
…QUALCHE REGOLA PER UN BUON FUNZIONAMENTO DEL 
NOSTRO CARO NIDO! 

 
 

 
Quando mi reco al Nido bisogna che ogni lunedì lasciate alle Educatrici il mio 

Corredo Personale contrassegnato con il mio nome: 

 
� Completo per il lettino: 2 lenzuoli e 1 copricuscino 

� Una coppia di asciugamani per l’igiene del corpo 

� Un bavaglino giornaliero (o confezione monouso) 

 

Le educatrici ogni venerdì vi riconsegneranno il mio corredo personale e voi, cari 

mamma e papà, dovrete avere cura di riportare tutto pulito e lavato il lunedì seguente. 

 

..oltre al mio corredo è importante che portiate anche questo: 

� Un pacco di pannolini al mese per le emergenze 

� Calzini antiscivolo 

� Un cambio completo 

� Il ciuccio con la catenella e/o il biberon nel caso li utilizzo 

 

Le mie Educatrici consigliano che abbia un abbigliamento comodo: 

                              Ad esempio la tuta è perfetta! Mi facilita nei movimenti e posso                                                                        

sporcarla quando mi diverto con i miei amici e pasticcio con                                

la farina, la pittura e gli altri materiali con cui mi fanno giocare le                                       

educatrici. 

Cari mamma e papà,  

sto per iniziare una nuova esperienza! 

Incontrerò nuovi amici e delle Educatrici che si prenderanno 

cura di me e del mio sano sviluppo psico-fisico. 

Ma per frequentare il Nido ho bisogno che seguiate anche voi 

qualche regole:    



 E’ molto importante rispettare gli orari: 

Il nido è aperto dalle ore 7.30 alle ore 16.30. Per cui è necessario che 

siate puntuali:   

� posso entrare dalle 7.35 alle 9.00, poi iniziano le attività ed è importante non 

arrivare in ritardo; 

� alla fine della mia giornata al nido, potete venirmi a riprendere dalle  15.30 alle 

16.25, non oltre l’orario perché il nido chiude alle 16.30! 

� Se seguirò il tempo ridotto dovete venire a prendermi tra le 12.30 e le 13.30 

 

Nel caso mi ammalo: 

Si deve avvisare il nido e se resto a casa più di cinque giorni  

bisogna portare il certificato del medico.  

Se mi ammalo quando sono all’asilo, le educatrici  vi chiameranno per farmi venire a 

riprendere. Anche in questo caso potrò rientrare al nido con il certificato medico dove 

è scritto che sto bene..così non rischio di contagiare tutti i miei amici! 

 

È bello andare in vacanza ma occhio a non perdere il posto: 

Se decidete di portarmi in vacanza per diversi giorni bisogna avvisare il nido. Se sarò 

assente più di un mese, senza una motivazione valida, 

perderò il posto al nido.  

 

La partecipazione al nido è fondamentale: 

Le educatrici vi pregano di partecipare alla vita del nido. Durante le feste, le 

assemblee e i progetti che vi proporranno, è importante la vostra presenza, perché 

possiate istaurare quel rapporto di fiducia essenziale per la mia crescita!  

 

La mia alimentazione:  

Se sono allergico ad alcuni alimenti dovete portare il certificato medico di uno 

specialista dove sono elencati gli alimenti che non posso mangiare,  

così la cuoca potrà cucinare per me!  

 

 

 

 


