
QUALCHE REGOLA PER IL BUON FUNZIONAMENTO DEL NOSTRO NIDO! 

 

Cari mamma e papà, 

sto per iniziare una nuova esperienza!  

Incontrerò tanti amici e delle educatrici che si prenderanno cura di me. 

Ma per frequentare il Nido ho bisogno che seguiate anche voi alcune regole: 

 

1. KIT PERSONALE 

Ogni lunedì, quando mi reco al nido, è necessario che lasciate alle educatrici il mio kit 

personale composto da: 

 Completo per il lettino: 2 plaid, 4 lenzuolini e 2 copricuscini 

 Asciugamani e bavaglini monouso 

Ricordatevi di contrassegnare tutto con il mio nome così da rendere sempre riconoscibili 

le mie cose! 

Le educatrici ogni venerdì vi riconsegneranno il kit 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: 

 Dotazione di pannolini settimanale da portare ogni lunedì in confezione sigillata 

 Calzini antiscivolo 

 Un cambio completo 

 Abbigliamento antipioggia (impermeabile/mantellina e stivali); 

 Biberon e/o ciuccio con catenella e relativa custodia se li utilizzo 

 Un solo oggetto transizionale (peluche, bambola …) da lasciare al nido se mi fa 

compagnia e mi fa stare più sereno quando sono al nido. 

Le educatrici consigliano 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! 

2. ORARI DI INGRESSO E USCITA 

È 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 7.40 alle 9.15, poi iniziano le attività ed è importante non 

arrivare in ritardo 

 Alla fine della mia giornata al nido potete venire a 

prendermi dalle 15:30 alle 16:20 se faccio tempo pieno 

ma 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. 

3. DELEGHE 

Ricordati che è possibile delegare al massimo altri due adulti per accompagnarmi al 

nido o per venire a prendermi all’uscita! 

 

4. ASSENZE 

Se faccio una o più assenze dovete sempre ricordarvi di avvisare il nido per dire che 

non sarò presente. 

Se mi ammalo e sono assente per qualche giorno ho bisogno del certificato medico per 

poter rientrare, chiedete sempre alle educatrici quale procedura seguire in base ai 

giorni di assenza fatti e ai sintomi presentati. 

Se mi ammalo quando sono al nido, le educatrici vi chiameranno per farmi venire a 

riprendere.  

 

5. OGGETTI NON CONSENTITI 

Al nido non posso portare orecchini, catenine e braccialetti, oggetti di piccole 

dimensioni (ad es. accessori per capelli come perline, ferrettini, ecc) 

 

6. ALIMENTAZIONE 

Se ho necessità di seguire una dieta speciale per motivi religiosi potete utilizzare 

l’apposito modulo che trovate sul sito del Comune di Pescara o al nido, compilarlo e 

inviarlo all’indirizzo: protocollo@pec.comune.pescara.it 

Se invece sono allergico o intollerante ad alcuni alimenti dovete richiedere il certificato 

medico di uno specialista dove sono elencati gli alimenti che non posso mangiare e 

rivolgervi al SIAN – Servizio di Igiene degli alimenti e della Nutrizione della propria 

AUSL. In caso di dubbi rivolgetevi all’ufficio Asili Nido per avere informazioni. 

 

7. LA PARTECIPAZIONE AL NIDO È FONDAMENTALE 

Le Educatrici vi pregano di partecipare alla vita del nido e alle Assemblee di sezione. La 

vostra presenza è fondamentale per creare quel rapporto di fiducia essenziale per la 

mia crescita e la mia serenità! 

 


