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PILLOLE INFORMATIVE PER LE FAMIGLIE
A/S 2022-2023
Gli spazi
Gli spazi del Nido d’Infanzia “Mondobambino Rossana Vanelli” sono ampi, luminosi, con area verde
che circonda tutto l’edificio tale da poter permettere di svolgere tutte le attività anche all’aperto e
sono suddivisi in aule attrezzate e funzionali alle esigenze delle varie fasce di età dei bambini
inseriti.
La capienza gestionale (rapporto educatore /bambino) è fissata dalla normativa vigente; particolari
attenzioni sono dedicate ai più piccoli (inferiori all’anno di età).
La giornata educativa si svolge all’interno delle aule e all’aperto nel grande giardino.
Gli spazi, gli arredi ed i giochi vengono puliti e sanificati in modo accurato più volte nell’arco della
giornata dal personale utilizzando i presidi sanitari igienici di riferimento.
Gli orari di apertura
L’asilo nido è aperto dalle ore 7,30 alle ore 16,30.
L’entrata, fatto salvo casi particolari (ad es. periodo di ambientamento) è dalle 7,30 alle 9,00 e
l’uscita dalle 15,30 alle 16,30 per la frequenza full-time; dalle 12,00 alle 12,30 per il part-time.
Dalle ore 16,30 alle ore 18,00 può essere attivato, su richiesta, il servizio di prolungamento orario.
Cambi ed oggetti personali
Ogni bambino dovrà portare una sacca/zaino contenente un cambio completo, una contenente le
bavaglie ed una sacca/zaino contenente le lenzuola che settimanalmente vengono cambiate. Il tutto
verrà riposto nell’armadietto assegnato a ciascuno, che resterà tale per tutto l’anno scolastico.
E’ consentito portare giochi o altri oggetti da casa, solo se indispensabili (es ciuccio, oggetti di
particolare valore per il bambino) e quindi con il benestare del personale.
Per tutti gli ulteriori dettagli si raccomanda di prendere visione della Carta dei Servizi.

Lo Staff del Nido d’Infanzia Mondobambino Rossana Vanelli
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