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Benvenuti all’Asilo Nido della ”Cortechiara”! 
Con questo piccolo opuscolo che Vi chiediamo di leggere attentamente e di conservare, 
vogliamo comunicarVi alcune piccole regole e alcuni piccoli consigli che consentono a noi di 
gestire efficacemente il nostro Asilo e Voi di partecipare consapevolmente alla vita scolastica 
del Vostro Bambino. 
 
 
1. DOCUMENTAZIONE 
Il primo giorno di inserimento si richiede ai genitori di consegnare la seguente documentazione 
compilata: 

- Questionario “La parola ai Genitori”, 
- Riferimenti telefonici, 
- Autorizzazione al ritiro del bambino, corredata dalle copie della carta d’identità dei 

delegati, 
- Scheda per l’alimentazione, 
-  “Il Diario di….” (Compilare a piacere seguendo le seguenti voci:  - La mia famiglia; - I 

miei amici; - Se la mamma ed il papà non ci sono chi sta con me; - L’angolo preferito 
della casa; - Mi piace mangiare; - Questo invece non mi piace; - Cosa mi piace fare; - I 
miei giochi preferiti; - Cosa non mi piace fare; - Mi addormento così; - Mi consolo così; - 
Filastrocche, storie e canzoni preferite), 

- L’Angolo Individuale (con n°1 fotografia del bambino e n°1 fotografia della famiglia), 
- N° 1 fotografia del/la bambino/a utile all’educatrice per l’armadietto personale. 

 
 
2. VESTIARIO 
É necessario portare uno zaino contenente i seguenti indumenti che devono riportare il nome 
e il cognome del bambino (anche solo le iniziali): 

• mutandine con maglia intima o body, 
• almeno 2 ricambi completi di vestiti (a seconda della stagione), 
• calze e calze antiscivolo, 
• 5 bavaglie (una per giorno) o bavaglie monouso, 
• ciuccio (se desiderate un oggetto transizionale che sia caro al bambino, da poter 

lasciare al nido), 
• un sacchetto di cellophane al giorno per la consegna del cambio sporco. 

 
Le famiglie troveranno i cambi sporchi contenuti all’interno del sacchetto 
nell’armadietto personale. 
 
Si consiglia ai genitori di vestire i bambini con indumenti comodi. 
Per la sicurezza dei bambini, è vietato: 

• fare indossare catenine, braccialetti, orecchini, mollette e fermagli appuntiti, 
• portare al Nido merendine e dolciumi vari, 
• portare da casa alcun tipo di oggetto ad eccezione dell’oggetto transizionale che rimarrà 

al nido (da consegnare ad inizio settimana e che verrà riconsegnato a casa a fine 
settimana); qualora ciò non fosse possibile l’oggetto deve essere sanificato dalla 
famiglia quotidianamente);  

Il personale del Nido non risponde di giochi/oggetti portati dai bambini all’interno della 
struttura. 
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3. ASSENZE 
Per ragioni organizzative si invitano i genitori a comunicare l’assenza del proprio bambino dal 
Nido entro le ore 08.15 ai seguenti numeri telefonici: 
telefono fisso:  030 302608 
telefono cellulare: 3499108319 
 

Iniziativa “Mai più bambini dimenticati in auto” 
 
Se il bambino risulta assente e l’assenza non è giustificata, le educatrici del Nido, sono 

tenute a chiamare telefonicamente uno dei genitori entro le ore 9.30.  

 
4. FESTE DI COMPLEANNO/MERENDA CON IL GENITORE 
In occasione del compleanno del/la proprio/a bambino/a, se lo desidera, in accordo con 
l’educatrice, può portare al Nido prodotti confezionati, corredati del marchio di produzione, di 
tutti gli ingredienti utilizzati e della data di scadenza.  
E’ possibile scegliere esclusivamente tra i seguenti prodotti: 
 

o Torta Margherita 
o Crostata di marmellata all’albicocca 
o Torta allo yogurt 
o Torta di mele 
o Biscotti secchi o frollini 
o Gelato (nella stagione estiva) 

 

La torta dovrà essere consegnata dal genitore all’arrivo al mattino. 
Il compleanno verrà festeggiato al termine del pasto con i bambini della sezione di 
appartenenza.  
Durante l’anno chiederemo alle famiglie il coinvolgimento nella realizzazione delle attività 
proposte. 
Per il progetto ambientamento si chiede ai genitori la disponibilità di portare al nido sacchetti 
di: farina gialla, riso, pasta piccola (risoni, stelline), semolino, fecola di patate, farina bianca, 
zucchero, sale fino, sale grosso, pan grattato, purè, caffè in chicchi, caffè in polvere, lenticchie, 
ceci, fagioli. 
 
 

  

 

                            Il Responsabile di Area 

                           Stefania Soldi 
 
  


