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REGOLAMENTO 

Centro Infanzia 

   

                                                                                                                                              

 
 

Centro Infanzia “Matite Colorate” 
Via Mantegna 53 Spinea (Venezia) 

  Tel/Fax 041-4587510 

 E-Mail: matitecolorate@porticonlus.it 

 

 
PREMESSA 

 

La parrocchia di Spinea “San Vito e Modesto”  e la Cooperativa Sociale Il Portico, appurato il crescente bisogno 

di strutture educative che accolgano bambini da 1 a 6 anni, hanno ritenuto opportuno coalizzare le loro forze 

per garantire la prosecuzione di  questa struttura innovativa, nata da un finanziamento della Regione Veneto 

(L.R. 32/90), garantendone l’intrinseca specialità, che non vuole sostituirsi alla famiglia ma diventa uno strumento 

di completamento educativo e socializzante per i genitori e il bambino. 

I contenuti educativi nascono da uno studio e da una ricerca sviluppata propriamente a garantire l’efficacia 

dell’innovazione, seguendo sia le nuove teorie pedagogiche sia quelle che hanno segnato la rivoluzione 

migliorativa delle stesse, per cui ci si allontana definitivamente dalla classica struttura accudiente per divenire, 

invece, un laboratorio di crescita e sperimentazione, dove il bambino trova uno spazio che lo stimola in modo 

multifunzionale alla sua crescita psicofisica e relazionale-affettiva  in un’ ottica cristiana della vita. 

 

Art.1 Norme generali  

Il presente regolamento indica le finalità e disciplina l’ordinamento ed il funzionamento del Centro Infanzia 

“Matite Colorate”. 

 

Art.2  Finalità  

Il Centro Infanzia è un servizio educativo, aperto a tutti i bambini e le bambine di età compresa tra uno e sei 

anni, per offrire a questi un luogo di formazione, di socializzazione e di studio delle loro potenzialità cognitive, 

soggettive e sociali, al fine di favorire il benessere e l’armonico sviluppo pisco-fisico. Nell’esercizio della sua 
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funzione educativa il Centro infanzia “Matite Colorate”  si pone come protagonista attivo dell’educazione del 

minore  in collaborazione (ed a sostegno) della famiglia.  

Opera per promuovere un’effettiva uguaglianza delle opportunità educative, valorizzando le differenze di sesso, 

religione, etnia, cultura familiare e delle  capacità individuali, svolgendo un’azione di prevenzione contro ogni 

forma di svantaggio e di handicap.  

Tali finalità si realizzano con la piena partecipazione delle famiglie, con la collaborazione con gli altri servizi 

esistenti nel territorio e con le Istituzioni scolastiche, in un’ ottica di approfondimento culturale e di informazione 

sulle problematiche dell’educazione.  

 

Art.3  Disposizioni Generali  

Il Centro Infanzia intende operare in una logica di gestione sociale in cui tutti gli “attori sociali” si assumono 

collettivamente la responsabilità delle scelte educative superando ogni azione individualistica. 

Art.4  Momenti di partecipazione  

In sintonia con i principi generali, insieme a tutto il personale, nell’ambito delle proprie competenze e del 

proprio ruolo, si promuovono la partecipazione, l’aggregazione e il confronto con i genitori mediante 

diverse tipologie di incontri quali:  

Incontro individuale  

Incontro informale di dialogo e/o di conoscenza  

Incontro assembleare (culturale e non)  

Momenti di aggregazione  

 

 Art. 5 ORARI DEL SERVIZIO  

Per il Nido il Centro Infanzia è aperto da settembre a luglio, dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 17.00. 

Per la Scuola dell’Infanzia il Centro è aperto da settembre al 30 giugno, come da calendario ministeriale. 

Nel mese di luglio i bambini possono partecipare alle attività estive, previa iscrizione. 

Prima delle ore 7.30 i bambini non possono essere accettati dal personale educativo. 

Gli orari di uscita saranno così organizzati: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 6 LE ISCRIZIONI 

Sono ammessi al Centro Infanzia “Matite Colorate” tutti i bambini che hanno compiuto i 12 mesi fino ai 6 anni. 

 

USCITA 

 

NIDO 

SC. 

