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INFORMATIVA PER LA FREQUENZA AL NIDO D’INFANZIA 

A TUTTE LE FAMIGLIE 
Il rispetto di quanto di seguito dettagliatamente elencato per l’anno scolastico che sta per iniziare,
assume particolare importanza ai fini del buon andamento della
  

1) ORARIO DI INGRESSO E DI USCITA
agevolare gli ingressi e le uscite ed evitare assembra
famiglie e il personale educativo del nido delle fasce differenziate di ingresso 
tempo ridotto è dalle 12:30 alle 13:30;
la seconda uscita per il tempo pieno è dalle 15:30 alle 16:20. 

 
2) DELEGHE: oltre ai genitori, è possibile delegare al massimo n.2 adulti, preferibilmen

famiglia. 
 

3) KIT PERSONALE DEL BAMBINO
 Completo per il lettino (n. 2 plaid letto singolo, n. 4 lenzuolini, n. 2 copricuscino) da portare il 

lunedì e ritirare il venerdì per permettere un cambio infrasettimanale;
 Asciugamani e bavaglini monouso;
 Calzini antiscivolo e un paio di scarpine per il cambio e l
 Abbigliamento per un cambio completo in caso di necessità comprensivo di intimo;
 Abbigliamento antipioggia (impermeabile/mantellina e stivali);
 Biberon e/o ciuccio con catenella con relativa custodia;
 Dotazione di pannolini settimanal

Tutto il Kit sopraelencato deve essere consegnato 
un contenitore personalizzato (sacche, zaino, scatola in plastica). Non è permesso portare 
dall’esterno oggetti che non siano quelli espressamente elencati, fatti salvi casi eccezionali che 
dovranno preventivamente essere autorizzati.

 
4) ALIMENTAZIONE: nel caso di diete speciali 

le indicazioni specifiche presenti nella modulistica
nidi. 
 

5) RINUNCIA ALL’INSERIMENTO 
REGOLAMENTO DEI NIDI D’INFANZIA
bambino dal nido presentando apposita modulistica reperibile sul sito istituzionale del Comune di Pescara. Le 
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Il rispetto di quanto di seguito dettagliatamente elencato per l’anno scolastico che sta per iniziare,
assume particolare importanza ai fini del buon andamento della riorganizzazione del servizio.

ORARIO DI INGRESSO E DI USCITA: l’ingresso al nido è di norma previsto dalle ore 7:40 alle ore 9:15. 
agevolare gli ingressi e le uscite ed evitare assembramenti in struttura potranno essere concordate
famiglie e il personale educativo del nido delle fasce differenziate di ingresso e uscite 
tempo ridotto è dalle 12:30 alle 13:30; 
la seconda uscita per il tempo pieno è dalle 15:30 alle 16:20.  

: oltre ai genitori, è possibile delegare al massimo n.2 adulti, preferibilmen

KIT PERSONALE DEL BAMBINO: ogni bambino deve essere dotato di: 
per il lettino (n. 2 plaid letto singolo, n. 4 lenzuolini, n. 2 copricuscino) da portare il 

lunedì e ritirare il venerdì per permettere un cambio infrasettimanale; 
Asciugamani e bavaglini monouso; 
Calzini antiscivolo e un paio di scarpine per il cambio e le uscite in giardino;
Abbigliamento per un cambio completo in caso di necessità comprensivo di intimo;
Abbigliamento antipioggia (impermeabile/mantellina e stivali); 
Biberon e/o ciuccio con catenella con relativa custodia; 
Dotazione di pannolini settimanale da portare ogni lunedì, in confezione sigillata;

Tutto il Kit sopraelencato deve essere consegnato al personale educativo e/o ausiliario all’interno di 
un contenitore personalizzato (sacche, zaino, scatola in plastica). Non è permesso portare 

o oggetti che non siano quelli espressamente elencati, fatti salvi casi eccezionali che 
dovranno preventivamente essere autorizzati. 

nel caso di diete speciali per motivi religiosi o di carattere medico 
ni specifiche presenti nella modulistica e le indicazioni fornite dalle educatrici del nido e dall’ufficio 

RINUNCIA ALL’INSERIMENTO – INTERRUZIONE VOLONTARIA DELLA FREQUENZA ART. 23 DEL 
REGOLAMENTO DEI NIDI D’INFANZIA: I genitori possono in qualsiasi momento ritirare definitivamente il 
bambino dal nido presentando apposita modulistica reperibile sul sito istituzionale del Comune di Pescara. Le 

INFORMATIVA PER LA FREQUENZA AL NIDO D’INFANZIA  

Il rispetto di quanto di seguito dettagliatamente elencato per l’anno scolastico che sta per iniziare, 
riorganizzazione del servizio. 

