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CARTA DEI SERVIZI  

 

 

 

CARTA DEI SERVIZI   

NIDO INTEGRATO “PRIMI PASSI” 

Servizio Accreditato L.R. 22/2002 – DGR 

84/2007 

 
 

 

Scuola dell' Infanzia Mons. G. Ghezzo e Nido integrato “Primi Passi” 

Via Fratelli Bandiera n. 6, 30020 Eraclea (VE) 

Telefono/Fax: 0421-232220    e - mail  scuolamonsghezzo@libero.it 

scuola dell’infanzia mons g ghezzo e Nido integrato Primi Passi 

 

mailto:scuolamonsghezzo@libero.it
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LA CARTA DEI SERVIZI 

La carta dei servizi è il documento che formalizza il “patto” 

stipulato tra il servizio educativo e le famiglie utenti. In essa sono 

contenute tutte le informazioni riguardanti il Nido Integrato. 

 

 PREMESSA 

Il Nido integrato “Primi Passi” è nato nel gennaio del 2007 ed è 

collocato nello stesso edificio della scuola dell’infanzia offrendo 

cosi continuità didattico/educativa.                      

Il Nido integrato Primi Passi è un servizio educativo per l’infanzia 

di interesse pubblico, organizzato per accogliere  bambini dai 12 ai 

36 mesi, residenti e non nel territorio comunale, e ha una ricettività 

di 32 bambini.  

Il Nido Integrato fa parte della scuola dell’infanzia Mons. G. 

Ghezzo che è una scuola paritaria cattolica pertanto il progetto 

educativo che viene attuato prevede la disciplina della religione 

cattolica durante i vari momenti della giornata e in progetti 

specifici nell’intero anno educativo. 

Dal 2009 è accreditato presso la Regione Veneto secondo gli 

standard qualitativi della L.R.22/2002 –dgr.84/2007. 
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MISSION EDUCATIVA 

 

La finalità del Servizio educativo, partendo da una Ispirazione 

Cristiana, è quella di contribuire in modo consapevole e mirato 

allo sviluppo completo ed armonico di ogni bambino, 

accogliendolo nella sua globalità di persona unica con proprie 

peculiarità relazionali, cognitive, corporee ed emotivo-affettive. 

 

Nello specifico ci si pongono tre obiettivi: 

 

1. promuovere, in collaborazione con la famiglia, lo sviluppo     

     del bambino dal punto di  vista fisico, cognitivo,   

      psicologico, affettivo, relazionale; 

 

2. stimolare lo sviluppo dell’autonomia, dell’identità e delle     

     competenze dei piccoli utenti, nel rispetto dei loro tempi 

     e delle loro caratteristiche individuali; 

 

3. sostenere i genitori nel loro ruolo genitoriale, proponendo             

    quindi un itinerario informativo ed educativo anche per     

    oro, nell’ottica dell’educazione permanente.       
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MODALITA’ PER LA STESURA DELLA 

PROGETTAZIONE EDUCATIVA 

 

Il Nido integrato “Primi Passi”  elabora la propria  

Programmazione Educativa  in relazione all’effettivo stadio di 

sviluppo dei bambini, tenendo conto del bagaglio di conoscenze 

pregresse e del contesto socio - culturale delle famiglie. 

 

La Programmazione per il Nido integrato è articolata secondo 

cinque “Aree”: 

 Area del corpo e del movimento 

 Area logico-matematica 

 Area della comunicazione verbale 

 Area dell’espressività non verbale 

 Area socio-affettiva-religiosa 

 

La Programmazione è resa operativa mediante la realizzazione di 

Unità educative che sono generalmente a scansione bimestrale. 

Per raggiungere gli obiettivi della Programmazione e collegare 

tutte le attività educative si fa riferimento ad un filo conduttore. 

Esso può essere un personaggio, una storia, un ambiente o un 

argomento. 
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In qualsiasi attività la metodologia privilegiata e’ l’esperienza, 

perché solo facendo, sperimentando in prima persona il bambino è 

motivato a conoscere e ad apprendere. 