INFANZIA 

1° 13.00 13.00 

2° 15.45-16.00 15.45-16.00 

3° 16.30-17.00 16.30-17.00 
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Per iscrivere i bambini il genitore compilerà un modulo contenente tutti i dati necessari alla redazione della 

scheda personale del bambino. 

Le iscrizioni compatibilmente con i posti disponibili alla Scuola dell’Infanzia, si faranno a gennaio di ogni anno 

e verranno perfezionate con il versamento della quota di iscrizione tra il 10 ed il 31 gennaio. 

Ad inizio anno scolastico  verranno richiesti i seguenti documenti: 

1)Stato di famiglia;  

2)Fotocopia delle vaccinazioni obbligatorie: fotocopia del libretto vaccinale oppure certificato vaccinale 

3) 6 foto tessera del bambino, che serviranno per contrassegnare l’armadietto personale, il porta asciugamani, la 

scheda personale e l’archivio del Centro Infanzia. 

 

 

 

Art.6 bis. Criteri di iscrizione e ritiro 

Le domande di iscrizione al Centro Infanzia vengono raccolte in Direzione; la graduatoria viene formulata in 

base ai seguenti criteri di precedenza: 

- Bambini che già frequentano il nido (per il passaggio alla Scuola dell’Infanzia, compatibilmente con la 

disponibilità dei posti, la scelta avverrà seguendo l’ordine temporale d’iscrizione); 

- Fratelli o sorelle di bambini  frequentanti il Centro Infanzia (Sia al Nido che alla Scuola dell’Infanzia) 

- Appartenenti al comune di Spinea 

- Lista d’attesa in ordine temporale 

- Casi particolari segnalati dai Servizi Sociali; 

IMPORTANTE: IN TUTTI I CASI L’ISCRIZIONE AVVERRA’ COMPATIBILMENTE ALLA 

DISPONIBILITA’ DEI POSTI, DI ANNO IN ANNO. 

Per la fascia 3-6 verranno iscritti solamente i bambini che avranno compiuto  3 anni entro e non oltre il 31 

dicembre dell’anno d’iscrizione. 

Non si effettuano passaggi dal Nido  alla Scuola dell’Infanzia in corso d’anno scolastico. 

Le liste d’attesa (nido e scuola infanzia) dell’anno in corso verranno azzerate a settembre dell’anno scolastico 

successivo.   

 

Ritiri 

Il ritiro del bambino avverrà, sia per il nido che per la scuola dell’infanzia, attraverso comunicazione scritta, con 

almeno un mese di anticipo, in alternativa viene addebitata la quota del mese successivo al ritiro. Presso la 

struttura è disponibile il modulo di ritiro predisposto dalla scuola.  

 

Sia per la Scuola dell’Infanzia che per il Nido, nel caso in cui il bambino iscritto superi i 30 giorni di assenza 

senza che il Centro Infanzia abbia notizia del suo rientro, l’iscrizione si ritiene annullata e subentrerà il primo 

bambino in lista d’attesa. 
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Art. 6 ter Quote di iscrizioni e  rette 

Ogni anno l’iscrizione al Centro avverrà attraverso il versamento di una quota di € 180,00 per il Nido e € 110,00 

per Scuola dell’Infanzia, da versarsi tra il 10 ed il 20 gennaio di ogni anno. 

Nel caso in cui, a settembre, il genitore decidesse di non confermare l’ iscrizione, la quota di iscrizione  non 

verrà rimborsata. 

Per i bambini in lista d’attesa  se nell’anno relativo all’iscrizione non venissero accolti la quota verrà restitutita. 

 

La quota mensile sarà versata tramite bonifico bancario entro il 15 di ogni mese. 

 

 

 

Nido 

La retta per la fascia Nido del Centro Infanzia è di Euro 480,00 per l’intera giornata (entro le ore 17) e di Euro 

380,00 (fino alle ore 13), pasto e merende compresi. 

Solo per il mese di Settembre la retta sarà ridotta del 10% per i bambini già frequentanti il Nido e del 15% per i 

nuovi iscritti. 

E’ stato stabilito che dopo 10 giorni di assenza continuativa  del bambino (esclusi i festivi), la retta sarà ridotta 

del 15%, per cui anche se il bambino è assente per tutto un mese la retta mensile sarà ridotta del 15%.  

