Per il buon funzionamento del servizio chiediamo cortesemente
ai genitori di rispettare alcune regole di fruizione.

REGOLE DI
FREQUENZA AL NIDO

Orari di funzionamento
Il nido è aperto dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 18.00.
L’entrata è dalle 7.30 alle 9.00; le attività educative iniziano alle
9.00, pertanto per quell’ora tutti i bambini che frequentano
devono essere nella struttura.
Ogni ritardo va comunicato tempestivamente telefonicamente
entro le 9.00.
Se i genitori sono impossibilitati a ritirare il bambino devono
avvisare l’educatrice comunicando chi verrà delegato al posto
loro.
E’ possibile in casi eccezionali, portare e riprendere i bambini in
altri momenti salvaguardando gli orari del sonno e del pasto e
concordando preventivamente con gli educatori gli orari di
entrata ed uscita.
Durante il periodo di ambientamento gli orari di ingresso e di
uscita sono concordati fra genitori ed educatori in funzione del
buon andamento dell’ambientamento stesso.
Pasti e alimentazione
Premesso che il menù viene elaborato in funzione delle
necessità tipiche dei bambini della fascia di età interessata, non
è chiesto chiedere variazioni dello stesso senza una richiesta
medica specifica. Per i bambini che presentano problemi di
intolleranza o allergia alimentare si richiede certificato del

medico specialista attestante la diagnosi allergologica da
allegare al modulo compilato di richiesta del cambiamento della
dieta che il genitore presenterà all’Ufficio di Sanità Pubblica
competente per territorio.
Il pasto viene consumato alle ore 11.30/11.45
Il buono pasto è comprensivo di merenda.
Il costo del pasto per l’anno in corso è di € 4.00, suscettibile di
cambiamento dipendente dalla ditta fornitrice.
Chiediamo cortesemente di non introdurre nella struttura
merendine e cibi al di fuori del pasto che il bambino consumerà
al nido.
Per le feste di compleanno il nido accetta solo torte , biscotti o
altro confezionato oppure dolciumi preparati dal fornaio con
l’allegato degli ingredienti.
Malattia
In ottemperanza con le linee guida elaborate dall’ASL
territorialmente competente, le educatrici del nido possono
allontanare il bambino qualora riscontrino i seguenti sintomi che
si presuppongono dannosi per il bambino e per la comunità:
- congiuntivite
- diarrea ( 3 scariche per 3 ore consecutive)
- esantema ad esordio improvviso
- febbre uguale – superiore a 38,5
- parassitosi intestinale
- presenza di lesioni mucose orali
- pediculosi
L’allontanamento avviene contattando il genitore il prima
possibile che dovrà repentinamente ritirare il bambino dal
nido, al momento del ritiro l’educatrice consegnerà il modulo
compilato predisposto dall’ASL che il genitore a sua volta
dovrà consegnare compilato e firmato quando il bambino
verrà reinserito al nido (il certificato medico non è più
necessario).

Somministrazioni di farmaci al nido
Le educatrici non possono somministrare farmaci al bambino
tranne in due casi:
- nel contesto di una patologia cronica nota controllata
- nel contesto emergenziale, come intervento “salvavita”.
Abbigliamento
Gli educatori non assumono alcuna responsabilità sugli oggetti
che il bambino porta al nido, ne riguardo ad eventuali danni che
l’abbigliamento potrebbe subire durante la permanenza al nido.
È importante per la loro incolumità e quella degli altri bambini,
che non abbiano con sé o indossino spille, orecchini, molettine,
braccialetti , catenine.
Si invitano i genitori a lasciare nella struttura settimanalmente:
- 1 bavaglia
- 2 salviette
Al momento del bisogno, ve lo indicherà l’educatrice:
- cambio completo (consegnato il giorno dopo essere
stato utilizzato)
- crema antiarrossamento
- grembiule per attività
- pantofole o calze antiscivolo
tutto deve essere contrassegnato con il nome del bambino
I pannolini sono forniti dal nido.

