione quotidiana all’ingresso e 

all’uscita del bambino, caratterizzata da un breve scambio di informazioni sul bambino che 

consolida giorno dopo giorno il senso di partecipazione e di appartenenza a questa esperienza. 

Nell’arco dell’anno vengono inoltre programmati alcuni appuntamenti fra le educatrici e i 

genitori: il primo fra questi è il colloquio individuale con ogni coppia di genitori prima 

dell’inserimento del bambino al fine di creare uno spazio mentale condiviso in cui pensare insieme 

il bambino e comprenderlo a partire dal suo percorso di inserimento. 

Saranno programmati momenti formativi partecipati con famiglie ed educatrici insieme, 

tenuti da esperti, al fine di riflettere insieme su tematiche inerenti il benessere, lo sviluppo e 

l’educazione dei bambini.  

E’ così che il Nido diventa uno spazio in cui potersi incontrare per parlare insieme di 

educazione e di proposte educative. 
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Al fine di consentire la partecipazione ed il coinvolgimento alla vita del Nido da parte delle 

famiglie utenti saranno programmate attività varie nelle quali genitori, bambini ed educatrici 

potranno condividere momenti di gioco e di apprendimento insieme. 

E’ inoltre prevista l’attivazione di organismi di partecipazione come quello del comitato di 

gestione nel quale vi è la partecipazione diretta del gruppo genitori. 

 

 

Inserimento 

 

L’inserimento è il periodo iniziale che il bambino trascorre al Nido insieme ad 

un genitore o ad una figura familiare al fine di familiarizzare con un nuovo 

contesto relazionale allargato. 

Per il bambino la separazione temporanea dal genitore non è di per sé 

traumatica purché questa nuova esperienza sia affrontata garantendo la massima 

gradualità e continuità delle cure fra la famiglia e il Nido. 

L’inserimento al Nido pone quindi come primo obiettivo la nascita di un nuovo legame a 

partire dalla temporanea separazione dai genitori. Il nuovo legame proporrà e sosterrà la relazione 

fra il bambino e il mondo. A questo proposito è possibile dire che il nuovo ambiente-nido, 

collocandosi spazialmente fuori dalla casa, svolge una funzione importante nella costruzione del 

rapporto fra il bambino e il mondo esterno. Nel descrivere le esperienze dei bambini al Nido 

emerge il senso di un percorso che va via via aprendosi e arricchendosi di nuovi ambienti, nuovi 

giochi, di nuove conoscenze: per mano dell’educatrice il bambino compie un viaggio confermato 

dal genitore e sostenuto dal suo sentirsi “unico” per le figure di attaccamento. 

La presenza di una figura familiare è la condizione fondamentale affinché il bambino accetti 

con interesse e curiosità il nuovo ambiente e sia disponibile a stabilire nuove 

relazioni. 

L’atteggiamento del genitore che si occupa dell’inserimento del suo 

bambino sarà di “osservatore partecipante”; la sua presenza rappresenta per 

il bambino una base sicura che favorisce e media la nuova situazione. 

Il genitore sarà accolto all’interno della sezione in uno spazio adatto, lasciando libero il 

bambino di giocare ed esplorare l’ambiente ed interverrà, su richiesta del bambino stesso o in 

caso di bisogno. 
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I momenti di cura del bambino (le routine: il cambio, il sonno ecc.) per i primi giorni verranno 

gestiti dal genitore e piano piano, se il bambino non mostrerà disagio, sarà poi l’educatrice a 

prendersi cura di lui. 

Anche i primi allontanamenti del genitore saranno calibrati in relazione alla possibilità per il 

bambino di sostenere tale esperienza. Il genitore si allontanerà i primi momenti per pochi minuti, 

per aumentare progressivamente e gradualmente i tempi nei giorni seguenti. Sarà la presenza 

rassicurante e fiduciosa del genitore che legittimerà e renderà positiva l’esperienza del bambino al 

Nido. Sarà l’atteggiamento di ascolto e di disponibilità dell’educatrice, espressione del gruppo 

educativo, che sosterrà il genitore in questa delicata esperienza. 

Le modalità precise relative all’inserimento verranno concordate con le educatrici. 