Le assenze diverse da motivi di salute, devono sempre essere comunicate alle educatrici e non sono soggette a 

riduzioni 

Per i fratelli entrambi frequentanti il nido è previsto uno sconto del 5% ciascuno sulla retta. Lo stesso sconto è 

applicato per il bambino frequentante il nido qualora abbia un fratello che frequenta la scuola dell’infanzia.  Non 

è previsto nessuno sconto sulla quota d’iscrizione. 

 

La definizione della retta mensile (Nido) potrà subire delle riduzioni in relazione a particolari situazioni socio-

economiche della famiglia segnalate e documentate dai Servizi Sociali del Comune e dalla Parrocchia di 

appartenenza. Tali richieste verranno valutate ed eventualmente accordate dal Consiglio di amministrazione 

dell’Ente.  

 

 

Scuola Infanzia 

Per la Scuola dell’Infanzia la retta è di  Euro 175,00 pasto e merende compresi. 

La retta della scuola dell’infanzia non è soggetta a sconti nel caso di malattie o assenze prolungate del bambino 

né per la presenza di fratelli o sorelle al nido e/o scuola dell’infanzia. 
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Centri Estivi 

I bambini che frequentano la Scuola dell’Infanzia hanno la possibilità di frequentare con attività 

d’intrattenimento ludiche anche il mese di luglio. La scelta dovrà essere comunicata entro il 15 maggio di ogni 

anno in direzione. Sono accolti anche i bambini dai 3 ai 7 anni non frequentanti durante l’anno scolastico il 

nostro Centro. 

La retta settimanale, ed eventualmente mensile,  verra’ stabilita entro il mese di maggio di ogni anno. 

 

 

 

Art.7  L’ACCOGLIENZA , L’USCITA E RITARDI 

L’accoglienza dei bambini avviene dalle ore 7.30 alle ore 9.00. 

Alle 9.00 comincia la giornata, l’organizzazione interna dei gruppi e successivamente le attività didattiche, per cui 

i bambini che verranno accompagnati dopo tale ora verranno accolti solo se il ritardo verrà comunicato in 

anticipo e giustificato. 

I genitori  affideranno i loro bambini all’insegnante, senza oltrepassare il limite igienico stabilito dall’Ufficio 

Igiene dell’ASL competente (sala mensa e classi). 

 

Alla chiusura il bambino viene affidato al genitore o ad un suo delegato maggiorenne, a cui il genitore firmerà 

una delega allegando la fotocopia del documento d’identità. Questi documenti  verranno conservati nella 

cartellina del bambino e consultati per l’identificazione. Non saranno assolutamente prese in considerazione le 

richieste di riconsegna effettuate per telefono o per interposta persona.  

Il Centro si ritiene sollevato da ogni responsabilità riguardo il  bambino dal momento in cui è presente la persona 

incaricata al suo ritiro. 

 

Art.8  L’INSERIMENTO IN STRUTTURA 

(Per bambini Nido e prima entrata Scuola dell’infanzia) 

La data d’inizio dell’ inserimento di ciascun bambino è decisa dalla Psicopedagogista e l’équipe pedagogica. 

Il periodo dell’inserimento dei bambini è di circa 10 giorni, salvo diversa decisione presa dall’équipe. 

Orientativamente, durante la prima settimana d’inserimento, il bambino e il genitore trascorrono qualche ora 

nella struttura (dalle 9.00 alle 11.00), solo dopo il 3°-4° giorno di permanenza al Centro il genitore si allontanerà 

per una durata di 20-40 minuti.  

Durante la seconda settimana, il bambino rimarrà a pranzo e trascorrerà circa tre ore nella struttura; il genitore 

lo accompagnerà e tornerà a riprenderlo alla fine della refezione (verso  le ore 12). 
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Dalla terza settimana si valuterà, in base all’esperienza vissuta dal bambino, se lasciarlo anche dopo il pranzo, 

per il sonnellino. 

La durata dell’inserimento, quindi, varierà a seconda dell’età e della caratteristiche individuali di ciascun 

bambino. Durante il periodo di inserimento i genitori avranno un feed-back continuo con l’équipe, ad orari 

precedentemente concordati. 

Art.9 PROGRAMMAZIONE DIDATTICA, COLLOQUI, INCONTRI E RAPPRESENTANTI DEI 

GENITORI. 

