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«diventiamo grandi insieme»

Chi siamo
Il Filo Rosso nasce nel 2016 con l’obiettivo di
creare “un luogo di incontro, di crescita, di
accompagnamento, un luogo dove il bambino
possa esprimersi «con tutti i molteplici
linguaggi che ha in se” (cit. Malaguzzi).
Fin dall’inizio abbiamo cercato di creare un
rapporto di fiducia con le famiglie, offrendo un
servizio di qualità grazie ad un personale
altamente qualificato e ad un’offerta formativa
pensata e strutturata sul singolo bambino e sul
gruppo. Dagli arredi al percorso pedagogico,
all’interno del nido «Il Filo Rosso», tutto è
funzionale alla creazione di un ambiente
sereno, stimolante, attento, di dialogo
continuo con le famiglie per cercare di
rispondere ogni giorno alle esigenze dei
bambini a sostegno di una genitorialità che
merita di essere sostenuta in ogni suo aspetto.
Attraverso il gioco il bambino esplora e
conosce l’ambiente, gli oggetti e le persone
che lo circondano, costruisce il proprio io e
impara a relazionarsi con gli altri. Il Nido «Il Filo
Rosso» intende investire su queste grandi
risorse del bambino (azione/gioco) per
guidarlo nella sua crescita psico-fisica e sociale.

Offerta Educativa
Il progetto educativo dell’ asilo nido “Il Filo Rosso”, si fonda su una precisa idea di bambino:
un bambino competente sin dai primi giorni di vita, capace di evolversi e svilupparsi in un
ambiente ricco di stimoli, rispettoso dei bisogni e delle differenze tra i bambini. L’approccio
educativo può definirsi complesso ed integrato, in quanto assorbe aspetti provenienti dal
pensiero di diversi approcci psico-pedagogici; aperto in quanto pronto ad accogliere le
tendenze e gli spunti psico-pedagogici più innovativi e originali, con spirito di
sperimentazione continua.
I riferimenti teorici principali sono la pedagogia montessoriana, di cui viene colta
l’importanza dell’ambiente di apprendimento, la pedagogia implicita del materiale
autocorrettivo, la funzione dell’insegnante e la fiducia nelle capacità del bambino. Il Reggio
Approach da cui l’asilo nido “Il Filo Rosso” trae l’immenso valore educativo del riconoscere
nel bambino l’essere naturalmente produttore di pensiero creativo, flessibile ed integrato. A
questi, si aggiungono gli spunti di J. Bruner, nel concetto di un bambino socialmente
competente, in grado di stabilire relazioni, negoziazioni ed elaborazioniquotidiane e di Elinor
Goldschmied, per l’importanza della libera iniziativa nel gioco, che, insieme alla sicurezza
affettiva, si rivela essere l’elemento indispensabile perché nel bambino si sviluppi la voglia di
crescere e di diventare un soggetto autonomo e responsabile.
BILINGUISMO: Il bilinguismo precoce viene stimolato attraverso la presenza di una
insegnante madrelingua certificata per l’insegnamento della lingua inglese che parla e si
relaziona ai bambini esclusivamente in lingua straniera affiancando tutte le attività
quotidiane
LABORATORIO DI MUSICA/MUSICOTERAPIA: attività di avvicinamento
propedeutico alla musica svolta da operatori specializzati nell’uso della strumentazione ORFF
e nel metodo Gordon. Periodicamente il nido «Il Filo Rosso», in collaborazione con il
Conservatorio Musicale «L.D’Annunzio» di Pescara, invita musicisti all’interno del nido per
portare avanti micro progettualità legate all’arte e alla musica.
PSICOMOTRICITA’: La psicomotricità aiuta a sviluppare l’equilibrio personale e ad
armonizzare le diverse parti del corpo e dei cinque sensi per questo le ore dedicate a questa
attività sono molteplici durante la settimana. Il personale, accompagna i bambini in tutto il
percorso psicomotorio, dai «primi passi» alla piena consapevolezza corporea.
GIARDINAGGIO: I bambini potranno avvicinarsi alla natura mediante il lavoro sui cinque
sensi. L’Appuntamento con “l’orto”, sarà un punto di riferimento nella routine quotidiana del
bambino, e sarà anche l’occasione per approcciarsi positivamente alla natura come
trasformazione e cibo.
LABORATORI ARTISTICI E CREATIVI: Le attività creative sono il mezzo principale
per stimolare la personalità e l’individualità di ciascun bambino accompagnandolo
nell’esplorazione del mondo e nella sua rappresentazione. I laboratori artistici dell’Asilo Nido
«Il Filo Rosso» sono il fiore all’occhiello dell’offerta formativa in quanto permettono al
bambino di mettersi in gioco sviluppando la propria personalità in modo totalmente nuovo e
personalizzato attraverso l’utilizzo di diversi materiali e oggetti riciclati o d’uso quotidiano.
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Finalità educative
• Conquistare l’autonomia personale
• Favorire la socializzazione, e sviluppare le capacità relazionali (attraverso laboratori
composti di piccoli o grandi gruppi e creando diversi momenti di socializzazione)
• Sviluppare la capacità di linguaggio in tutte le sue forme (verbale, motorio, musicale,
espressivo)
• Scoprire e sperimentare l’ambiente circostante
• Sviluppare la coordinazione senso-motoria
• Sviluppare e affinare le capacità grafiche, costruttive e manipolative

