
 

 

BBeennvveennuuttii  aa  

““IIll  nniiddoo  iinn  ffiioorree”” 
 

 

Cari genitori, 

vi racconto qualcosa del mio Nido. 

 

L’asilo è aperto dalle 7.30 alle 18.00 

A seconda dell’orario di frequenza sono previsti degli orari di ingresso ed uscita (per 

questi consultate il tariffario allegato al Regolamento). 

 

Ricordatevi di rispettare gli orari per non compromettere 

l’organizzazione dell’asilo e se non mi portate al nido avvisate al più 

presto, per la cuoca è importante sapere prima possibile chi viene e 

chi no. 

 

Se non venite a prendermi voi, dovete indicare sul foglio delle deleghe i nominativi 

delle altre persone che potranno venirmi a prendere, allegando la fotocopia del 

documento d’identità. 

 

Quando mi accompagnate al nido, dovete togliermi giacca, scarpe ecc., lasciare tutto 

dentro il mio armadietto, mettermi le calze antiscivolo o le pantofoline ed 

accompagnarmi nel salone dell’asilo….mi raccomando non vi trattenete troppo perché 

altrimenti mi prende la nostalgia e non vi lascio più andare via. 

Ricordatevi di portare una mia bella foto per l’armadietto!!! 

 

Nell’armadietto devo sempre avere dei pannolini che le educatrici 

useranno solo per me e per comodità ogni giorno ne prelevano 

qualcuno da lasciare nella mia casella in bagno. 

 

Al nido ci sono tanti giochi quindi non ho bisogno di portarne da casa, magari al 

principio mi può aiutare tenerne uno ma poi mi dovete aiutare ad abituarmi a lasciarlo 

nel mio armadietto, così quando esco lo ritrovo e sono contento! 

 

Al Nido faccio la prima merenda alle 9.30: non mandatemi al Nido con in mano cose da 

mangiare, potrebbero esserci bambini intolleranti o allergici e comunque non è 

educativo che i bambini mangino in giro per il Nido. 

 



Non mi mettete braccialetti, collane, orecchini perché può essere che gli altri bimbi 

inavvertitamente me li rompano e magari posso anche farmi male. 

Mandatemi al nido vestito comodo, cosicché possa muovermi e 

sporcarmi senza pensieri. 

Ho bisogno di una sacca con il mio nome da tenere al Nido, con 

dentro due cambi per ogni genere di indumento, adeguato alla 

stagione.  

Quando mi sporco le educatrici lasciano gli indumenti sporchi 

dentro un sacchetto nel mio armadietto e in quel caso dovrete ripristinare gli 

indumenti della sacca. 

 

Per il resto non dovete preoccuparvi: bavaglini, lenzuola, asciugamani, coperte…sono in 

dotazione qui al Nido e tutto viene lavato da noi nella lavanderia interna. 

 

Anche per l’igiene personale mi danno tutto al Nido: latte detergente, salviette, 

creme…non dovete portare nulla! 

 

Se sono abituato ad usare il ciuccio lasciatene uno al Nido…nei 

momenti di tristezza e per la nanna potrebbe servirmi. 

 

E lasciate anche uno spazzolino, è buona 

abitudine lavarsi i dentini dopo pranzo.  
 

Durante l’anno ci sono diverse occasioni in cui potete venire anche voi al Nido 

(guardate sul Calendario attività), partecipate perché così mi farete molto contento!!! 

 

Ricordatevi che non potete fare foto/video all’interno dell’asilo, 

soprattutto durante le feste quando ci sono altri bimbi ma non vi 

preoccupate: le educatrici si organizzeranno in maniera tale che 

possiate avere anche ricordi video-fotografici. 

 

Se volete fare una chiacchierata con le educatrici chiedete loro un colloquio e 

troverete senz’altro un momento per confrontarvi. 

 

Per qualsiasi informazione i numeri del Nido sono: 011.9948858 – 392.9923872 

 

         Il/la vostro/a bimbo/a 

 

 