All’inizio dell’anno educativo, verrà presentato il programma didattico di massima, redatto dall’equipe 

pedagogica (insegnanti e psicopedagogista), che evidenzierà il cammino educativo dei bambini per tutto l’anno. 

Inoltre verranno comunicati tempi e modalità di integrazione tra il Nido e la  scuola dell’infanzia. 

I genitori si impegneranno a partecipare agli incontri informativi e formativi fissati dall’equipe nel corso dell’anno, 

per cui,  i genitori dovranno prestare attenzione a tutti gli avvisi affissi all’ingresso del Centro Infanzia. 

I colloqui con le insegnanti e/o con la psicopedagogista verranno concordati su appuntamento, affinché non vi 

siano distrazioni di alcun genere e il personale educativo possa prestare la massima attenzione al colloquio. 

All’inizio dell’anno educativo sarà eletto dai genitori dei bambini frequentanti un rappresentante per sezione. 

I compiti del rappresentante sono di cogliere le richieste dei genitori su temi di carattere generale e riferirle al 

Coordinatore, nonché di collaborare alle varie iniziative promosse dalla struttura ed informarne gli altri genitori. 

Il rappresentante rimane in carica un anno. 

 

ART.9 bis Comitato di “Assaggio” 

Il comitato d’assaggio, scelto da tutti i genitori in occasione dell’ incontro indetto dai rappresentanti dei genitori, 

assaggerà il cibo senza ostacolare in alcun modo la refezione e senza entrare in contatto con i bambini, nella 

cucina d’appoggio. 

Eventuali osservazioni  rispetto alle pietanze verranno scrupolosamente annotate sul questionario predisposto 

dal Centro. 

Tutte le informazioni sono tutelate da privacy, per cui ciascun “assaggiatore” dovrà firmare una richiesta di tutela 

della privacy. 

Il comitato d’assaggio potrà effettuare il controllo al massimo una volta al mese. 

Sarà compito del Centro Infanzia segnalare possibili osservazioni all’azienda di riferimento, che provvederà a 

migliorare o sostituire i cibi segnalati. 

 

 

Art.10  Norme igienico-sanitarie per l'ammissione al nido  

Le insegnanti  NON possono somministrare alcun tipo di farmaco ai bambini fatta eccezione per i farmaci 

salvavita e comunque su prescrizione medica. 
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 Non sono ammessi al Centro Infanzia i bambini affetti da malattie infettive diffuse e comunque contagiose e 

quindi incompatibili con la vita comunitaria. I genitori devono attenersi a rispettare scrupolosamente le più 

comuni norme igieniche e profilattiche (igiene personale del bambino, del vestiario, dell’alimentazione). Quindi, 

nell’interesse della collettività, è indispensabile che i bambini che presentano segni evidenti, anche iniziali, di 

qualsiasi malattia (congiuntivite, febbre, diarrea, ecc.), non frequentino il Centro Infanzia. 

Al fine di tutelare la sicurezza e la salute dei bambini, e di favorire un ottimale svolgimento delle attività, si fanno 

le seguenti precisazioni: 

E’ sconsigliabile che i bambini indossino collane, braccialetti, anelli, orecchini. 

E’ consigliabile altresì che i bambini siano vestiti con abiti comodi, per poter partecipare agevolmente alle attività 

educative e ludiche proposte. 

I bambini non possono portare alimenti da casa. In occasione di compleanni o altre feste non sono ammessi cibi 

casalinghi, ma solo quelli che riportano gli ingredienti sull’etichetta del produttore; in ogni caso devono essere 

privi di panna, crema, mascarpone, liquori. 

Non è consentito il libero ingresso di adulti non facenti parte del personale addetto, nelle zone dedicate alle 

attività e nella zona mensa. 

Non è ammessa la frequenza all’Asilo Nido dei bambini portatori di transitorie limitazioni funzionali (es. gessi o 

bendaggi) che ostacolino significativamente la partecipazione alle attività. 

 

 

Art.11 Casi di malattia dei bambini e riammissione. 

Il bambino che presenta temperatura oltre i limiti normali, fissati in 37.5° o evidenzi disturbi gastroenterici, dolori 

auricolari, lacrimazione e arrossamento degli occhi, per motivi precauzionali dovrà essere allontanato dal Centro 

Infanzia in attesa che il medico curante diagnostichi la malattia e precisi l’eventuale tempo di allontanamento. 