Approccio
Alla base di tutto il pensiero dell’Asilo Nido Il Filo Rosso vi è senz’altro l’idea dell’importanza
di comprendere e riconoscere i bambini soggetti competenti ed attivi che apprendono e
crescono in contesti di relazioni. Gli aspetti fondamentali del progetto educativo dell’Asilo
Nido Il Filo Rosso risultano pertanto essere:
• Accoglienza: Il bambino deve essere accolto in un ambiente che favorisca la presa di
coscienza delle sue competenze, un ambiente sereno e costruttivo, stimolante e multi
sensoriale dove possa indagare liberamente su se stesso e sull’ambiente circostante.
L’accoglienza guarda anche ai bisogni dei genitori, fondamentali per aiutare il bambino a
fidarsi e ad esplorare: un momento che deve essere vissuto insieme all’educatrice senza
ansie e paure ma con serenità e armonia
• Comunicazione: E’ importante che l’educatrice sia responsabile delle esigenze del
bambino ma anche di quelle del genitore e che, nelle prime fasi di sviluppo del bambino,
si collabori insieme. E’ fondamentale instaurare una relazione di ascolto e di attenzione
reciproca in cui la comunicazione e la fiducia diventino terreno fertile per il buon
sviluppo del bambino. Pensando al bagaglio conoscitivo che le famiglie hanno del proprio
figlio, diventa di importanza vitale che educatrici e genitori cooperino attraverso colloqui
singoli e di gruppo/sezione alla vita del nido.
• Emozione/Esplorazione: In linea con il pensiero di Loris Malaguzzi, il rapporto che
si instaura tra l’educatrice e il bambino, è un rapporto di empatia che si deve fondare su
un atteggiamento di curiosità verso l’altro. L’educatrice deve rispondere ai quesiti del
bambino, non fornendogli una rapida soluzione, ma essendo solo un mezzo per la ricerca
di una risposta autonoma e personale. Esplorando insieme, l’educatrice ha il ruolo
fondamentale di porsi come osservatrice della ricerca secondo il principio del “lasciar
fare”, che sia stimolo e ricerca continua.
• Lavoro di Equipe: Il dialogo continuo tra le diverse figure professionali che abitano il
nido e la condivisione delle molteplici conoscenze/competenze di esperienze fatte
dall’arrivo del bambino, sono indispensabili per ottimizzare l’approccio educativo.
Attraverso strumenti quali l’osservazione, il “dialogo con l’altro” e la verifica di quanto
osservato, l’operatore mette in discussione il proprio pensiero trovando nelle altre figure
uno stimolo per migliorarsi ed arrivare all’utilizzo del mezzo più efficace per aiutare il
bambino nella crescita.
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Destinatari e capacità ricettiva
Possono accedere all’asilo nido ”Il Filo Rosso”, i bambini in regola con le vaccinazioni
previste dalla normativa vigente di età compresa tra 3 mesi e 3 anni. La completa capienza
del servizio è pari a 30 bambini per fasce orarie. L’organizzazione in accordo con le
necessità degli enti comunali decide annualmente il numero dei posti da riservare.

