Nido di Infanzia Comunale
Informazioni relative al servizio e norme di comportamento

Orari di ingresso e di uscita
L’asilo nido offre alle famiglie tre tipologie di servizio:
L’orario di ingresso di tutte le sezioni è previsto dalle ore 7,30 alle 9,30 del mattino,
gli orari di uscita della sezione Girasole sono previsti dalle 12,30 alle ore 13,30 e dalle
ore 14,00 alle ore 14,30;
gli orari di uscita della sezione Papavero sono previsti dalle ore 12,30 alle ore 13,30 e
dalle 15,30 alle 16,00;
gli orari di uscita della sezione Fiordaliso sono previsti dalle ore 12,30 alle ore 13,30,
dalle ore 15,30 alle ore 16,00 e dalle ore 16,40 alle ore 17,30.
• I suddetti orari devono essere sempre rispettati, poiché potrebbero creare
ritardi e disagi nello svolgimento delle attività, nel caso che, per motivi
eccezionali (visite mediche e vaccinazioni), si possa verificare un ritardo
nell’orario di entrata, preghiamo la famiglia di avvertire il personale entro le ore
9,30, tale ritardo non potrà comunque superare le ore 11,15.
• Le educatrici fanno presente che dopo due ritardi ingiustificati nell’orario di
arrivo,o due ritardi nell’orario di uscita ( che auspichiamo essere sempre
puntuale ), il bambino sarà accolto al nido solo dietro giustificazione firmata dal
Responsabile dell’Ufficio Scuola.
• Le educatrici consegneranno il bambino solo ai propri genitori od a persone
adulte dovutamente delegate dai genitori stessi con autorizzazione scritta e
firmata e previa esibizione di un documento di identità. Non consegnerà mai il
bambino a persone minorenni di età, anche se autorizzate.
Norme generali di comportamento
Al mattino i genitori sono pregati di non portare al nido colazioni individuali, né
giocattoli od oggetti personali di valore, poiché potrebbero essere motivo di
scontri e liti tra i bambini stessi.
Le educatrici declinano ogni responsabilità circa gli oggetti lasciati incustoditi.
Per il festeggiamento di compleanni o feste interne al Nido, verranno accettati
solo alimenti prodotti in forneria, pasticceria, o comunque confezionati.
Dopo il periodo di inserimento i genitori sono pregati di trattenersi negli spazi del
nido solo il tempo necessario per accompagnare o riprendere il proprio figlio, per
eventuali informazioni più approfondite sull’andamento dell’esperienza, i genitori
potranno richiedere un colloquio individuale.

Vestiario ed oggetti da portare al momento dell’ ingresso
Si raccomanda di vestire i bambini con abiti pratici, evitando cinture e bretelle,
nonché tutine formate da un unico pezzo, per favorire l’autonomia del piccolo.
Occorre avere al nido un cambio completo: mutande, calze, canottiera, felpa,
pantaloni, ecc., da tenere nel guardaroba in caso di necessità. In mancanza di tale
cambio ai bambini verranno messi indumenti del nido, che dovranno essere
restituiti opportunamente lavati.
Ogni bambino deve portare al nido:
• n. 3 bavagli a fondo perduto, possibilmente plastificati.
• n.4 foto tessera
• n. 1 cartellina di cartone con alette ed elastico
• n. 1 pennarello Uniposca
• per chi ne ha necessità ciuccio e biberon da tenere al nido
• n. 1 foto in primo piano formato regolare
Norme di comportamento in caso di assenza e per la riammissione in caso di
malattia
La buona organizzazione del servizio, al fine di garantire la più alta significatività e
produttività dell’esperienza dei bambini e delle famiglie nel suo uso, prevede la
massima regolarità della frequenza dei bambini nell’arco del tempo. In caso di
assenze non giustificate, protratte nel tempo, l’Amministrazione potrà provvedere
alle dimissioni d’ufficio del bambino. Le assenze di qualsiasi tipo dovranno essere
segnalate telefonicamente entro le 9,30 del primo giorno di assenza.
I bambini a tutele di se stessi e degli altri , possono frequentare il nido solo
quando sono in perfette condizioni di salute. Se, tuttavia, un bambino presenta un
malessere nelle ore di frequenza, il personale di assistenza, comunica l’accadimento
ai genitori , per le cure del caso.
In caso di assenze per malattia fino al quinto giorno consecutivo, comprensivo di
sabato e domenica o giorni festivi,non richiedono il certificato di
riammissione;quelle che superano il quinto giorno lo richiedono.
In caso di malattia infettiva soggetta a denuncia, il certificato medico di
riammissione e’ sempre richiesto.
L’allontanamento dal nido è previsto n caso di:
•
•
•
•

Febbre oltre i 37,5°;
Scariche di feci liquide in numero superiore a tre;
Vomito ripetuto;
Stomatite aftosa/faringite streptococcica(placche);

• Congiuntivite purulenta;
• Pediculosi, fino al mattino dopo l’inizio del trattamento;
• Scabbia fino al termine del trattamento.
La riammissione avverrà a guarigione, o al completamento del periodo contumaciale
previsto dalla Circolare n°4 Ministero della Sanità del 13 Marzo 1998 “Misure di
Profilassi per esigenze di Sanità Pubblica”(allegato n°1).
Il bambino allontanato può riprendere a frequentare il nido solo con un certificato di
riammissione che indichi in quale data la stessa deve avvenire, indipendentemente dal
numero di giorni di assenza.
Il personale non può somministrare ai bambini nessun tipo di medicinale.
Le creme usate dal personale per l’igiene dei bambini sono:
Pasta di fissan
Polvere di Fissan
Fitostimoline (se necessario)
Ematonil per piccole contusioni.
Foille insetti (all’occorrenza)
Preghiamo quindi i genitori di avvertire le educatrici nel caso di eventuali allergie a qualcuno
dei componenti.
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Le educatrici