Anche nei casi in cui il bambino, durante la giornata, presenti scariche diarroiche anomale sia come numero che 

come aspetto, si rende necessario l’allontanamento dal Centro e, per la riammissione, anche dopo un solo 

giorno, è necessario il certificato medico.  

Per il bambino che presenta sintomi che rivestono i caratteri dell’urgenza o sospetti tali (es. traumi, alterazioni 

del sensorio, sudorazione con perdita della coscienza, ecc.), deve essere consultato il medico curante o qualsiasi 

altro medico reperibile.  

La riammissione del bambino rimasto assente per malattia per cinque giorni consecutivi (sono comprese nel 

conteggio le festività intermedie, sabato e domenica) dovrà avvenire solo dietro presentazione del certificato 

rilasciato dal medico sanitario. I genitori devono comunicare alle insegnanti se il loro figlio presenti 

manifestazioni di patologie contagiose, anche di altri figli non frequentanti il Centro, affinché si possa 

repentinamente avvisare gli altri genitori tutelando la salute degli altri bambini. Quando l’assenza sia dovuta ad 

altro motivo la riammissione avviene dietro presentazione di una dichiarazione sottoscritta dai genitori.  

In ogni caso le assenze per malattia devono essere segnalate alla Direzione entro il primo giorno di assenza.  
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Casi di malattia dei bambini e riammissione: REGOLAMENTO MEDICO 

Dal “Manuale per la prevenzione delle malattie infettive nelle comunità infantili e scolastiche” promosso dalla 

Regione Veneto (www.fismvenezia.it – materiale utile – malattie infettive): 

 

 

 

ALLONTANAMENTO 

Le malattie infettive possono diffondersi nella collettività con tempi e modalità diverse a seconda dell’agente 

infettivo; l’allontanamento del bambino dalla frequenza della comunità (scuola, asilo nido, baby parking), 

consente di limitare la trasmissione diretta o indiretta dell’agente infettivo. 

I genitori non devono accompagnare il figlio all’asilo nido o a scuola quando presenta sintomi di malattia acuta 

in atto: febbre a 38° C o più, vomito, diarrea, manifestazioni cutanee, congiuntivite, parassitosi. 

Qualora insorga una malattia acuta o si verifichi un trauma durante l’attività scolastica, l’educatrice, l’insegnante 

o la referente avvisa tempestivamente il genitore o l’adulto di riferimento delegato affinché provveda al rientro 

in famiglia o al trasporto presso strutture sanitarie. In caso di aggravamento delle condizioni del bambino e in 

caso di irreperibilità del genitore o dell’adulto di riferimento delegato, potrà essere attivato il Servizio di 

Emergenza 118. 

La coordinatrice, in base alla sintomatologia del bambino e qualora lo ritenga necessario, può disporne 

l’allontanamento (D.P.R. 22.12.1967, n. 1518, art. 40). 

L’allontanamento può essere disposto anche per gli operatori della collettività se manifestano sintomi di malattia 

infettiva durante l’espletamento dell’attività. 

Al momento dell’allontanamento dalla comunità, il genitore compilerà il modello nel quale sarà scritto il motivo 

dell’allontanamento e la prassi da seguire. 

Le condizioni per le quali la coordinatrice può disporre l’allontanamento del bambino avvengono in caso di: 

FEBBRE E MALESSERE: se maggiore o uguale a 38°; 

DIARREA: se maggiore o uguale a 3 scariche liquide in 3 ore; 

ESANTEMA O ERUZIONI CUTANEE: se di esordio improvviso e non altrimenti motivato da patologie 

preesistenti; 

CONGIUNTIVITE PURULENTA: in caso di occhi arrossati e secrezione purulenta; 

VOMITO: in caso di vomito ripetuto; 

VESCICOLE ALLA BOCCA: se 2 o più, con salivazione; 

PEDICULOSI: se in presenza di pidocchi e lendini. 

 

http://www.fismvenezia.it/
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Si sottolinea come le indicazioni riportate in tabella siano orientative; la valutazione deve essere comunque 

globale e considerare lo stato di malessere soggettivo del bambino e la salute della collettività. 