- Le Unità educative sano realizzate dalle educatrici con 

scansione mensile o bimestrale, e presentano un obiettivo 

generale, obiettivi specifici, attività educative e ludiche,  tempi 

e periodi di attuazione, modalità di  verifica/valutazione con gli 

indicatori esplicitati. Concluse le attività di verifica, l’educatrice  

riporta i risultati conseguiti da ciascun bambino in apposite 

griglie unite alle Unità di apprendimento. 

- Oltre alle verifiche in itinere legate alle Unità educative, 

l’educatrice  propone ai singoli bambini delle prove intermedie 

e finali per verificare gli apprendimenti cognitivi nelle diverse 

aree quali substrato per i futuri apprendimenti della lettura, della 

scrittura, del calcolo. Questo anche in riferimento alla 

normativa nazionale n° 170 del 2010, nella quale si esplicita 

come già dalla scuola dell’infanzia sia necessario fare 

rilevamenti circa i pre-requisiti degli apprendimenti della lecto-

scrittura e del calcolo anche al fine di evidenziare precocemente 

i possibili rischi di difficoltà specifiche di apprendimento 

(DSA) e di poter proporre adeguate opportunità di 

potenziamento. 
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FINALITA’ DELLA PROGRAMMAZIONE 

CURRICOLARE 

 

Il Nido integrato  “Primi Passi” è finalizzato al raggiungimento 

da parte del bambino di significativi traguardi del suo sviluppo in 

relazione: 

 

 all’identità: stimolare il bambino a sviluppare l’identità 

personale corporea, intellettuale, psicologica 

 all’autonomia: stimolare il bambino ad orientarsi e a 

compiere scelte autonome in contesti diversi, a scoprire e far 

propri e rispettare valori quali la libertà, il rispetto di sé, degli 

altri e dell’ambiente 

 alla competenza: stimolare il bambino a consolidare le 

abilità sensoriali percettive, linguistiche e intellettive 

 al senso della cittadinanza: stimolare il bambino a scoprire 

gli altri, i loro bisogni e la necessità di gestire i contrasti 

attraverso regole condivise. 

 

 

 

 

 



7 
 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

La valutazione non è un giudizio sul bambino ma è la 

considerazione del suo ‘cammino’ educativo compiuto. Essa terrà 

conto dei punti di partenza che sono specifici di ogni bambino e 

sarà occasione di riflessione educativa nei riguardi degli obiettivi 

conseguiti. 

  

La valutazione, poi, è occasione per riflettere sulle proposte 

educative fatte ai bambini, essa è quindi utile anche per una 

continua formazione professionale delle educatrici. 

 

Per giungere alla valutazione le educatrici predispongono 

momenti per la verifica, quale momento conclusivo e iniziale di 

ogni intervento educativo. 

 

Per la verifica le educatrici  utilizzano  vari strumenti: 

- l’osservazione del bambino in attività 

- la predisposizione di ‘materiale’ da parte dell’ educatrice, 

soprattutto per proporre attività da portare a compimento da parte 

del bambino, secondo l'obiettivo da verificare, obiettivo 

predisposto nelle singole Unità educative . 

 



8 
 

PERSONALE DEL NIDO 

 Una Consulente Psico-Pedagogica 

 Personale docente: 2 educatrici laiche più una eventuale    

            terza educatrice di supporto 

 Personale non docente: una cuoca e due ausiliarie 

 

SUPPORTO PSICO-PEDAGOGICO 

Le educatrici sono affiancate e seguite da una psico-pedagogista, 

la quale garantisce la supervisione di Progetti, della 

Programmazione didattico-educativa e la sua attuazione in Unità 

educative di apprendimento. Promuove la formazione in itinere 

delle educatrici.  

Nel caso sia necessario, esegue delle osservazioni 

individualizzate. 

 

MENSA 

Il Nido integrato ha una mensa interna autonomamente gestita.  

La cuoca è laureata in dietistica e ha  seguito la formazione come 

“Addetto all’autocontrollo alimentare HACCP nella ristorazione 

scolastica”  (D. L. n.155/97). 