: l’ingresso al nido è di norma previsto dalle ore 7:40 alle ore 9:15. Per 
menti in struttura potranno essere concordate tra le 

e uscite La prima uscita per il 

: oltre ai genitori, è possibile delegare al massimo n.2 adulti, preferibilmente dello stesso gruppo-

per il lettino (n. 2 plaid letto singolo, n. 4 lenzuolini, n. 2 copricuscino) da portare il 
 

e uscite in giardino; 
Abbigliamento per un cambio completo in caso di necessità comprensivo di intimo; 

e da portare ogni lunedì, in confezione sigillata; 
al personale educativo e/o ausiliario all’interno di 

un contenitore personalizzato (sacche, zaino, scatola in plastica). Non è permesso portare 
o oggetti che non siano quelli espressamente elencati, fatti salvi casi eccezionali che 

per motivi religiosi o di carattere medico è indispensabile seguire 
e le indicazioni fornite dalle educatrici del nido e dall’ufficio 

INTERRUZIONE VOLONTARIA DELLA FREQUENZA ART. 23 DEL 
i momento ritirare definitivamente il 

bambino dal nido presentando apposita modulistica reperibile sul sito istituzionale del Comune di Pescara. Le 



 
richieste di rinuncia devono pervenire entro il 20 del mese precedente a quello di ritiro. Il mancato rispet
tale scadenza determina il pagamento della retta del mese successivo. La mancata presentazione nella 
struttura entro 10 giorni dall'ammissione comporta l’esclusione dal servizio, salvo giustificato motivo 
espressamente documentato in via preliminare.
sia stata presentata documentazione giustificativa, comporterà l’esclusione dal servizio.
 

6) FREQUENZA DEL NIDO: La frequenza del

 sintomatologia compatibile con COVID

tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito (episodi ripetuti accompagnati da malessere), diarrea 

(tre o più scariche con feci semiliquide 

 temperatura corporea superiore a 37.5°C

 test diagnostico per la ricerca di SARS

 

richieste di rinuncia devono pervenire entro il 20 del mese precedente a quello di ritiro. Il mancato rispet
tale scadenza determina il pagamento della retta del mese successivo. La mancata presentazione nella 
struttura entro 10 giorni dall'ammissione comporta l’esclusione dal servizio, salvo giustificato motivo 
espressamente documentato in via preliminare. La mancata frequenza continuativa per un mese, laddove non 
sia stata presentata documentazione giustificativa, comporterà l’esclusione dal servizio.

La frequenza del nido NON è consentita in caso di: 

sintomatologia compatibile con COVID-19, quale, a titolo esemplificativo: sintomi respiratori acuti come 

tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito (episodi ripetuti accompagnati da malessere), diarrea 

(tre o più scariche con feci semiliquide o liquide), perdita del gusto, perdita dell’olfatto, cefalea intensa

temperatura corporea superiore a 37.5°C; 

test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo. 

richieste di rinuncia devono pervenire entro il 20 del mese precedente a quello di ritiro. Il mancato rispetto di 
tale scadenza determina il pagamento della retta del mese successivo. La mancata presentazione nella 
struttura entro 10 giorni dall'ammissione comporta l’esclusione dal servizio, salvo giustificato motivo 

La mancata frequenza continuativa per un mese, laddove non 
sia stata presentata documentazione giustificativa, comporterà l’esclusione dal servizio. 

19, quale, a titolo esemplificativo: sintomi respiratori acuti come 

tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito (episodi ripetuti accompagnati da malessere), diarrea 

o liquide), perdita del gusto, perdita dell’olfatto, cefalea intensa; 


