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Benvenuti all’Asilo Nido “Il Melograno”! 
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 Micro Nido 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 
Iniziato l’inserimento è 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 
 ricambi completi di vestiti (a seconda della stagione) 
 calze e calze antiscivolo 
 bavaglie  
 un lenzuolino o copertina per la nanna (a seconda della stagione) 

 
Per maggiore praticità si consiglia ai genitori di vestire i bambini con indumenti comodi. 
Per la sicurezza dei bambini, si chiede ai genitori di: 

 non fare indossare catenine, braccialetti, orecchini, mollette e fermagli appuntiti  
 non giungere al Micro Nido con merendine e dolciumi vari. 
 accertarsi che non portino da casa oggetti di piccole dimensioni e giochi o oggetti (a 

parte l’oggetto transazionale);  
Il personale del Micro Nido non risponde di giochi/oggetti portati dai bambini all’interno della 
struttura. 
 
 
3. ASSENZE 
Per ragioni organizzative si invitano i genitori a comunicare l’assenza del proprio bambino dal 
Micro Nido entro le ore 08.15 ai seguenti numeri telefonici: 
telefono fisso:  030/9362819 
telefono cellulare: / 
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4. FESTE DI COMPLEANNO/MERENDA CON IL GENITORE 
In occasione del compleanno del proprio bambino e dell’iniziativa “Merenda con il genitore”, il 
genitore, se lo desidera, in accordo con l’educatrice, può portare al Micro Nido prodotti 
confezionati o provenienti da forneria, colledati del marchio di produzione, di tutti gli ingredienti 
utilizzati e della data di scadenza. 
E’ possibile scegliere esclusivamente tra i seguenti prodotti: 

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

Il compleanno verrà festeggiato al termine del pasto con tutti i bambini del Micro Nido. 
 
 
5. PICCOLE “REGOLE” DI MEDICINA SCOLASTICA 
 Si prevede l’allontanamento dal Micro Nido nelle seguenti situazioni: 

 FEBBRE MAGGIORE DEI 38°. Il bambino può rientrare al Micro Nido dopo 24 ore 
dall’allontanamento e solo se completamente sfebbrato; 

 DIARREA: dopo 3 scariche liquide in tre ore; 

 PRESENZA DI ESANTEMI AD ESORDIO IMPROVVISO e non da patologie 
preesistenti (es. allergie); 

 PRESENZA DI STOMATITI AFTOSE. Rientro al Micro Nido solo se scomparse le afte; 

 PRESENZA DI CONGIUNTIVITE: occhi arrossati e secrezione purulenta. È 
necessaria la consulenza pediatrica perché un arrossamento agli occhi dovuto a 
raffreddore non sia confuso con congiuntivite. La contagiosità è elevata, un bambino in 
trattamento antibiotico non è più contagioso, può essere riammesso a trattamento 
iniziato. 

Il rientro dopo l’allontanamento è possibile solo se autocertificato per iscritto dal genitore 
che si sarà precedentemente consultato con il pediatra. 

 In caso di assenza uguale o superiore ai 5 giorni il bambino sarà riammesso alla 
frequenza previa compilazione dell’autocertificazione da parte del genitore. 

 Le educatrici non sono tenute a somministrare farmaci, salvo eccezioni: 

 malattie croniche che necessitano di terapie quotidiane: patologie neurologiche, 
nefropatie, cardiopatie…. 

La somministrazione del farmaco da parte dell’educatrice deve essere autorizzata dal 
Responsabile del Servizio.  

In tali casi il genitore deve presentare richiesta scritta corredata di certificazione e 
protocollo di somministrazione redatto dal pediatra curante. 

I farmaci non possono essere tenuti al Micro Nido: devono quindi essere consegnati 
all’educatrice all’accoglienza del bambino e ritirati dal genitore al ricongiungimento 
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                            Il Responsabile di Area 

                           Stefania Soldi 