Devono essere presi in considerazione anche altri segni o sintomi di possibili malattie importanti: il bambino 

appare stranamente stanco o presenta pianto persistente o ha una tosse continua, irritabilità non giustificata, o 

lamenta dolore addominale persistente o presenta altri segni inusuali. 

Sarebbe auspicabile che in caso di malattia infettiva, i genitori del bambino ammalato comunicassero alle 

insegnanti, anche telefonicamente, la diagnosi effettuata dal curante. Ciò al fine di poter garantire l’avvio 

tempestivo degli interventi preventivi necessari nella scuola. 

 

 

ASSENZA PER MALATTIA E RIAMMISSIONE ALLA FREQUENZA SCOLASTICA 

Qualunque assenza per malattia della durata superiore a cinque giorni consecutivi, con rientro quindi dal settimo 

giorno in poi (compresi sabato, domenica, festivi) necessita di certificato medico che attesti l’idoneità alla 

frequenza scolastica (D.P.R. 22.12.1967, n. 1518, art. 42 e D.P.R. 314/90 art. 19); ciò significa che: 

per 5 giorni di assenza non è richiesto il certificato, mentre per 6 giorni di assenza è richiesto il certificato. 

Le assenze per motivi non di salute non richiedono il certificato di riammissione, purché la famiglia abbia 

informato, precedentemente, il personale della scuola. 

I bambini che sono stati allontanati dall’asilo nido o dalla scuola dell’infanzia per sospetta malattia, se assenti fino 

a 5 giorni, sono riammessi su autodichiarazione del genitore che attesti di essersi attenuto alle indicazioni del 

curante per il rientro in collettività.  

In caso di allontanamento per febbre il bambino deve essere tenuto in osservazione per almeno 24 ore prima 

del rientro. 

In linea generale per la riammissione alla frequenza delle comunità della prima infanzia non è sufficiente 

l’assenza di sintomi di malattia, bensì è necessario che il bambino si sia ristabilito al punto da poter partecipare 

adeguatamente alle attività scolastiche e non richieda cure particolari che il personale non sia in grado di garantire 

senza pregiudicare l’assistenza agli altri bambini. 

Il bambino con Pediculosi può essere riammesso in comunità il giorno dopo l’avvio di idoneo trattamento 

disinfestante, autodichiarato dal genitore. 

Non vi sono controindicazioni alla frequenza per i bambini della scuola dell’infanzia che portano apparecchi 

gessati, ortopedici, protesici o presentano punti di sutura. 

 

PERIODO MINIMO DI ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITÀ 

(Elaborazione tratta dalla Circolare Ministeriale n. 4 del 13/3/1998 “Misure di profilassi per esigenze di Sanità 

Pubblica”, da Epicentro dell’ISS, da Red Book XXVIII Edizione) 

Congiuntivite purulenta: sino a 24 ore dall’inizio del trattamento antibiotico. Congiuntivite non purulenta: fino 

a guarigione clinica. Diaree infettive: fino a 24 ore dopo l’ultima scarica diarroica e riammissione a guarigione 

clinica (feci formate). Influenza: fino a guarigione clinica; Scarlattina, malattia invasiva da meningococco: fino a 
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48 ore dopo l’inizio della terapia antibiotica; Morbillo: fino a 5 giorni dalla comparsa dell’esantema; Pertosse: 

fino a 5 giorni dall’inizio dell’idoneo trattamento antibiotico. Fino a 3 settimane se non è stato eseguito; 

Parotite: fino a 9 giorni dalla comparsa della tumefazione parotidea; Rosolia: fino a 7 giorni dalla comparsa 

dell’esantema; Infezioni da citomegalovirus, mononucleosi, quinta malattia, sesta malattia, verruche: non è 

previsto l’allontanamento dalla comunità; Pediculosi: fino al giorno successivo all’allontanamento. 

 

 

Art.12 PRATICHE GIORNALIERE 

 

Abbigliamento:  

I bambini dovranno indossare vestiti comodi sia per il cambio (niente bretelle, salopette, cinture), sia per dare 

libertà di movimento al bambino e soprattutto per poter “lavorare” serenamente durante le attività didattiche 

giornaliere. 

 

 

La refezione:  

I bambini devono entrare nel Centro Infanzia dopo aver consumato la colazione.  