Il menù visto e approvato dall’ ASL locale, è suddiviso in quattro 

settimane e la tabella è esposta al pubblico per la conoscenza 
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diretta degli alimenti dati ai bambini.  Il menù si rivolge alla fascia 

d’età 12-36 mesi. 

 

ASSICURAZIONE 

I bambini e il personale sono coperti da polizza assicurativa con 

Agenzia “Cattolica” avente sede a San Donà di Piave (VE). 

 

CALENDARIO SCOLASTICO 

Il nido integrato fa riferimento al Calendario Regionale e 

Ministeriale che viene rilasciato alle famiglie ad inizio anno 

educativo.  

Il calendario scolastico è integrato con: Feste per tutta la famiglia 

(con date da definire): Festa di inizio anno; Festa dei nonni; Festa 

di Natale; Festa di Carnevale; Festa di fine anno.  

 

ATTIVITA’ ESTIVA 

Nel periodo estivo, nei mesi di luglio e agosto, il Nido è aperto. 

E’ prevista una settimana di chiusura nel mese di agosto che verrà 

comunicata durante il corso dell’anno educativo. 
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ORGANIZZAZIONE 

All’interno del Nido Integrato “Primi Passi”  sono istituiti i seguenti  

Organi Collegiali:  

Comitato di Gestione: è composto da: Parroco, Responsabile, 

Genitori eletti dall’assemblea dei genitori, n°2 persone scelte dal 

Parroco.  

Si riunisce una volta ogni due mesi.  

Assemblea dei Genitori: ne fanno parte oltre ai genitori: le 

insegnanti e il Comitato di gestione.  

E’ convocata almeno due volte all’anno. 

Consiglio di Intersezione: è formato da: insegnanti di sezione, dai 

genitori rappresentanti e da un membro del Comitato di gestione. 

Si riunisce almeno ogni due mesi. 

Assemblea di sezione: è costituita dai genitori e dall’insegnante di 

sezione. Si riunisce a metà e a fine anno. 

Collegio Docenti: si riunisce in media una volta ogni 15 giorni, per 

programmare, coordinare e verificare le attività didattiche. Le 

educatrici partecipano agli incontri stabiliti dalla F.I.S.M. e ai Corsi 

di aggiornamento organizzati dalla medesima associazione. 
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IL RITMO DELLA GIORNATA 

Il Nido integrato è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 7.45 alle 

ore 16.00. L’inizio e il termine delle attività educative vengono 

stabiliti dal Comitato di gestione, prendendo in considerazione le 

proposte del Ministero e della Regione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B: E’ importante che gli orari siano rispettati dai genitori,  sia per il 

benessere dei propri bambini che nel rispetto del personale che lavora 

all’interno del Servizio. 

 

7:45 – 9:10 Accoglienza e gioco libero 

9:10– 10:00 Saluto, preghiera e prima colazione 

10:00 – 10:15 Igiene personale 

10:15 – 11:00 Attività didattica 

11:00 – 11:15 Igiene personale 

11:30 – 12:15 Pranzo 

12:15 – 12:45 Gioco libero 

12:45 – 13:00 Prima uscita 

13:00 – 15:00 Riposo 

15:00 – 15:30 Igiene personale e merenda 

15:30 – 16:00 Uscita per tutti 
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ISCRIZIONI NIDO INTEGRATO 

Il nido accoglie i bambini a partire dal compimento del 12° 

mese di età 

 

CRITERI DI ACCESSO AL SERVIZIO: 

Possibilità di iscrizione durante tutto il corso dell’anno; 

All’atto dell’iscrizione sono richiesti i seguenti documenti:               

 Compilare il  modulo  di iscrizione  

 Versare in segreteria la quota iniziale di iscrizione di €50, 00 

 autocertificazione (nascita, famiglia ) 

 fotocopia di un documento di un genitore e della Tessera                                                                                                                                                                                                                                                          

delle vaccinazioni del bambino  

 autorizzazione per il trattamento dei dati sensibili (D.lgs. 