 

 

Diritti del bambino 

Per rendere effettivi tali propositi, il bambino ha diritto: 

Al gioco: 

i bambini hanno il diritto di giocare perché il gioco permette loro di conoscere ed 

imparare. Al Nido essi trovano materiali, giochi e spazi che permettono di fare nuove 

conoscenze e dicondividerle con gli altri pari e con gli adulti. 

A sperimentare e a “fare da sé”: 

i bambini hanno il diritto di esplorare e di fare nuove esperienze. Al Nido c’è 

lapossibilità di giocare con materiali naturali quali la terra, l’erba, le foglie, i sassolini, 

la frutta,la farina, le pigne, i rametti, l’acqua... e scoprire così le molteplici esperienze 

che si possono fare con imateriali che ci offre la natura. Al Nido ci sono tante occasioni 

per “fare da soli”: durante ilpranzo i bambini possono provare a mangiare senza la paura 

di sporcarsi, prima di dormire possono svestirsi da soli... per diventare sempre più abili e 

crescere in autonomia. 

Ad ascoltare e ad essere ascoltati: 

al Nido i bambini instaurano relazioni importanti con adulti e bambini, attraverso le 

quali non solo imparano ad ascoltare l’altro ma fanno anche la preziosa esperienza di 

essere ascoltati. Nell’arco della giornata al Nido si creano continuamente delle 

situazioni in cui lo spettatore-ascoltatore può prendere la parola, intervenire, dialogare 

come nei momenti di routine, durante la lettura di una storia, in un gioco con l’adulto o 

con il coetaneo. 
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Diritti dei genitori 

I nidi dell’Azienda speciale “Terracina” garantiscono ai genitori ampia 

informazione e massima trasparenza sull’attività del servizio, favorendo 

la partecipazione delle famiglie all’elaborazione degli indirizzi e alla 

verifica dei percorsi educativi, anche attraverso la partecipazione ad 

organismi rappresentativi. 

Per rendere effettivi tali propositi, i genitori hanno il diritto: 

Di conoscere il Nido d’Infanziae di sapere il loro bambino in un 

ambiente protetto e sicuro, potendo fondare la propria scelta educativa su un rapporto di fiducia. 

Di essere consapevoli che il loro bambino viene accolto in un ambiente professionalmente 

qualificatoper lo sviluppo delle sue capacità cognitive e di socializzazione. 

Di essere informati e di partecipare attivamente alla vita del nidoattraverso i diversistrumenti 

che l’Amministrazione e il gruppo di lavoro mette loro a disposizione, quali il Comitato di gestione, 

gli incontri con gli esperti, i colloqui individuali, gli incontri di sezione, le feste e i laboratori. 

Di presentare reclamiper segnalare eventuali disservizi della struttura. Questo permette al Nido di 

comprendere le aspettative dei genitori e dimigliorare il servizio. 

Di ottenere riservatezza e privacy nel trattamento dei dati personaliriguardanti il bambinoin 

particolare per quelli riguardanti lo stato di salute.  

 

La vita di relazione nel Nido impone anche il rispetto di alcune regole di comportamento, 

indispensabili per assicurare un clima sereno e per consentire all’organizzazione del Nido di 

operare in modo sicuro ed efficace. 
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Doveri dei genitori 

Per creare tali condizioni, indispensabili anche per instaurare un rapporto di reciproca 

collaborazione e fiducia, i genitori hanno il dovere: 

Di rispettare gli orari di entrata e di uscita del nidoe di comunicare qualsiasi modificadell’orario di 

frequenza del bambino per una buona organizzazione del servizio e di conseguenza, per il 

benessere del bambino. 

Di fornire uno o più recapiti telefonici e di aggiornarli in caso di cambiamenti e di fornire i 

nominativi delle persone, diverse dai genitori, autorizzate a ritirare il bambino all’uscita dal nido, 

per una maggiore tutela dei propri bambini. 

Di comunicare tempestivamente al nido qualsiasi assenza del bambino in particolarmodo in caso 

di malattia. 

Di comunicare qualsiasi tipo di intolleranza o allergia alimentaredel bambino, al finedi prevenire 

episodi di allergia, esibendo apposito certificato medico. 

Di comunicare qualsiasi tipo di patologia del bambinoche possa costituire pericolo per 

la salute, per sé o ad altri, per la normale frequenza o convivenza nel nido. 

Di far riprendere la frequenza del nido dopo la malattia solo quando il bambino sia 

completamente guarito, a tutela del suo benessere psicofisico. 

 

 

 

 

 

 