I bambini non devono entrare provvisti di cibo, in quanto i pasti serviti seguono una equilibrata tabella dietetica. 

Il pranzo e le merende (del mattino e del pomeriggio) provengono dal servizio di cucina esterna. Se il bambino 

deve seguire una dieta specifica o ha intolleranze o allergie alimentari, il genitore dovrà comunicarlo alla referente 

del centro al momento dell’iscrizione e attestarlo con certificato medico del proprio medico pediatra di 

riferimento. 

Il menu, approvato dall’ASL, è esposto nella bacheca e qualsiasi variazione giornaliera verrà annotata dall’addetta 

alla refezione. 

 

Informazioni sulla routine del nido: 

Ogni giorno le educatrici scrivono su una bacheca informativa posta in entrata l’attività didattica svolta. Viene 

anche compilata una griglia settimanale (posta all’interno della sezione) dove vengono indicati pasti, nanne , 

cambi effettuati ed eventuali note.  
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IL CORREDINO PER I BAMBINI SCUOLA INFANZIA 

 
CORREDINO PERMANENTE NELL’ARMADIETTO: 

 1 sacca di stoffa dove riporre nella giornata di venerdì il bavaglino e l’asciugamano sporco;         il 

venerdì mattina, il genitore riporrà la sacca in questione vuota sopra il rispettivo  armadietto per 

facilitare la consegna a casa della biancheria sporca. 

 1 paio di ciabattine per l’interno (tipo “crocs”); 

  

UNA SACCA DI STOFFA CONTENENTE: 

 2 sacchetti di plastica per riporre la biancheria sporca del bambino; 

 1 cambio completo di biancheria intima ( mutandine, calzini, canottiera); 1 cambio completo di 

vestiario (entrambi anche per i più grandi); 

 
DA PORTARE ALL'INIZIO DELL'ANNO: 

 un paio di stivali da pioggia adeguatamente contrassegnati; 

 un grembiule di stoffa per la pittura; 

 

DA PORTARE ALL’INIZIO DELL’ANNO IN CASO DI NANNA DEL BAMBINO: 

 1 lenzuolino (120x60), 1 cuscino anti-soffocamento con federa e nei mesi freddi una coperta in pile; 

 DA PORTARE OGNI LUNEDI’: 

 1 bavaglino e 1’asciugamano con anellino per appenderlo. 

 

 

Ogni venerdì si portano a casa le sacche con il bavaglino e l’asciugamano sporchi, che i genitori dovranno 

portare ripuliti il lunedì mattina. 

Ogni lunedì il bambino dovrà appendere autonomamente il bavaglino in refettorio e l’asciugamano in bagno. 

Tuttavia gli indumenti sporchi consegnati giornalmente , dovranno essere sostituiti da quelli puliti, 

repentinamente, entro il giorno successivo. 

E’ bene che i genitori, onde evitare di confondere gli indumenti, contrassegnino con le iniziali del nome e del 

cognome tutto il corredino, usando un pennarello indelebile sull’etichetta interna del capo. 
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IL CORREDINO PER I BAMBINI DEL NIDO 

 

 

E’ bene che i genitori, onde evitare di confondere o smarrire gli indumenti dei piccoli, contrassegnino con 

nome e cognome, o semplicemente con le iniziali, TUTTO IL CORREDINO, ricamandolo o usando 

un pennarello indelebile, sull’etichetta interna del capo. 

 

Ricordiamo che: 

 Ogni venerdì si porta a casa il sacchettino con bavaglini e asciugamani sporchi della settimana, che 

dovranno essere ripristinati il lunedì mattina e consegnati alle maestre; 

 Gli indumenti sporchi della giornata che saranno consegnati di volta in volta, dovranno essere sostituiti 

da quelli puliti già il giorno successivo 

 Il lettino verrà fornito dal Centro e sarà ad uso esclusivo del bambino per tutta la permanenza al 

Centro; 

 Spesso in bacheca o sulla porta ci sono degli Avvisi…dateci un occhio! 