196/2003)                                                                            

eventuali deleghe con fotocopie del documento                                                                           

nel caso in cui il bambino venga ritirato da persone diverse dai 

genitori). 
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MODALITÀ DI GESTIONE DELLE LISTE D’ATTESA 

Le eventuali liste di attesa seguiranno i seguenti criteri in ordine di 

priorità (concordati con il Comune di Eraclea) : 

Le eventuali liste di attesa seguiranno i seguenti criteri in ordine di 

priorità (concordati con il Comune di Eraclea) : 

1. priorità bambini con frequenza  “modalità  GIORNATA 

INTERA” ovvero dalle 7.45 alle 16.00 

2. In base ala data di nascita 

3. In base alla data di richiesta di inserimento 

4. in base alla data di iscrizione 

N.B.: la lista d’attesa si baserà su un punteggio complessivo 

ottenuto dalla compilazione da parte della Direzione di una 

griglia di punteggio per accedere al servizio 

 

LA STRUTTURA FARA’ FEDE A QUANTO RICHIESTO 

AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE, PERTANTO SARA’ 

POSSIBILE MIGLIORARE LA PROPRIA POSIZIONE IN 

LISTA (DA MEZZA GIORNATA A GIORNATA INTERA, E 

NON VICEVERSA). 
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MODALITÀ DI PAGAMENTO  

 

La quota mensile deve essere versata entro il 10 di ogni mese 

presso la segreteria o Bonifico Bancario  ( IT 77 M 08407 36090 

052000064334 Cod. I.B.A.N.) 

 

- Intera giornata (7.45-16.00) è di 340,00€  

- Mezza giornata (7.45-12.45) incluso il pranzo 320,00€  

 

Le rette sono state concordate con l’Amministrazione Comunale 

in una convenzione per la realizzazione del Servizio. 
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REGOLAMENTO RETTE NIDO 

 INSERIMENTO (10/15 giorni): € 200,00 sia  che 

l’inserimento inizi la prima settimana del mese, sia che inizi 

l’ultima settimana del mese. 

 SOSPENSIONE DAL SERVIZIO: nel caso in cui il 

genitore decida per motivi personali e/o di salute del bambino  di 

sospendere momentaneamente la frequenza del bambino al nido, il 

genitore per mantenersi il posto dovrà pagare la retta pari a € 220 

(mezza giornata)     € 240 (giornata intera) al mese. 

 POSTICIPO INSERIMENTO: nel caso in cui il genitore 

decida per motivi personali e/o di salute del bambino  di 

posticipare l’inserimento del bambino al nido il genitore per 

mantenersi il posto dovrà pagare la retta di € 200,00 al mese 

 

RIDUZIONI:  

 € 100,00 di sconto dalla retta mensile per assenze dovute a 

malattia di almeno 10 giorni consecutivi  ESCLUSI SABATO, 

DOMENICA e FESTIVITA’, all’interno delle stesso mese, 

presentando certificato medico al rientro del bambino, con retta 

pari a €240,00 per la giornata intera e €220,00 per la mezza 

giornata. 
 

NEL CASO IL BAMBINO SI ASSENTI DAL SERVIZIO PER VACANZE E/O 

ALTRI MOTIVI FAMIGLIARI LA RETTA RIMARRA’ INVARIATA (NON 

CI SARANNO RIDUZIONI) 
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 Se ci sono due fratelli/sorelle che frequentano il nido, il 

primo paga retta piena mentre il secondo retta ridotta a 

€220,00 

 Se ci sono due fratelli/sorelle di cui uno alla scuola 

dell’infanzia e uno al nido, il secondo paga retta ridotta a 

€220,00 
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RETTE PERIODO ESTIVO (luglio – agosto) 

Il servizio nel mese di aprile/maggio offre la possibilità alle 

famiglie di iscriversi al periodo estivo (mese di luglio e/o agosto), 

compilando un 

modulo di iscrizione:  

 La retta rimarrà 

invariata per il mese 

di luglio  e subirà una 

riduzione nel mese di 

agosto in seguito alla 

chiusura del Nido di 

una settimana (nel mese di agosto). 