Calendario
L’asilo nido “Il Filo Rosso” aprirà il 1° settembre e chiuderà l’ultimo giorno feriale di Giugno
(sabato escluso). Nel mese di Luglio, la struttura potrà rimanere aperta per il Campus
Estivo. Nel mese di Agosto la struttura rimarrà chiusa.
Oltre alle chiusure festive previste nel calendario annual (in allegato), il servizio potrà
essere sospeso nelle seguenti circostanze:
• in occasione di Ordinanza del Sindaco per calamità naturali (inclusa, a titolo
esemplificativo, piogge eccezionali, neve, altro) per tutta la durata prevista nell’Ordinanza.
• In occasione di inderogabili ed improcrastinabili lavori di manutenzione straordinaria fino
alla fine degli interventi manutentivi o finché le condizioni di sicurezza non rendano la
struttura idonea ad essere frequentata dai bambini

Orario di apertura e fasce di frequenza
Il servizio è aperto dalle ore 7.30 alle ore 18.30, dal lunedì al venerdi. E’ possibile la
frequenza tra queste diverse fasce orarie:

Part-time mattina
Part-time pomeriggio
Part-time alternato*

Full-time
Ore singole

h. 7.30 – 13.30
h. 13.30 – 18.30
Frequenza alternata a scelta tra
part time mattina o pomeriggio

h. 7.30 – 18.30
h. 18.30/ h. 19.30
Servizio attivo oltre l’orario fulltime o part-time pomeridiano

Sabato mattina

h. 7.30/ h. 13.00
Servizio attivabile con gruppo
minimo di 5 iscritti. Pasto escluso

La fascia oraria scelta dovrà essere comunicata al momento dell’iscrizione. Qualsiasi
modifica sarà possibile durante l’anno compatibilmente con la disponibilità dei posti.
*Part-time alternato: Si potrà scegliere di volta in volta tra la fascia mattutina e quella
pomeridiana. Il turno scelto dovrà essere comunicato almeno il giorno prima.
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L’orario d’ingresso mattutino non potrà essere effettuato oltre le 9.30. Il genitore è tenuto
a riprendere il bambino entro l’orario stabilito. Nel caso ci sia la necessità di prolungare
l’orario giornaliero i genitori sono tenuti ad avvisare la struttura entro le h. 9.30 del
mattino in modo che si possa riorganizzare la turnazione dello staff. In caso di assenza
prolungata del bambino, la quota della retta non è rimborsabile e dovrà essere versata
ugualmente entro il terzo giorno del mese.

Modalità di accesso al servizio
L’iscrizione al nido avviene dopo aver compilato il modello d’iscrizione in cui vengono
inseriti tutti i dati relativi al bambino e alla famiglia. Per il completamento del modello
d’iscrizione saranno necessari i seguenti allegati:
• marca da bollo digitale da corrispondere per mezzo bonifico
• libretto delle vaccinazioni
• certificato medico (specificando eventuali intolleranze e/o allergie)
• dati pediatra di riferimento
• copia carta di identità di entrambi i genitori e codice fiscale
• copia carta di identità e codice fiscale di eventuali nominativi di persone delegate al
ritiro del bambino (obbligatorio)

Ai bambini già iscritti, viene data priorità di ammissione per l’anno successive ed hanno
diritto alla continuazione della frequenza fino al raggiungimento del limite massimo di età.
Le famiglie interessate al proseguimento sono tenute a darne conferma entro il 30 Giugno.
La riconferma sarà possibile solo ed esclusivamente se si è in regola con i pagamenti dovuti
e con le vaccinazioni obbligatorie. In sede di conferma dell’iscrizione, l’asilo nido richiederà
l’aggiornamento della documentazione attestante la regolarità vaccinale.

Recessi
E’ possible recedere dal contratto, solo per gravi e documentati motivi (ad es. trasferimento
ad altra città o municipio, cambio di sede lavorativa, gravi motivi di salute certificati). La
richiesta di recesso dovrà avvenire entro 30 giorni dal mese in cui si intende cessare la
frequenza; in tale caso la frequenza si intenderà cessata a partire dal primo giorno del mese
successivo alla comunicazione di recesso. Tutti I pagamenti dovranno altresì essere saldati
al momento della richiesta di recesso dal servizio.