 C’è un’apposita cassettina per imbucare comunicazioni per la direzione (certificati medici, richieste..); 

Corredino permanente 

 

 2 sacche: una per riporre 

la biancheria sporca e 1 

per il corredino 

 1 bicchiere con beccuccio 

asportabile (per i bambini 

dai 24 mesi) e 2 bicchieri 

con beccuccio asportabile 

per i bambini dai 12 ai 24 

mesi; 

 1 Coperta, 1 cuscino anti-

soffocamento con federa. 

 2 asciugamani per i cambi 

e 2 per le mani e il viso; 

 3 bavaglini con elastico; 

 1 pacco di pannolini, 

salviettine umidificate, 

creme eventuali (da 

sostituire quando 

terminati); 

 1 pacco di fazzoletti di 

carta. 

 1 grembiulino di cotone 

per le attività grafico-

pittoriche e manipolative 

CONTRASSEGNARE TUTTO 

CON IL NOME E COGNOME 

Corredino primavera-estate (da 

aprile a luglio) 

 

 1 paio di pantaloni lunghi 

di tessuto leggero; 

 2 paia di pantaloni corti; 

 2 magliette a maniche 

corte; 

 2 canotte o body 

3 paia di mutandine (per i 

più grandi); 

 1 paio di calzetti corti di 

cotone; 

 1 cappellino di cotone 

con frontino; 

 1 lenzuolino da usare al 

posto della coperta; 

 2 paia di ciabattine a 

zoccoletto tipo crocs: uno 

per l’interno, l’altro per 

l’esterno 

Giugno/luglio 

 Costume 

 Accappatoio 

 Crema solare a protezione 

totale 

 Repellente anti-zanzare 

 

CONTRASSEGNARE TUTTO 

CON IL NOME E COGNOME 

Corredino autunno-inverno (da 

settembre a marzo) 

 

 1 tuta di cotone a 

maniche lunghe (felpa e 

pantalone); 

 2 magliette cotone a 

manica lunga; 

 2 body o canotte; 

 1 paio di calzini di 

cotone lunghi; 

 1 paio di stivali di 

gomma; 

 1 paio di pantofoline per 

la stagione fredda con la 

suola rigida. 

 

 

CONTRASSEGNARE TUTTO 

CON IL NOME E COGNOME 
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 Le educatrici sono disponibili per colloqui individuali previo appuntamento; 

 Quando stanno per terminare pannolini, salviette umidificate o fazzoletti, appenderemo 

sull’armadietto del vostro bambino un bigliettino promemoria; 

 La porta di accesso alla sezione Nido non va superata: i genitori lasceranno i bambini sulla porta e li 

aspetteranno per l’uscita; 

 Rispetto degli orari di entrata (entro le 9.00) e di uscita (13.00; 15.45-16.00; 16.30-17.00); 

 Giardino: quando si vengono a prendere i bambini  si attendono dentro, non si esce in giardino, sarà 

cura dell’educatrice accompagnarli dal genitore; 

 I bambini che stanno male (febbre, scariche, vomito, congiunt.) NON possono frequentare il nido. 

 

 

Art.13  RAPPORTI CON IL PERSONALE 

Il lavoro delle educatrici del nido prevede l’intervento della Psico-Pedagogista per far fronte a problematiche 

relazionali, educative e avere delucidazioni qualora lo ritenessero necessario, al fine di garantire un servizio 

altamente educativo e formativo. 

Le educatrici e le insegnanti si incontreranno in équipe pedagogica  per la programmazione didattica e per 

affrontare in modo efficace e mirato le problematiche che si possono verificare con i singoli bambini. 

La disponibilità della Psico-pedagogista, nei confronti dei genitori, sarà dettata dalla volontà di aiutare gli stessi 

ad affrontare sia l’ansia da separazione dal proprio figlio con tutte le difficoltà che ne conseguono e soprattutto 

per offrire un parere esperto su come accompagnare efficacemente i momenti di crescita dei propri bambini,  in 

particolare nelle situazioni di difficoltà nella relazione con loro. 

Ogni colloquio con la Psico-pedagogista dovrà essere fissato previo appuntamento per garantire una maggiore 

disponibilità e attenzione. 

Durante l’anno educativo saranno previsti incontri formativi aperti a tutti i genitori del Centro Infanzia. 

 

E’ vietato qualsiasi utilizzo (feste, incontri, ecc.) della struttura che non sia stato deciso dall’équipe pedagogica, 

con autorizzazione della Direzione.  

 

 

 


