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FINALITÀ DELL‛ASILO NIDO

Il nido d’infanzia è un servizio pubblico che risponde a bisogni educativi e sociali 
per:
Favorire l’equilibrato sviluppo dei bambini dai 6 mesi ai 3 anni di età
Facilitare l’instaurarsi di relazioni signifi cative tra bambini ed adulti e tra   
   bambini e bambini.
Offrire stimoli al loro percorso di crescita
 Integrare professionalmente il ruolo educativo della famiglia sostenendola  
   nella cura dei bambini e delle bambine

L‛AMBIENTAMENTO

Spesso, nella vita dei bambini, l’ingresso al Nido rappresenta il primo momento 
di separazione dai genitori e, al tempo stesso, l’incontro con un nuovo ambiente 
fatto di persone, spazi e oggetti sconosciuti.
Importante è, quindi, creare una situazione di tranquillità emotiva per il bambino 
ed un rapporto di reciproca fi ducia tra il personale ed i genitori.
Per raggiungere questo obiettivo è opportuno favorire alcune condizioni:
la presenza, per almeno due settimane, di una fi gura familiare di riferimento 
che affi anchi il bambino in questa nuova esperienza, anche diversa dal genitore, 
purché continuativa;
la gradualità dei tempi di permanenza al nido del familiare è concordata con il 
personale, tenendo conto anche delle reazioni del bambino.

GLI SPAZI

Gli ambienti sono attrezzati con arredi e materiali specifi ci per svolgervi:
attività espressive, uso del colore, manipolazione, musica, lettura e narrazio-
ne.
Per favorire la conoscenza delle opportunità offerte dal territorio, sono previste 
uscite verso:
parchi, biblioteche, ludoteche, spettacoli teatrali .

LA PARTECIPAZIONE

Per il benessere del bambino è importante la partecipazione dei genitori alla 
vita del nido ed un rapporto con il personale caratterizzato da fi ducia, scambio 
di informazioni e cooperazione.
L’Asilo Nido durante l’anno offre diverse occasioni d’incontro:
 Incontri individuali con i genitori
 Assemblee dei genitori del nido, di sezione, di piccolo gruppo
 Incontri tematici con esperti pedagogisti o psicologi 
 Organizzazione di feste di natale, carnevale e fi ne anno scolastico
Apertura annuale del servizio in una giornata di Sabato per favorire 

l’incontro e conoscenza del “Servizio Asili Nido”   
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L‛ORGANIZZAZIONE

Gli asili nido sono  organizzati in sezioni, suddivise per fasce d’età.

Asilo Nido “Arcobaleno”con tre sale:
Piccoli per i bambini da 6 mesi a 1 anno
Medi per i bambini tra 1 e 2 anni
Grandi per i bambini tra 2 e 3 anni
         
Asilo Nido “Il Piccolo Principe”, con due sale:
Medi per i bambini tra 1 e 2 anni
Grandi per i bambini tra 2 e 3 anni

Asilo Nido “L’isola che c’è”, con due sale:
Medi per i bambini tra 1 e 2 anni
Grandi per i bambini tra 2 e 3 anni

Asilo Nido “La Corte di Zivido”, con due sale:
Medi per i bambini tra 1 e 2 anni
Grandi per i bambini tra 2 e 3 anni

Asilo Nido “Villa Volontè”
Accoglie bambini tra 1 e 3 anni

Ogni anno, in base alla capienza del servizio, si stabilisce il numero dei fre-
quentanti, in modo da formare le sezioni ed i gruppi di riferimento, tenendo 
conto anche quella soggettività dei bambini, che rende ciascun individuo unico 
e irripetibile. 

LA GIORNATA AL NIDO

Per far comprendere ai bambini il trascorrere del tempo al nido, i vari momenti 
della giornata sono organizzati in sequenze regolari e riconoscibili.

La giornata è così organizzata:
 L’accoglienza del bambino, con particolare cura nei rituali del distacco dai  
   genitori
 Il momento del bagno e del cambio, che si ripete più volte nell’arco della  
   giornata
 Proposte di gioco organizzato
 Il pranzo
 Il momento del sonno
 La merenda
 Il ricongiungimento.

Il momento del bagno e del cambio, che si ripete più volte nell’arco della  Il momento del bagno e del cambio, che si ripete più volte nell’arco della  Il momento del bagno e del cambio, che si ripete più volte nell’arco della  
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IL PERSONALE
Le educatrici si occupano della cura dei bambini in relazione ai loro bisogni fi sici 
ed emotivi. Inoltre, sulla base di un attento lavoro osservativo, progettano e 
propongono le diverse attività di gioco. 

PERSONALE AUSILIARIO
Ogni nido, di norma, è dotato di una cucina, o di un punto di distribuzione, dove 
gli operatori approntano i pasti in base a menù elaborati da dietologi e nutrizio-
nisti dell’ASL 2. Il personale ausiliario si occupa inoltre di: curare l’igiene degli 
ambienti, affi ancare le educatrici in particolari momenti della giornata, parteci-
pare alle uscite, gite e feste.

IL COORDINAMENTO PEDAGOGICO
Il coodinamento pedagogico è un organismo tecnico che vigila sull’applicazione  
delle linee psico pedagogiche e metodologiche del servizio; ne fanno parte le 
educatrici delle diverse strutture con compiti di referenza/organizzativa interna. 
Alla conduzione di un tale organismo è preposto un funzionario, con compiti di 
Coordinamento delle diverse strutture e di collegamento con il Settore Educati-
vo Culturale. Possono integrare il Coordinamento Pedagogico, fi gure professio-
nali specifi che di psicopedagogisti.

CALENDARIO
I nidi sono aperti dal mese di Settembre sino alla metà del mese di Luglio.
Su richiesta viene organizzato un servizio anche per le ultime due settimane 
di Luglio. I nidi sono chiusi come da calendario scolastico locale comunicato ad 
inizio anno.

DOMANDE D‛ISCRIZIONE
Le iscrizioni si raccolgono presso l’asilo nido Arcobaleno entro il 31 Maggio di 
ciascun anno. Il rispetto di tale data è indispensabile per poter essere inseri-
ti nella graduatoria uffi ciale. Le domande presentate oltre il termine saranno 
valutate nel caso in cui si esaurirà la graduatoria in essere Le rette vengono 
determinate sulla  base della certifi cazione ISEE.

INDIRIZZI, TELEFONI, ORARI DI FUNZIONAMENTO E DI SEGRETERIA

Nido “Arcobaleno” Via M. Serrati  02 9848688
Nido “L’isola che c’è” Via Romagna 11  02 9880599

Nido “Il Piccolo Principe”  Via Cervi   02 9840024
           Nido “La Corte di Zivido” Via Gorki,41/F   02 98242895

Orari di apertura: da Lunedì a Venerdì 7.30-18.00

        Nido ”Villa Volonte’ “ Via Case Nuove 1  02 9848355
Orario di apertura: da Lunedì a Venerdì 7.30-13.00

Orario segreteria: 
Nido Arcobaleno - Via M. Serrati

da lunedì a giovedì: 13.30-14.30 
o per appuntamento  029848688

           Nido 

        Nido ”
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