
Orari  

Il nido funziona dal lunedì al venerdì con i 
seguenti orari: 

7.30 - 7.45:  anticipo orario a richiesta; 

7.45 - 9.00:  accoglienza; 

9.00 - 9.30: merenda; 

9.30 - 10.00: gioco libero e igiene perso-
nale; 

10.00 - 11.00: attività  educative-
didattiche ; 

11.00 - 11.30: igiene personale e cambio; 

11.15 - 11.30: uscita prima del pranzo; 

11.30 - 12.30: pranzo; 

12.30 : uscita dopo il pranzo; 

13.00 - 15.00: riposo; 

15.00 - 15.15: igiene personale e cambio; 

15.15 - 15.30: merenda; 

15.30 - 16.00: uscita . 

Il nido apre la prima settimana di settem-
bre e chiude il 31 luglio. Segue il calendario 
scolastico regionale. 

Iscrizioni al Nido Integrato 

 La domanda d’inserimento in graduatoria 
può essere fatta in qualsiasi momento. Le 
chiamate vengono effettuate nel mese di 
febbraio per gli inserimenti  del settembre 
successivo secondo i criteri previsti dal re-
golamento. 

Il costo del servizio viene definito annual-
mente. Iscrizione e rata mensile come da 
progetto allegato.    

Nido integrato Chi lavora….. 

All’interno della struttura lavorano 3 educa-
trici fornite del prescritto titolo di studio.  

Ogni educatrice annualmente segue dei corsi 
di aggiornamento in cui ha la possibilità di ap-
profondire e sviluppare nuove competenze. 

L’organizzazione interna e amministrativa 
della scuola, la gestione del personale, i rap-
porti con il territorio e l’accoglienza delle fa-
miglie è seguita dalla coordinatrice Dott.ssa 
Scarpa Cristina. 

Il nido si avvale della collaborazione della pe-
dagogista Dott.ssa Vanin Manuela per la pro-
gettazione educativa e didattica e per alcune 
proposte di sostegno alla genitorialità 
(colloqui ed incontri formativi).  

Due ausiliarie curano la pulizia e l’igiene della 
struttura, una cuoca  quotidianamente prepa-
ra il pranzo seguendo un variegato menù, ap-
provato dalla ASL. 

La scuola si avvale anche dell’ausilio di alcuni 
volontari  della parrocchia che collaborano 
per il buon mantenimento della struttura. 
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 nido integrato  

“S. ANTONIO” 



Il Nido integrato S. Antonio 

… è un servizio sociale alla famiglia che  ri-
sponde alle esigenze di cura e di accudimen-
to di bambini e bambine dai 12 ai 36 mesi. 

… è un servizio educativo , intenzionalmente 
e professionalmente strutturato la cui fina-
lità principale  è favorire un equilibrato e 
armonioso sviluppo psico-fisico del bambino. 

… svolge un’attività educativa in collegamen-
to con l’attività della scuola dell’infanzia, 
secondo un progetto di continuità. 

….. è un servizio d’ispirazione cristiana che 
promuove la formazione di una personalità 
completa ed equilibrata, attenta alla centra-
lità e al primato del bambino. 

….. pone al centro del messaggio educativo i 
valori della vita, dell’accoglienza, della con-
divisione, della solidarietà, della tolleranza e 
della pace. 

… riconosce nella famiglia la primaria e prio-
ritaria funzione educativa impegnandosi a 
costruire con essa rapporti di cooperazione 
per consentire la realizzazione di un proget-
to educativo unitario ed efficace. 

.. pur mantenendo ognuno la propria identità, 
nido  e  scuola dell’infanzia S. Antonio colla-
borano secondo un progetto educativo con-
diviso. Al bambino e alla sua famiglia, dun-
que, è proposto un percorso educativo unita-
rio e continuo che li accompagna dai 12 mesi 
ai 6 anni. 

L’inserimento al nido 

Per favorire un sereno e sicuro inserimento 
dei bambini e della famiglia nella nuova strut-
tura il nido: 

organizza una riunione con tutti i genitori dei 
nuovi iscritti a maggio/giugno dell’anno prece-
dente per conoscere il personale, presentare 
l’organizzazione e il progetto educativo della 
struttura e dare tutte le informazioni sulle 
modalità con cui si svolgerà l’inserimento.  

Qualche giorno prima dell’inserimento viene 
svolto un colloquio personale con un’educatrice. 

La nostra modalità di inserimento prevede la 
presenza continua del genitore per tre giorni, 
durante i quali bambino e genitore condividono 
la giornata al nido, esplorando insieme il nuovo 
ambiente, conoscono le educatrici e gli altri 
bambini vivendo tutte le routine previste 
(pranzo e nanna compresi). L’educatrice osser-
va le abitudini del bambino, affianca il genitore 
ed entra in contatto con loro in modo graduale.  

Il quarto giorno il genitore accompagna il bim-
bo al nido, lo saluta e va al lavoro. In tre giorni 
i bambini acquisiscono familiarità con gli spazi 
del nido e con l’organizzazione temporale 
dell‘ambiente che hanno imparato a conoscere 
insieme alla mamma o al papà. Questi, a loro 
volta, conoscendo come funziona l’ambiente in 
cui il figlio passerà la maggior parte della sua 
giornata e le persone che si prenderanno cura 
di lui, sono più tranquilli e dunque più facilmen-
te trasmetteranno tranquillità al figlio. Veden-
do la mamma o il papà sereni e fiduciosi dell’o-
perato di chi si prenderà cura di lui, il bambino 
è rassicurato e gli verrà più naturale lasciarsi 
andare.  

Oltre che al bambino, questa modalità di inse-
rimento è funzionale alle esigenze della fami-
glia; richiede infatti solo 3/4 giorni di ferie e 
non la lunga serie di permessi lavorativi che a 
volte si è costretti a prendere per l’inserimen-
to tradizionale... 

Le finalità  

• Lo sviluppo armonioso e integrato di tutte 
le potenzialità  fisiche, affettive, cogni-
tive e relazionali del bambino, in vista 
del rafforzamento della sua identità 
personale;  

• L’acquisizione di una reale autonomia di  
azione e un avvio all’autonomia di pensie-
ro; 

• La prestazione di tutte le cure necessarie 
allo sviluppo del bambino; 

• La definizione e l’attuazione di attività 
idonee per lo sviluppo globale del bambi-
no; 

• L’educazione ai valori umani e cristiani; 

• La creazione di relazioni tra pari e adulti 
al di fuori del contesto familiare. 

La metodologia  

Le caratteristiche del lavoro educativo e 
didattico sono: 

· La relazione educativa; 

 · Il “fare” del bambino e l’esperienza di-
retta; 

· La cura delle competenze linguistiche; 

· La valorizzazione del gioco e la struttura-
zione ludiforme delle attività. 

 


