Nido d’Infanzia Comunale

“L’Olmo”

Presentazione del servizio a.e. 2021/2022
Nido d’Infanzia Comunale L’Olmo – via Giordano Bruno, 52 – tel. 0532/323244

FINALITA’ DEL NIDO D’INFANZIA
Il Nido d’Infanzia si configura come un sistema di opportunità educative che
favoriscono lo sviluppo armonico dei bambini e delle bambine, realizzando il loro
diritto all’educazione attraverso la promozione:
o dell’autonomia e dell’identità, anche come valorizzazione delle diversità
individuali, di genere e culturali;
o della personalità dei bambini e delle bambine, nelle sue componenti
fisiche, affettive, emotive, cognitive, etiche e sociali;
o della comunicazione e relazione tra bambini e tra adulti e bambini;
o di processi educativi tesi a stimolare le potenzialità di ciascuno,
favorendo il fare attivo e sostenendoli nei processi di apprendimento.
L’ORGANIZZAZIONE DEL NIDO
Il Nido accoglie 26 bambini, suddivisi in 2 sezioni:
o la sezione AZZURRI accoglie bambini medio-piccoli;
o la sezione VERDI accoglie bambini medio-grandi.
Il calendario annuale prevede l’apertura della struttura indicativamente la
seconda settimana di settembre e la chiusura a fine giugno, con le interruzioni
nei periodi di Natale e Pasqua. Il servizio funziona dalle 7.30 alle 17.30.
Nel mese di Luglio è prevista l’attivazione del Centro Estivo.
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Il gruppo di lavoro è composto da:
o Personale educativo, impegnato nella cura dei bambini e nella relazione
con le famiglie, nonché nella progettazione e programmazione delle
proposte educative;
o Personale ausiliario, di supporto e sostegno al personale educativo,
nonché impegnato nella cura e pulizia degli ambienti. Nel Nido è
presente la cucina interna, a gestione esternalizzata (CIR-food), in cui
presta servizio un cuoco;
o La Coordinatrice Pedagogica, dipendente dell’Amministrazione
Comunale;
o La Coordinatrice gestionale, dipendente della Coop. Sociale le pagine.
La giornata al nido è scandita da momenti di cura chiari, ma flessibili per offrire
ai bambini riferimenti temporali, ma non rigidi.
Ogni giornata è cosi caratterizzata:
Orario
7,30- 9,30
9,30- 10,00
10,00- 11,00
11,00-11,30
11,30- 12,15
12,00- 13,00
13,00- 15,30
15,30- 16,00
16,00- 17,30

Momenti
Accoglienza dei bambini, gioco libero e colazione
Momento per l’igiene personale e lettura libri
Proposte di gioco strutturato e gioco spontaneo
Momento per l’igiene personale e preparazione al pranzo
Pranzo
Igiene personale, prima uscita (12/13.15), preparazione al sonno
Riposo pomeridiano
Merenda
Gioco libero e seconda uscita
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L’INSERIMENTO
L’ingresso al nido del bambino suscita nel genitore una complessità di emozioni,
prima tra tutte la necessità di condividere l’educazione del proprio bambino con
altre figure non familiari. Il distacco tra genitore e bambino costituisce, nella
maggior parte dei casi, la prima separazione significativa.
E’ per questo che l’educatore deve rappresentare un riferimento affettivo certo,
una base sicura per stabilire un rapporto di fiducia, di affidabilità, di sicurezza e
di protezione.
L’inserimento sarà così organizzato:
o Dal 1^ al 3^ giorno (lun-mar-merc): permanenza all’interno del servizio
per 3 giorni della coppia genitore (o altro adulto di riferimento) bambino dalle 9.30 alle 15.30;
o 4^ e 5^ giorno: il primo distacco del bambino dal genitore; dopo una
breve permanenza in sezione verrà chiesto al genitore di SALUTARE il
bambino e di recarsi in uno spazio organizzato per un laboratorio.
La durata di questo momento verrà determinata dalla reazione del
bambino;
o Dalla seconda settimana: il bambino o la bambina potrà frequentare
regolarmente, dalle 7.30 alle 17.30.

Le educatrici concorderanno orari e tempi di permanenza del bambino al Nido in
base alla sua reazione al distacco per permettergli di intraprendere il percorso
dell’ambientamento in modo sereno e rassicurante.
Le modalità di organizzazione dell’inserimento potranno tuttavia subire delle
modifiche, che verranno tempestivamente comunicate, tenendo conto
dell’evolversi della situazione pandemica, per adattarsi ai protocolli e normative
contestualmente adottati.
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MODALITA’ E TEMPI DI ISCRIZIONE PER L’A.E. 2021/2022
Le domande di iscrizione vanno presentate dal 03 al 31 Maggio 2021, secondo le
seguenti modalità riportate sul sito
http://www.comune.portomaggiore.fe.it

Il gruppo di lavoro la coordinatrice Pedagogica vi aspetteranno

il giorno 13 Maggio alle ore 17.45
per una visita virtuale del Nido. Il link sarà pubblicato sulla pagina istituzionale
del Comune.
Per ulteriori informazioni l’Ufficio Servizi Scolastici ed Educativi rimane a vostra
disposizione.
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