Un luogo dove si inventa, si immagina, si
fantastica, si sogna, si sperimenta e ci si apre
al mondo…

Il Nido d’Infanzia

Il Nido d’Infanzia Campanellino nasce in accordo
tra il Comune di Riolo Terme e la Cooperativa
S o c i a l e Ze ro c e nto d i Fa e n za . G e st i to
integralmente dalla Cooperativa, accoglie fino a
13 bambine e bambini in età compresa tra i 3 ed i
36 mesi. È organizzato in una monosezione con la
presenza di 2 educatrici.
Le domande di ammissione vanno presentate
presso il nido Campanellino in via Mons.
Tarlombani 2 a Riolo Terme (340.5830664).
Saranno accolte dal coordinatore del servizio dal lunedì al venerdì dalle 13.00 alle
14.30, in qualsiasi periodo dell'anno.
Sarà redatto un'apposita graduatoria che seguirà nell'ordine i seguenti criteri:
1. Priorità per i bambini in lista d'attesa della graduatoria del Nido Comunale
“Peter Pan”.
2. Criterio d'età: dal più piccolo al più grande.
Rispettando la graduatoria i bambini entraranno nel servizio seguendo un percorso
adeguato e programmato di ambientamento.
Il servizio è seguito dal coordinamento pedagogico che ha la funzione di
programmazione e sostegno del servizio (sportello pedagogico), delle famiglie e dei
rapporti con il territorio; opera in collaborazione con il coordinamento pedagogico
comunale.

Presentazione

Il nido Campanellino è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico che
concorre con le famiglie alla loro crescita e formazione, nel quadro di una politica per
la prima infanzia e della garanzia del diritto all'educazione nel rispetto dell'identità
individuale, culturale e religiosa.
Il nido d’infanzia ha come finalità:
– la formazione e la socializzazione dei bambini nella prospettiva del loro
benessere psicofisico e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive,
relazionali, e sociali
– la cura dei bambini che comporti un affidamento continuo a figure diverse da
quelle parentali in un contesto esterno da quello familiare
– il sostegno alle famiglie nella cura dei figli e nelle scelte educative.

Quando vado al nido?

Le educatrici, i miei amici mi aspettano tutti i giorni, dal
lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 9.30 per l'ingresso.

Quando torno a casa?

Dopo aver pranzato, dalle 12.30 alle 13.15; oppure dopo il
riposo del pomeriggio, dalle 14.45 alle 15.00. E’ possibile il
prolungamento dalle 15.00 alle 16.00/16.30, solo su
richiesta e qualora si raggiunga un numero minimo di 5 bambini iscritti.

Cosa porto?

Quando gioco e mi sporco mi serve un cambio completo in base alla stagione. Per
dormire un pigiamino se lo uso, il ciuccio o il mio oggetto preferito: al resto pensano le
educatrici.

Cosa faccio?

Tutti i giorni si fanno esperienze nuove, così mi diverto e imparo tante cose sempre
diverse. Con i miei amici gioco, disegno , coloro, manipolo, incollo,... e se mi trovate
sporco.. è perché mi sono divertito tanto!
Le mie “dade” pensano e organizzano tutte queste attività così bene che io mi sento
tranquillo e sicuro.... e nessuna preoccupazione per mamma e papà!
Il Campanellino crede nell’outdoor education per cui saranno organizzate - con un
adeguato abbigliamento - uscite in tutte le stagioni.

Alcune notizie per mamma e papà

Il micronido rappresenta la prima esperienza esterna alla famiglia, si tratta quindi di un
momento importante e delicato dove nulla va lasciato al caso.
Il Gruppo di Lavoro educativo organizza e programma attentamente gli ambientamenti dei
bambini, lo propone alle famiglie e ne progetta i tempi e le modalità di realizzazione.
I bambini vivono il distacco dai genitori in un contesto adeguato e preparato, con una
educatrice alla quale faranno riferimento per il primo periodo di ambientamento. Questa
figura rappresenta un importante sostegno per i bambini e per i genitori dando loro la
possibilità di riuscire ad entrare gradualmente nell'ambiente nido, di conoscere gli spazi e
sentirli propri, di imparare a relazionarsi con gli adulti e i coetanei presenti al nido.
Nel servizio viene utilizzato il regolamento sanitario dell'ASL che norma l'aspetto sanitario
in relazione a malattie, assenze e certificazioni necessarie; viene consegnato alle famiglie
prima del loro ingresso al nido.

L'ambientamento
L’ingresso dei bambini al nido è programmato
nella assemblea iniziale che si tiene quando la
graduatoria è chiusa, indicativamente nei mesi
di giugno o luglio. In questa occasione viene
presentato il programma con i relativi tempi
degli ambientamenti che iniziano a partire da
settembre, di solito a piccoli gruppi.
Prima dell’ambientamento si svolge un colloquio
con i genitori per conoscere le abitudini dei
bambini, le loro preferenze, le eventuali allergie o accortezze che si devono
considerare al nido e per presentare nei dettagli la programmazione
dell'ambientamento. Questo ha una durata indicativa di due settimane durante le
quali si aumenta gradualmente il tempo di presenza e si diversificano le esperienze
dei vari aspetti della giornata al nido.
La prima settimana è necessaria la presenza del genitore che rappresenta il
sostegno emotivo e relazionale per i bambini: attraverso il sostegno del familiare di
riferimento l'educatrice attiva esperienze, relazioni, canali di comunicazione
verbale e non, per poter rendere il bambino/a relativamente tranquillo e a proprio
agio nella struttura.
La seconda settimana viene utilizzata per consolidare momenti maggiormente
delicati come l'accoglienza e il pranzo; in questo periodo la presenza del genitore
non è di solito richiesta, ma è indispensabile la reperibilità di un familiare di
riferimento.
Il momento del sonno rappresenta la parte terminale e importante
dell'ambientamento e di norma avviene dopo la terza settimana e comunque
viene concordata con le famiglie in relazione alla situazione contingente.

Una giornata al nido
Ingresso

08.00/09.30

Si mangia un po' di frutta poi
si cambia il pannolino

09.30

Ci si diverte con i giochi, gli amici e
le persone che sono al nido: si colora,
si impara, ci si sporca, si gioca con
tanti materiali, si ascoltano le favole,
si fa finta di … e tante altre cose ancora

10.00

È il momento del pranzo con
i compagni e con le educatrici

11.30

Se si deve fare ritorno a casa le
educatrici preparano i bambini/e...

12.30/13.00

Altrimenti si va a riposare dopo
essere andato/a in bagno per
cambiarsi e mettersi il pigiama

13.00/14.50

Ci si sveglia e si torna a casa con
mamma e papà

14.45/15.00

Postorario poi a casa
con mamma e papà

15.00/16.0016.30

Qualora si verifichino richieste da parte delle famiglie e si raggiunga un numero minimo
sufficiente, la Cooperativa Sociale Zerocento potrà offrire servizi integrativi (ad esempio il
post-orario e l’apertura durante le vacanze di Natale, di Pasqua e le prime settimane di
agosto) che prevedono un costo aggiuntivo che verrà comunicato dalla Cooperativa stessa
alle famiglie interessante.

Appunti
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