 I genitori dovranno compilare il “MODULO ESTATE”  per 

prendersi il posto per il mese di luglio e/o agosto.  

 La frequenza è da intendersi per l’intero mese 

 È richiesta una quota di iscrizione di €150,00, che verrà in 

seguito restituita 

 Per coloro che non frequentano il periodo estivo è richiesta 

una quota di €100,00 per mantenersi il posto per l’anno educativo 

successivo (se si intende continuare la frequenza) 

 

 GIORNATA 

INTERA 

MEZZA 

GIORNATA 

LUGLIO € 340 € 320 

AGOSTO € 260 € 245 

NESSUNA 

FREQUENZA 

€ 100 luglio 

Per mantenersi il 

posto 

€ 100 agosto 

Per mantenersi il 

posto 



18 
 

SEGRETERIA 

 

La segreteria fornisce la modulistica per l’iscrizione, le assenze e 

si occupa della ricezione del pagamento delle rette, del 

regolamento, della carta dei servizi, del calendario di apertura e 

delle informazioni sul servizio. 

Orario :  

LUNEDì: 8.00-9.30 

MARTEDì: 8.30-9.30 

MERCOLEDì: 15.30-16.30 

GIOVEDì CHIUSA 

VENERDì: 8.30-9.30 

15.30-16.30 

 

PER INFORMAZIONI IN MERITO AL  NIDO 

INTEGRATO: 

Contattare le educatrici dalle 13e15 alle 14.30 per avere 

informazioni in merito al Servizio e fissare un eventuale 

appuntamento per visitare la struttura.  
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 INSERIMENTO 

L’inserimento dei bambini al Nido avviene in circa due settimane nel 

seguente modo: 

-1° giorno: il bambino rimane in sezione per circa un’ ora (al massimo) 

insieme alla figura di riferimento (8.30- 9.30); 

- 2° giorno: il bambino rimane in sezione per circa un’ora (al massimo) 

facendo un distacco dalla   figura di riferimento di circa 10 minuti (8.30-

9.30);             

- 3° giorno: il bambino rimane al nido per circa un’ora, facendo un 

distacco dalla figura di  riferimento di circa 30 minuti (8.30-9.30); 

- 4° giorno: il bambino rimane al nido per circa un’ora e mezza, facendo 

un distacco dalla figura di riferimento di circa un’ora ( 8.30-10.00); 

- 5° giorno: il bambino rimane al nido per circa due ore, facendo un 

distacco dalla figura di  riferimento di circa un’ora e mezza (8.30-10.30); 

- 6° giorno: il bambino rimane al nido per circa due ore e mezza, facendo 

un distacco dalla figura di  riferimento di circa un’ora e mezza (8.30-

11.00); 
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- 7° giorno: il bambino rimane al nido per circa tre ore, facendo un 

distacco dalla figura di  riferimento di circa due ore e mezza (8.30-11.30); 

- 8° giorno: il bambino rimane al nido per circa tre ore, facendo un 

distacco dalla figura di   riferimento di circa due ore e mezza (8.30-11.30); 

 

- 9° giorno: il bambino si ferma a pranzo al nido per la prima volta: la 

figura di riferimento saluta  subito il bambino e lo verrà a prendere alle 

12.30 circa; 

- 10° giorno: comincia la frequenza al nido regolare secondo gli orari 

stabiliti dal regolamento. 

 

 

 

 

Il programma elencato verrà rispettato a seconda della risposta del 

vostro bambino a queste tempistiche, poiché è importante che il 

bambino percepisca fin da subito questo ambiente positivamente. 
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CORREDO PER I BAMBINI DEL NIDO INTEGRATO 

 Uno zainetto con nome e cognome 

 Tre  bavaglie con elastico corredate di contrassegno 

 Un grembiule impermeabile con maniche lunghe per dipingere 

 Un grembiule impermeabile smanicato da utilizzare durante il 

periodo estivo 

 Due cambi completi (da aggiornare in ogni stagione): mutande, 

canottiera, pantaloni, maglietta, ecc… 

 Un asciugamano piccolo corredato da nome e cognome 

 Un paio di calzini antiscivolo e pantofoline/sandaletti  

 Un pacco di pannolini 

 Un pacco di fazzoletti di carta 

 Una confezione di salviette umidificate per l’igiene personale (intimo 

e mani) 