Organizzazione dei bambini
Nell’Asilo Nido “Il Filo Rosso”, si privilegia la suddivisione dei bambini per fasce di età. I
bambini sono di norma suddivisi in 3 fasce d’età: piccoli (3 mesi-12 mesi) medi (12 mesi/2
anni) e grandi (2 anni/3 anni). La suddivisione in gruppi omogenei per fasce di età, dipende
dal numero di bambini iscritti e dalla possibilità di formare gruppi significativi dal punto di
vista educativo ed organizzativo. L’Asilo Nido intende promuovere l’integrazione di ogni
bambino e il dialogo tra bambini di fascia d’età differenti, per questo motivo durante la
giornata sono pensate attività trasversali che incentivano il dialogo e la collaborazione tra le
diverse fasce d’età.
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Gli spazi
Particolare importanza viene attribuita all'organizzazione e alla cura degli spazi, sia interni
che esterni, organizzati in maniera funzionale ai bisogni dei bambini e ai loro ritmi di sviluppo.
Lo spazio è costantemente ri-organizzato e pensato dal gruppo educativo per rispondere alle
esigenze di sviluppo del gruppo di bambini.
L’Asilo Nido Il Filo Rosso è diviso in tre aree:
AREA POLIVALENTE in cui si possono individuare le zone riservate alle singole attività:
•
Piazza: un ideale spazio comune, in linea con l’esperienza della Reggio Children,
dedicato all’incontro e alla pianificazione della giornata. Questo spazio è riservato
all’incontro tra tutti i bambini delle diverse fasce d’età.
•
Zona Morbida/Primi passi: area dedicata all’esperienza psicomotoria e di gioco
•
Zona Gioco Simbolico e dei Travestimenti: in cui il bambino può sperimentare
il gioco di ruolo e “Il far finta che…”
•
Zona motricità: area dedicata all’esperienza dell’esplorazione e della psicomotricità
Zona Atelier: area dedicata alle attività laboratoriali,all’esplorazione e alla
manipolazione di materiali differenti
•
Zona Colazione/Pranzo
AREA RIPOSO/RELAX: adibita al riposo dei bambini
• Zona nanna
• Zona lettura
• Zona Musica d’ascolto
AREA ESTERNA: dedicata alle attività all’aperto quali attività laboratoriali di giardinaggio
e gioco ludico.
• Zona giardinaggio
• Zona gioco ludico
SPAZI DI SERVIZIO
• Cucina interna :
• Spazio deposito per i carrozzini
• Area di accoglienza
• Ufficio
• Bagno dei bambini
• Spazi riservati allo staff

I materiali di gioco
Tutti i giochi presenti all’interno della struttura sono realizzati con materiali certificati e di
qualità. Non è possible introdurre all’interno del nido giochi personali del bambino. Nell’ Asilo
Nido Il Filo Rosso inoltre l’attenzione ai principi dell’ecosostenibilità si manifesta nella scelta di
favorire l’incontro tra bambini e materiali naturali e di recupero creativo. Fondamentale
all’interno del nido è lo sviluppo del percorso creativo e artistico con l’utilizzo di colori, tempere,
pitture e modalità di sperimentazione artistica non convenzionale. Il materiale proposto sarà
scelto dalle educatrici in base alla coerenza con il Progetto pedagogico annuale.
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Struttura della giornata
La giornata è scandita da momenti ricorrenti e rituali e da momenti di gioco e proposte di
attività educative. Di seguito si riporta un’indicazione di massima della strutturazione della
giornata:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

7,30 - 9,30: accoglienza e gioco libero
9,30 - 10,00: spuntino di metà mattina.
10,00 – 11,30: proposte educative.
11,30 – pranzo piccoli
12.00 – pranzo grandi.
12,30 – 13,30: cambio e igiene dei bambini e uscita bambini part-time
13,30 – 15,00: riposino pomeridiano
15,00 – 15,30: merenda.
15,30 – 18,30: attività laboratoriali e gioco ludico ricreativo
18.30-19.30: attività per chi usufruisce del prolungamento orario

