ASILO NIDO INTEGRATO COMUNALE
“FOLLETTI CURIOSI”
SPINIMBECCO DI VILLA BARTOLOMEA
(Via Arzaron)

FASCICOLO INFORMATIVO

Il 15 Ottobre 2001 è nato il servizio ASILO NIDO presso il Comune di Villa
Bartolomea, per bambini da dodici a trentasei mesi.
Tale ambiente è un’utile risposta al genitore lavoratore ed una opportunità
per una crescita armonica del bambino a livello fisico e psicologico.
Il Nido visto come ambiente di vita, di relazione e di apprendimento, non è
semplicemente un luogo di custodia e di assistenza, ma un ambiente
fortemente educativo, in cui il bambino è SEGUITO, AMATO E STIMATO. Il
processo educativo quindi, che nasce nelle famiglie, viene affiancato a quello
di un nuovo ambiente educativo e socializzante.
Il Nido di Villa Bartolomea è stato integrato, in un secondo tempo a
Spinimbecco con la scuola dell’infanzia; questo permette una continuità di
ambiente per il bambino, che dovrà inserirsi poi in essa, ma anche una
continuità di attività e programmazioni svolte a rendere più eterogeneo lo
sviluppo del bambino e dargli la possibilità di stare con bambini di età
diversa,attraverso proposte e situazioni di continuità.

COM’E’ STRUTTURATO IL NIDO
Lo spazio interno all’edificio è costituito da:
− un salone grande, adatto per il gioco libero, diviso in angoli ;
− una cameretta per il sonno ed il relax;
− una zona mensa;
− un bagno per il cambio e la pulizia del corpo;
− un atelier, che funge da laboratorio per l’approccio del bambino alla
manipolazione, al colore, al suono e al movimento;
− uno spazio per il personale in servizio.
Inoltre è presente un grande giardino, interamente recintato ed in parte
ombreggiato da alberi.
E’ importante che ognuno degli spazi presenti al nido sia strutturato ed
organizzato secondo le richieste e i bisogni dei bambini.
E’ per questo che nel salone, sono stati creati vari “angoli” predisposti a
momenti e ad attività diverse: la curva per i travestimenti, la pedana per
l’assemblea del mattino, l’angolo morbido con libretti e giochi…

COME ENTRARE AL NIDO
Nella quotidianità della vita comunitaria nell’ambiente nido, sono possibili
forma di contagio, perciò per prevenire il più possibile ciò è richiesta al
momento dell’ammissione la FOTOCOPIA della TESSERA SANITARIA del
bambino con relative vaccinazioni.
Tutti i certificati saranno raccolti all’atto dell’ammissione, controllati e
conservati dal personale addetto del Nido.
Nel caso di assenza dal Nido, per malattia per più di cinque giorni, compresi il
Sabato e la Domenica, è necessario per la riammissione il certificato medico.
I bambini che rimangono assenti per vacanza, possono rientrare al nido
senza dover presentare il certificato medico, purché il genitore abbia
precedentemente avvertito le educatrici.
Nel caso di malattie infettive con diagnosi certa, i genitori sono pregati di
avvertire urgentemente il Nido.
Alla presenza di : temperatura corporea alterata (superiore ai 37.5 ), di
scariche diarroiche, di vomito ripetuto, di congiuntivite, di frequente tosse, si
impone l’allontanamento del bambino. Le educatrici avvisano i genitori, in
caso di una loro non reperibilità, o di aggravamento delle condizioni del
bambino, il personale provvederà all’ invio al pronto soccorso.
Ai genitori è utile sapere:
- Una frequenza regolare e continua è indispensabile per assicurare un buon
ambientamento e una buona esperienza educativa.
- Ogni bambino è opportuno che indossi un abbigliamento che consenta la
massima libertà e movimento ( evitare braccialetti, collane, salopette..).
- I genitori sono tenuti alla cura dell’igiene personale del proprio bambino:
unghie corte, biancheria pulita..
- Nel caso il bambino necessiti di una particolare dieta (allergie), i genitori
devono portare il certificato del pediatra.

Al momento dell’ammissione sono inoltre richiesti:
1. N. 2 foto del bambino (no foto tessere)
2. Un cambio completo personale da tenere al Nido posto all’interno di
una scatola contrassegnato/a da nome e cognome
3. Un paio di pantofole/calze da mettere solo all’interno del Nido nel
periodo invernale
4. Un bicchiere personale
5. Un ciuccio contenuto in una scatolina , se lo usa, da lasciare al nido

*********************************************************

L’INSERIMENTO
L’inserimento è il periodo in cui il bambino, accompagnato dalla mamma o
dal papà, entra per la prima volta al Nido.
E’ un momento delicato e significativo, poiché rappresenta la prima
esperienza di distacco dalla famiglia; per permettere un buon ambientamento
è importante che vengano seguite le modalità giuste.
A tale proposito educatrici e genitori compilano una scheda che ha lo scopo
di fornire le notizie utili sulla famiglia e sul bambino.
Dopo di ciò si vive i momenti più importanti della giornata al nido con un
familiare.