 Un biberon e un ciuccio con relativa custodia con nome e cognome 

 Prodotti per l’igiene intima (crema) 

 N. 4 foto del bambino per le varie attività educative 

 Per il riposino: un cuscino con federa, un completo di lenzuola da 

culla o lettino, una coperta in cotone o pile a seconda della stagione 

dentro ad una borsa rigida contrassegnata da nome e cognome 

 Un giocattolo a cui il bambino è particolarmente affezionato (per 

facilitare l’inserimento al nido) 

 Un paio di ciabatte per il genitore durante l’inserimento. 
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I contrassegni verranno consegnati nei primi giorni di nido. Si consiglia 

per Il bambino un abbigliamento comodo (senza cinture, bretelle, chiusure 

a lampo, ecc.): tuta da ginnastica e scarpe con strappo. Si richiede che ogni 

tipo di vestiario del nido prestato al bambino venga restituito lavato. Si 

ricorda di aggiornare il corredo ad ogni cambio di stagione .Ogni cosa 

deve essere contrassegnata con nome e cognome del bambino. Ogni 

genitore o chiunque venga per l’inserimento, dovrà indossare un paio di 

ciabatte da utilizzare all’interno. 

 

 È importante controllare quotidianamente la bacheca degli avvisi e le 

bustine sugli armadietti per essere sempre aggiornati a riguardo della 

permanenza del vostro bambino al nido. 
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MALATTIE/ASSENZE 

 

 Necessita di certificato medico qualunque assenza per 

malattia della durata superiore ai 6 giorni, quindi con 

rientro dal 7 giorno in poi (compresi sabato o domenica e/o 

altri giorni festivi) 

 Per alcune malattie infettive, quali congiuntivite purulenta, 

impetigine, malattia invasiva da meningococco, ossiuriasi, 

pediculosi, sesta malattia, è consentito il rientro dopo 24 ore,  

con un’autocertificazione del genitore di avvenuto trattamento;                                       

 In caso di assenza per malattia contagiosa del bambino, i 

genitori sono tenuti ad avvisare tempestivamente le educatrici 

 Le assenze per motivi familiari dovranno essere comunicate per 

iscritto all’ educatrice (prima dell’inizio dell’assenza) 

compilando l’apposito modulo (assenza per motivi familiari) 

 Se il bambino dovesse ammalarsi durante l’orario di frequenza, 

ne verrà tempestivamente informata la famiglia che si farà 

carico di riaccompagnare il bambino a casa 

 Nelle giornate in cui i bambini faranno i vaccini, non saranno 

ammessi a scuola 
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 Qualora il bambino avesse bisogno di variare il menù per 

intolleranze, allergie o altri disagi, questo potrà subire delle 

variazioni solo su presentazione del certificato del pediatra 

 IN CASO DI MALATTIA:   se il bambino si ammala si 

chiede cortesemente di avvisare le insegnanti e di riportarlo 

a scuola solo se è completamente guarito per il rispetto del 

bambino stesso,  degli altri  bambini e delle loro famiglie e 

di chi opera all’interno del Servizio. 

 IN CASO DI MALESSERE DEL BAMBINO ( tosse 

persistente, malessere generale, episodi di diarrea e/o 

vomito, mal di orecchie, occhi vistosamente infiammati, 

ecc.). si chiede cortesemente ai genitori di tenere a casa il 

bambino. 

Nel caso in cui si manifestino questi sintomi  al Nido, la 

stessa avrà il dovere nei confronti del benessere del bambino 

di avvisare tempestivamente la famiglia. 

 NEL CASO IN CUI IL BAMBINO STIA MALE E LA 

FAMIGLIA VIENE CONTATTATA PER VENIRE A 

PRENDERE IL PROPRIO FIGLIO  si chiede cortesemente 

ai genitori di riportare il bambino solo dopo 24 ore (quindi non 

il giorno seguente). 