Inserimento nuovi iscritti
Per inserimento intendiamo il periodo nel quale il bambino e la sua famiglia entrano per la
prima volta in contatto con il nido, ne conoscono le regole e le abitudini, familiarizzano con il
personale, gli spazi ed i materiali e progressivamente si inseriscono nella routine quotidiana.
L’inserimento viene preceduto da un colloquio individuale tra il personale educativo e la
famiglia. Ad ogni famiglia verrà affidata un’educatrice che curerà per intero l’inserimento del
bambino consentendo di instaurare un rapporto di fiducia reciproca e offrendo un punto di
riferimento sia per il bambino che per la famiglia. Dopo il colloquio, viene pianificato un
periodo nel quale il bambino entra progressivamente nel gruppo dei sui pari. L’inserimento
copre un arco di circa una settimana. Il bambino viene accolto inizialmente per una mezz’ora
per arrivare a coprire a fine settimana, l’intero orario giornaliero.

Inserimento vecchi iscritti
Per i bambini che hanno già frequentato il nido è previsto un inserimento graduale, per
permettere loro di riprendere in maniera progressiva e serena la frequenza, dopo il periodo di
interruzione estiva. Pur tenendo in considerazione i tempi specifici di ciascun bambino, anche
per i vecchi iscritti il tempo di inserimento è di circa una settimana per slot da due ore circa in
cui riprendere confidenza con gli spazi, le educatrici e con i compagni di gioco.

Partecipazione delle famiglie
La cura e la relazione sono due concetti da cui l’Asilo Nido “Il Filo Rosso” parte per costruire ogni
progetto educativo; solo se c’è cura e relazione si può costruire una dimensione di accoglienza e
di ascolto nei confronti dei genitori e dei bambini. Il personale educativo comunica
quotidianamente con le famiglie sull'andamento della giornata di ciascun bambino e bambina
attraverso l’invio di foto, aggiornamenti sulle attività e colloqui giornalieri all’uscita.. Oltre alle
comunicazioni quotidiane, l’Asilo Nido programma annualmente incontri con ogni famiglia per
confrontarsi circa I progressi, le problematiche e le necessità familiari.
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Pranzo e alimentazione
I pasti vengono preparati quotidianamente nella cucina presente all’interno della struttura,
dalla cuoca in possesso di tutte le certificazioni ed esperienza idonea alla preparazione e
somministrazione dei pasti.
L’Asilo Nido “Il Filo Rosso” collabora con le aziende e le attività commerciali del territorio per
favorire qualità ed eccellenza delle materie prima.
Di seguito l’elenco dei fornitori:
Pasta: Pastificio artigianale “Rustichella d’Abruzzo”, Pianella
Carne: Macelleria “Giammarino Carni”, Pescara
Pomodoro: Azienda Agricola “Libertini”, Loreto Aprutino
Olio: Azienda Agricola “Iurisci” Ortona
Prodotti caseari: Salumeria “Mamma Lucia”, Pescara
Verdure/frutta: Fruttivendolo “Piersante Stefano”, Pescara
Yogurt: lo yogurt è prodotto giornalmente all’interno della cucina del nido utilizzando
esclusivamente frutta fresca
Prodotti dolciari e farinacei: sono prodotti giornalmente all’interno del nido
Il personale che si occupa del supporto in cucina per la somministrazione dei pasti applica
l’autocontrollo sulla base del protocollo HACCP, al fine di garantire la sicurezza e la salubrità
dei prodotti alimentari. I pasti somministrati nel corso della giornata sono: spuntino al
mattino, pasto completo a pranzo, merenda a metà pomeriggio.
Diete speciali per patologia saranno accettate esclusivamente se prescritte dal medico che
attesta la patologia, I sintomi insorgenti, la dieta sostitutiva ed il tempo di durata. In caso di
intolleranze, la cucina predisporrà I pasti separatamente secondo le indicazioni del medico
competente. Diete speciali per motivi culturali, ideologici o religiosi (ad esempio: vegetariane,
vegane, musulmane, ebraiche, ecc.) vanno richieste per iscritto e sottoscritte da entrambi I
genitori. Diete leggere o in bianco per motivi di salute improvvisi, possono essere richieste dal
genitore al coordinare della struttura. Il latte in polvere di proseguimento sarà fornito dal
nido, nel caso ci siano particolari esigenze di marche, sarà la famiglia afornirlo alla struttura in
confezione integra. Per il festeggiamento di compleanni sono ammesse all’asilo solo torte di
forno o di pasticceria la cui provenienza sia rintracciabile (scontrino fiscale). Le torte non
devono contenere nell’impasto: liquori, panna, zabaione, cioccolato, farina di mandorle ed
altri derivati contenenti frutta secca e allergeni.