MODALITA’ DI INSERIMENTO:

LUNEDI’
Il PRIMO GIORNO di inserimento, il bambino si fermerà al nido preferibilmente al
momento del gioco, assieme al genitore, e avrà la possibilità di conoscere le
educatrici e i nuovi compagni.

MARTEDI’
Il SECONDO GIORNO si fermerà più a lungo nei nuovi spazi incontrando i suoi
nuovi amici, mentre il genitore si allontanerà per un po’ di tempo.

MERCOLEDI’
Il TERZO GIORNO arriverà entro le 9.15 per rimanere più a lungo senza il
genitore, che tornerà al momento del cambio del bambino.

GIOVEDI’
Al QUARTO GIORNO trascorrerà tutto la mattina senza il genitore, che tornerà
per il pranzo alle 11.30.

VENERDI’
Il QUINTO GIORNO è il momento in cui egli è quasi pronto a rimanere al nido da
solo: giocherà, mangerà e cercherà di dormire nel suo lettino, e al risveglio
troverà i suoi genitori.

*********************************************************

CHE COSA FAREMO…

Le educatrici del Nido accolgono i bambini ogni giorno a partire dalle ore
7.30. Il primo contatto giornaliero, cioè l’accoglienza, avviene attraverso un
breve colloquio con i genitori. Nell’entrata e nell’uscita è importante rispettare
gli orari e le routine, perché con ciò il bambino riesce ad avere una prima
concezione del tempo, legata alle azioni ripetute quotidianamente.
Non appena saranno presenti tutti i bambini, dopo un piccolo spuntino,
verranno coinvolti, senza forzature, in diverse attività, intese come approccio
del bambino alla manipolazione, al colore, al movimento, al suono, in
relazione allo

sviluppo

delle proprie capacità percettive, motorie e

linguistiche. Le “attività” proposte rappresentano assieme alle routine la
giornata “tipo” al nido.
Saranno presente, tuttavia, momenti di gioco libero, importanti affinché il
bambino possa esprimere se stesso liberamente.

I giochi e le attività continueranno fino alla preparazione al pranzo, che
diviene un momento importante di interazione con gli altri e attraverso di
esso il bambino può educare il proprio gusto alimentare grazie alla presenza
di un menù variato e ricco (controllato dall’ ULSS 21). A pranzo concluso vi

sarà un altro momento di gioco libero o mediato dall’ educatrice seguito da
attività tranquille in preparazione al sonno per chi rimane a dormire. Dalle ore
13.30 circa i bambini dormiranno senza forzare quelli che non vogliono, che
rimarranno in una dimensione di relax.
Al risveglio faranno merenda tutti assieme e quindi la preparazione per
tornare a casa. I bambini potranno quindi giocare di nuovo e svolgere attività
fino alle ore 18.00.

Nella vita del Nido il bambino ha bisogno di avvenimenti che si ripetono
regolarmente ( routine e abitudini che danno sicurezza ), ma anche di novità
( situazioni diverse che generano stupore e curiosità ). Ecco perché devono
essere rispettati gli orari di entrata ed uscita, del cambio, del pranzo, del
sonno, separati da momenti di gioco libero e di attività.

(Si rende noto che per tutte le iniziative proposte nel calendario scolastico feste/tradizioni- qualora ci fosse la presenza di altre religioni verrà proposta
un’attività alternativa.)

*********************************************************

I BAMBINI IMPARANO CIO’ CHE VIVONO
Se il bambino vive criticato ,
impara a condannare .
Se vive nell’ostilità ,
impara ad aggredire .
Se vive deriso ,
impara la timidezza .
Se vive vergognandosi ,
impara a sentirsi colpevole .
Se vive trattato con tolleranza ,
impara ad essere paziente .
Se vive nell’incoraggiamento ,
impara la fiducia .
Se vive nell’approvazione ,
impara ad apprezzare .
Se vive nella lealtà ,
impara la giustizia .
Se vive con sicurezza ,
impara ad avere fede .
Se vive volendosi bene ,
impara a trovare amore e amicizia nel mondo .
*********************************************************

Per entrare al nido viene fatta una graduatoria di prescrizioni con
priorità ai residenti nel Comune di Villa Bartolomea.

L’orario di frequenza viene così ripartito:
TEMPO PIENO (7.30/18.00) EURO 400.00
PART-TIME MATTINA (7.30/13.00) EURO 350.00
PART-TIME POMERIGGIO (12.15/18.00) EURO 280.00
Per ulteriori informazioni è possibile telefonare allo
 0442/91759
E-MAIL: Asilonido.Bartolomea@tiscalinet.it
Le educatrici che operano all’asilo Nido sono:
CAPPELLARI MOIRA
MAGNANI EVA
PASQUIN MADDALENA
RUBELLO ELISA
con

la

collaborazione

dell’Amministrazione

Comunale

di

Villa

Bartolomea.

*********************************************************

L’ENTRATA DELL’ASILO
NIDO E’ QUI