25 
 

AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 

Il Nido Integrato “Primi Passi” è attento alle aspettative degli 

utenti e dell’ambiente sociale e culturale, pertanto oltre a seguire 

un progetto educativo annuale che risponde allo sviluppo di 

ciascun bambino considerando la fascia d’età corrispondente, 

estende la propria Offerta Formativa  con i progetti esplicitati in 

seguito, che vanno  ad integrare la Programmazione Educativa: 

 

A) CONTINUITA’ VERTICALE 

Nido Integrato-Scuola dell’Infanzia 

Per i bambini frequentanti l’ultimo anno del Nido Integrato, si 

intende realizzare un Progetto di continuità educativa con il 

gruppo dei bambini di 3 anni della Scuola dell’Infanzia.                                

Fin dall’inizio dell’anno essi condividono durante la giornata spazi 

e tempi comuni all’interno della struttura. Si desidera comunque 

offrire loro situazioni programmate con l’obiettivo di creare 

momenti di scambio e di conoscenza, nei quali se i più piccoli 

impareranno abilità nuove, i più grandi saranno più consapevoli 

delle loro capacità e delle loro responsabilità nei confronti dei più 

piccoli, diventando compagni di gioco e di lavoro. 

 

 



26 
 

B) CONTINUTA’ ORIZZONTALE NIDO-FAMIGLIA 

Esistono momenti privilegiati in cui il nido entra in stretto 

contatto con la famiglia: 

 

 la consegna del bambino al mattino da parte dei genitori e al 

pomeriggio da parte delle educatrici.  

 I colloqui individuali: 

-    agosto 2016 per i genitori dei nuovi iscritti 

-    gennaio 2017 per i genitori dei bambini piccoli e grandi. 

-    giugno 2017 per i genitori dei bambini piccoli e grandi 

 

 Laboratori con i genitori 

Per i bambini frequentanti il Nido integrato, si intendono  

realizzare durante l’anno educativo dei laboratori tra bambini e 

genitori/familiari.  

 

Le educatrici e la Consulente si rendono disponibili a 

qualsiasi richiesta di colloquio da parte dei genitori che   ne 

fanno richiesta anche durante il corso dell’anno educativo. 
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C) INCONTRI FORMATIVI PER I GENITORI 

 

Nel corso dell’anno educativo verranno organizzati degli incontri 

con lo scopo di condividere insieme a delle persone competenti 

alcune tematiche utili per la preparazione al ruolo educativo di 

genitore, un ruolo così bello ma altrettanto difficile. Solitamente i 

corsi formativi per i genitori si tengono presso la Struttura del 

Nido dalla Consulente del Servizio, la Dott.ssa Manuela 

Rugolotto. 

 

 

D) NIDO APERTO 

 

 

Per genitori e bambini che intendono visitare e/o usufruire del 

Servizio Nido è  possibile concordare un appuntamento con le 

educatrici telefonando al numero 0421/232220 dalle ore 13.15 

alle ore 14.30. 
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BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI  

Nel caso in cui ci sia la presenza a Nido di uno o più bambini 

stranieri o diversamente abili (con handicap o in situazione di 

svantaggio) il gruppo educativo si avvale di figure professionali e 

intende collaborare con la famiglia, i servizi sociali e l’equipe 

psicopedagogica del territorio per garantire un inserimento 

funzionale alle esigenze di tali bambini. Inoltre, l’ equipe educativa 

seguirà dei progetti educativi mirati. 

Privacy 

Il Nido Integrato “Primi Passi” garantisce che il trattamento e la conservazione dei 

dati personali di cui entra in possesso avviene nel pieno rispetto della legge 196/2003 

sulla privacy. 

La Privacy nei confronti dei bambini e delle loro famiglie deve essere garantita anche 

dai genitori stessi che NON POSSONO FARE FOTO E/O VIDEO ai bambini che 

non siano i loro entro la struttura e gli spazi  limitrofi di proprietà della stessa. 

FIRME DEL PARROCO RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                             

 DON ANGELO MUNARETTO 

 

 