Svezzamento
Per i piccoli viene elaborato un menù per il periodo dello svezzamento, conforme al piano
alimentare predisposto dal pediatra di riferimento. La famiglia avrà cura di comunicare al nido
tutti gli alimenti che via via vengono inseriti in modo che, dopo una settimana dall’inserimento
a casa, il nuovo alimento possa essere inserito anche nell’alimentazione del nido.
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Il cambio
Durante la giornata, sono garantiti cambi di pannolino secondo le necessità. I genitori avranno
premura di fornire i pannolini alla struttura. Verso la fine dell’ultimo anno educativo, viene
condiviso con le famiglie un percorso per togliere il pannolino.

L’abbigliamento
È consigliato un abbigliamento che consenta ai bambini la massima libertà di movimento. Si
consiglia di optare per un abbigliamento informale, di facile lavaggio anche ad alte
temperature. Per la loro incolumità, è opportuno che i bambini e le bambine non indossino
catenine, braccialetti, orecchini, fermagli, o oggetti similari. Ogni famiglia al momento di inizio
della frequenza, dovrà consegnare al nido il seguente corredino:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 ciuccio (se in uso)
1 biberon (se in uso)
1/2 asciugamani con il nome del bambino
1 pacco di pannolini (da reintegrare su richiesta dell’educatrice)
1 pacco di salviette (da reintegrare su richiesta dell’educatrice)
crema intima (nel caso se ne usi una marca specifica)
2/3 body o intimo
3 paia di calzini o calze lunghe
2 paia di calzini antiscivolo
2 bavaglini
3 cambi completi (maglia/pantalone o tutine)
un cambio con indumenti da utilizzare per i laboratori artistici

Si consiglia di inserire etichette nominative su ogni capo, in modo da minimizzare il rischio di
smarrimento. In ogni caso il nido non si assume alcuna responsabilità sull’eventuale
smarrimento/danneggiamento degli oggetti personali che il bambino porta con sé.

Accesso alla struttura
Al fine di non arrecare disturbo allo svolgimento delle attività, l’accesso dei genitori è
consentito esclusivamente nei seguenti casi:
• Inserimento del bambino;
• entrata ed uscita del bambino;
• allattamento;
• colloqui con gruppo educativo;
• eventi organizzati ai quali siano invitati i genitori;
• particolari casi per i quali il Coordinatore richiede la presenza del genitore.
È richiesto ai genitori di non interrompere la routine quotidiana dei bambini se non in caso di
estrema necessità. Non è possibile pertanto:
• fare visita ai bambini durante l’orario di permanenza;
• giocare con i bambini negli spazi interni e/o esterni del servizio;

09

Organizzazione del personale
Il personale impiegato presso il nido è in possesso delle qualifiche e dei titoli di studio previsti
dalla normativa vigente. Il personale garantisce la cura e l’educazione del bambino, le relazioni
con le famiglie, l’organizzazione ed il funzionamento del servizio, per il raggiungimento degli
obiettivi prefissati nel modulo educativo di riferimento.
Responsabile del nido: Il Responsabile per l’esecuzione del servizio ha un ruolo di project
management; assicura il corretto adempimento degli obblighi contrattuali, interviene per la
risoluzione di specifiche problematiche, allo stesso tempo cura e supervisiona tutta l’offerta
formativa e le attività quotidiane per il corretto andamento del Progetto pedagogico.
Coordinatore educativo: Il coordinatore educativo costituisce una risorsa fondamentale a
sostegno dei processi di crescita e di innovazione educativa, promuovendo iniziative atte a
garantire omogeneità di indirizzo pedagogico e di livello organizzativo e svolgendo una
funzione di mediazione e interfaccia tra servizio e famiglie.
Educatrici: Il gruppo educativo opera per il raggiungimento degli obiettivi di armonico sviluppo
psico-fisico e di socializzazione del bambino, nonché di sostegno all’azione educativa della
famiglia. È responsabile delle attività quotidiane di routine e della promozione di esperienze di
aggregazione, partecipazione e scambio con le famiglie.
Assistenti educativi: Il personale addetto ai servizi ha il compito di garantire le attività di
pulizia degli ambienti e della biancheria utilizzata ed il ripristino delle condizioni igieniche
durante l’orario di funzionamento della struttura.

