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REGOLAMENTO  2020-2021 
“Il nido dei piccoli” 

 

Entrata 
L’orario di entrata è previsto dalle ore 8.00 e le modalità di accesso scaglionate causa 
COVID verranno concordate con le educatrici. 
L’ingresso in struttura è possibile non oltre le ore 9,30, orario di inizio attività (in caso 
di oggettivo ritardo avvisare sul telefono del nido 3396281754). 
Gli ingressi saranno scaglionati, a distanza di alcuni minuti uno dall’altro. I bambini 
verranno consegnati sulla soglia del Nido, le educatrici provvederanno al cambio di 
ogni bambino. 
É sempre stato importante rispettare gli orari di routine del nido per un buon 
funzionamento delle attività, quest’anno si rende indispensabile causa emergenza 
COVID. Non saranno pertanto consentiti ritardi non potendo accedere i genitori alla 
struttura.  
 
Uscita 
L’orario di uscita è dalle 15,30 alle 16.00.  
E’ possibile un’uscita intermedia dalle ore 12.45 alle ore 13.00. 
E’ possibile fare richiesta di tempo prolungato fino alle 17.00.  
Sono consentite l’entrata posticipata e l’uscita anticipata in casi di reale necessità, 
previa comunicazione al telefono del nido e concordata modalità.   
 
Elenco del materiale necessario al bambino 
 Un paio di calze antiscivolo o pantofole da tenere nell’armadietto; 
 2 cambi completi adeguati alla stagione CONTRASSEGNATI; 
 5 bavaglie con elastico; ogni giorno quella usata verrà riconsegnata; 
 1 lenzolo con angoli e copertina o lenzuolo (a seconda della stagione) riposta in 
una sacca lavabile che ogni giorno verrà riconsegnata per essere lavata; 
 Gli indumenti utilizzati al nido vanno lavati dopo ogni giornata; 
 Il ciuccio viene riconsegnato ogni giorno per poter essere sterilizzato a casa. 
 tutto il materiale deve essere etichettato chiaramente con il nome del bambino; 
 
 
Elenco del materiale da condividere 
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- un pacco da 12 pacchetti di fazzoletti di carta 
- 3 pacchetti di salviettine umidificate 
- un sapone liquido per mani 
- una confezione da 4 rotoli di carta da cucina 
- una risma di carta  
Il materiale da condividere verrà richiesto anche a gennaio 
 
Comunicazioni  
 
Le comunicazioni avverranno attraverso:  

 e-mail (all’indirizzo da voi comunicato) (mail scuola: 
servizieducativisanraimondo@gmail.com) 
 avviso personale ;  
 Chat Broadcast di Whatsapp della Nido (3396281754-è necessario salvare il numero in 
rubrica per poter accedere alla chat) 
 I genitori sono pregati di porre massima attenzione alle comunicazioni.  
Comunicare/richiedere alla segreteria le informazioni riguardanti:  
 
 Iscrizioni ;  
 Assenze / malattie, diete, allergie;  
 entrate posticipate/uscite anticipate;  
 pagamenti;  
 adesioni e autorizzazioni;  
 documenti/variazioni scheda anagrafica;  
 richieste di colloquio con la direttrice. 
     
 
 Comunicare/richiedere alle educatrici le informazioni riguardanti:  
 attività didattiche;  
 necessità – problematiche bambini;  
 richieste di colloquio.  
  

 
Farmaci e altri prodotti provenienti dall’esterno 

Le educatrici non possono somministrare farmaci ai bambini. 
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Sicurezza 

E’ opportuno che i bambini frequentanti non indossino collane, bracciali, orecchini, 
mollette per capelli o oggetti simili, poiché possono essere fonte di pericolo nel 
gioco per sé e per gli altri. 

 
Colloqui 

Durante l’anno scolastico vengono fissati periodicamente dei colloqui con le 
educatrici. Le educatrici sono disponibili a svolgere i colloqui fuori dall’orario di 
ricevimento nei casi di reale necessità. 
Colloquio di pre-inserimento da fissare con le educatrici. 
Colloqui di fine inserimento. 
Colloqui di fine anno. 
Verranno concordate le modalità di incontro con le educatrici. 
  

Feste di compleanno 
E’ consentito portare a scuola una torta per i bambini il giorno del compleanno del 
proprio bambino per permettergli di festeggiare con i compagni. Non è consentito 
portare dolci di produzione propria o acquistati presso pasticcerie se non confezionati 
e riportanti in etichetta gli ingredienti contenuti.  
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