Regolamento sanitario
I bambini iscritti saranno registrati presso l’Anagrafe Vaccinale Regionale per la verifica della
regolarità in merito allo stato vaccinale, ai sensi del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73 e succ.
mod. e integr. I bambini non in regola non potranno frequentare il nido fino ad avvenuta
regolarizzazione.
Allontanamento per patologia: A tutela di sé stessi e degli altri, i bambini possono frequentare
solo quando sono in perfette condizioni di salute. I bambini di questa fascia d’età, necessitano,
in ogni situazione di malessere, indipendentemente dalla contagiosità, della presenza di una
figura parentale di riferimento. L’allontanamento del bambino va fatto di regola nel più breve
tempo possibile.
L’allontanamento è previsto nei casi di: a) Febbre; b) Turbe gastrointestinali consistenti in
vomito ripetuto e/o diarrea c) Congiuntivite; d) Esantema e/o eruzioni cutanee ad esordio
improvviso; e) Ossiuriasi o altre parassitosi intestinali; f) Stomatite; g) Sospetta pediculosi
(pidocchi).

Riammissioni
Se il bambino è stato assente per malattia infettiva soggetta a denuncia obbligatoria (di cui al
D.M. 15/12/1990) verrà riammesso con certificato rilasciato dal medico curante,
indipendentemente dal numero di giorni di assenza. Per le assenze programmate, l’utente
dovrà comunicare al coordinatore, la durata presunta.
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Somministrazione farmaci
Non è prevista la somministrazione di farmaci presso il servizio ad eccezione di casi particolari
quali patologie croniche che prevedono farmaci indispensabili o farmaci salvavita. In questi
casi terapie con orario di somministrazione non modificabile e coincidente con la frequenza
del nido/scuola vanno garantite dietro richiesta scritta dei genitori con liberatoria e certificato
del medico prescrittore e con indicazione del farmaco, posologia e metodo di conservazione. Il
farmaco deve essere in confezione integra. Si evidenzia che il personale del nido non ha
competenze sanitarie e la somministrazione potrà avvenire su base volontaria. Pertanto, a
fronte di tale richiesta il gestore raccoglierà l’eventuale consenso da parte del personale
addetto, in assenza del quale, il nido non potrà garantire la somministrazione. Non sono
somministrabili in struttura: - farmaci di primo soccorso che investono competenze sanitarie
e/o diagnosi medica. - antibiotici o farmaci prescritti quali cure temporanee per patologie non
croniche.

Igiene
Nella collettività l’igiene della persona assume notevole importanza. È buona norma lavare il
bambino quotidianamente, vestirlo con abiti puliti, tagliare le unghie regolarmente e
controllare che le stesse non siano sporche. Il controllo dei capelli va effettuato
settimanalmente in quanto è fino ad oggi il miglior mezzo di prevenzione della pediculosi. Al
fine di garantire la tutela della salute del bambino e della collettività si raccomanda il pieno
rispetto delle norme di igiene previste.

Privacy e Sorveglianza
Videosorveglianza interna a circuito chiuso: Per garantire una maggiore sicurezza il nido
prevede telecamere posizionate nelle principali zone di attività dei bambini. I filmati potranno
essere visionate esclusivamente dalle Forze dell’Ordine e solo a seguito di formale denuncia o
segnalazione.
Privacy: Per tutte le informazioni riguardanti la privacy e la sicurezza si rinvia al regolamento
presente all’interno del modulo d’iscrizione che verrà sottoscritto e firmato da entrambi i
genitori.

Contatti
Titolare e responsabile:
Loretta: 329.8799097
Asilo Nido/Tablet: 392.0118448
nidoilfilorosso@gmail.com
www.asilonidoilfilorosso.com
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