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PRINCIPI GENERALI  

L’Asilo Nido Il Fantabosco ha lo scopo di offrire ai bambini di età compresa tra i 12 e i 36 mesi un 

luogo di socializzazione e di stimolo delle loro potenzialità cognitive, affettive e sociali nella 

prospettiva del loro benessere e del loro sviluppo armonico.  

L’Asilo Nido Il Fantabosco è un servizio privato con impostazione laica ed indipendente, senza 

distinzioni di razza, colore, sesso, lingua, religione. Chi frequenta il nido, bambino o adulto che sia, 

ha la libertà di esprimersi, ricercare, ricevere e diffondere il proprio pensiero e le proprie 

esperienze. 

  

 

 

 

 

 

 

 



Modalità di accesso e qualità degli ambienti 

 

Il Nido d’infanzia accoglie bambini in età compresa tra i tredici mesi e i tre anni. L’Asilo è stato 

strutturato secondo le norme di sicurezza previste (D.leg 81/08). Gli ambienti sono tutti a 

dimensione di bambino: 

 La struttura è organizzata in spazi differenziati per rispondere ai bisogni delle diverse età, ai 

ritmi di vita personali, alla percezione dello spazio, all’esigenza di riferimenti fisici stabili. 

Pensando alla necessità di diversificazione in funzione delle attività individuali e di gruppo, ci sono 

gli spazi per il gioco, il riposo e le attività all’esterno.  

 

 

-gli spazi accettazione sono dotati di scafetti personalizzati, appendini e una bacheca per le 

informazioni ai genitori 

- i bagnetti dei bambini sono forniti di fasciatoio, vaschetta, piccoli sanitari e lavandini 

- gli spazi per il riposo sono arredati con lettini in legno impilabili e materassini per poter 

usufruire di tale spazio anche per giochi in piccolo gruppo 

- gli spazi per i diversi tipi di attività sono locali attrezzati con più angoli per vari tipi di gioco e 

con tavolini per il gioco e per il pranzo 

- il giardino è diviso in due aree. Il green park , dotato di una pavimentazione morbida in erba 

sintetica per i più piccoli e l'altro con scivoli , casette e tricicli per i più grandicelli. 

 

Servizio mensa 

 Il servizio mensa garantisce la puntale consegna dei pasti da parte della ditta di ristorazione 

Camst. 

I genitori possono richiedere per i propri figli, mediante comunicazione scritta e firmata , la 

somministrazione di diete speciali per rispondere alle esigenze nutrizionali dei bambini che 

presentano problemi di alimentazione o alle esigenze collegate alle convinzioni religiose delle 

famiglie. In caso di allergie o intolleranze alimentari, sarà necessario presentare il certificato 

medico. Tali diete, richieste per bambini affetti da determinate patologie, in particolare quelle 

per celiaci, saranno distinte dalle altre produzioni sia in termini di processo che di attrezzature 

utilizzate. 

I pasti sono serviti nei seguenti orari: 

 - Merenda tra le ore 9.00 e le ore 09.30  

- Pranzo dalle ore 11.45 alle ore 12.30 

 - Merenda tra le ore 15.00 e le ore 15.30 

 

 

 



 

Criteri e procedura di ammissione: 

 

 Le richieste per l’accoglimento vanno presentate al Coordinatore presente presso la 

sede di via Besenghi 25. 

La continuità della presenza del personale educativo è da intendersi quale requisito fondamentale 

e caratterizzante della qualità di un servizio come quello del nido . Si intende quindi operare in 

modo tale da garantire tale requisito attraverso un sovradimensionamento dell’organico, in modo 

da assicurare, per mezzo delle educatrici, regolarmente presenti in servizio e conosciute dai 

bambini (e dalle famiglie), la copertura delle necessità ordinarie di sostituzioni (ferie, malattie, 

permessi, ecc.). La normativa vigente nella nostra regione in materia di nido d’infanzia (rif. 

D.P.Reg. 230/2011 art.11 commi 3 e 4) prevede un rapporto numerico di 1/7 per il gruppo 13- 23 

mesi mentre per il gruppo da 24 ai 36 mesi il rapporto numerico è 1/10 . 

Il nido d’infanzia può ospitare: 24 bambini (più il 15% di over booking come da regolamento) di età 

compresa tra i 13 e i 36 mesi. 

 

 

Orario - Funzionamento del servizio  

L’orario di funzionamento è previsto dalle ore 7.30 alle ore 16.15 con la possibilità di un 

prolungamento se richiesto dai genitori, fino alle 17.30. Nel rispetto dei ritmi dei bambini sono 

previsti orari di uscita intermedi: dopo il pranzo (dalle 12.45 alle 13.30) o dopo la nanna (dalle ore 

15.30 alle 16.15 o ancora entro le ore 17.30). La permanenza dei bambini all’interno della struttura 

è prevista per un massimo di 10 ore. Il bambino all’uscita è consegnato unicamente a chi esercita 

la potestà parentale o a persone appositamente identificate nell'atto delle deleghe. 

 

 

Graduatoria 

 Il Coordinatore provvederà a verificare la presenza dei requisiti di ammissione (età) per 

formulare una lista d’iscrizione. I criteri per la formulazione della lista d’iscrizione sono l’ordine 

cronologico delle richieste di ammissione e la disponibilità dei posti, in base all’età dei bimbi. I 

bambini frequentanti si intendono già iscritti agli anni scolastici successivi. Le eventuali richieste 

in esubero, rispetto ai posti disponibili, vengono registrate in una lista d’attesa gestita con gli 

stessi criteri della lista d’iscrizione. 



 

 

 

Le attività giornaliere si articolano e si differenziano prevalentemente nelle fasi di accoglienza, di 

gioco educativo e di routine.  

Le attività dell’Asilo Nido Il Fantabosco sono guidate dal Piano Educativo, le cui coordinate di 

indirizzo hanno necessariamente caratteristiche di flessibilità, in modo da garantire la migliore 

rispondenza alle esigenze dei bambini e delle famiglie. La programmazione educativa, realizza le 

finalità del Piano, definendo tempi, modalità, strumenti, documentazione e verifica dell’attività.  

Il Piano Educativo conduce il bambino attraverso un percorso specifico sulle Autonomie 

comportamentali che lo prepara adeguatamente alla Scuola dell’Infanzia. Alcuni obiettivi sono: 

lavarsi le mani da soli, controllare gli sfinteri, spogliarsi e rivestirsi in autonomia, mettere e 

togliere il bavaglino da soli, stare seduti composti al proprio posto, mangiare e bere da soli, non 

buttare cibo a terra e non rovesciare il proprio bicchiere, assaggiare alimenti nuovi e riconoscere 

i cibi, addormentarsi da soli e risvegliarsi con tranquillità anche senza avere accanto un educatore.  

La continuità tra nido e famiglia è al centro dell’attenzione. La miglior sinergia nido-famiglia ed 

una chiara ed aperta comunicazione basata sulla reciproca fiducia sono gli elementi portanti di 

questo rapporto che si esplicita in colloqui individuali, riunioni periodiche di sezione, laboratori con 

i genitori, feste del nido con la presenza attiva dei genitori.  

Il normale orario di apertura è dalle 7,30 alle 16,15. E’ possibile estendere l’orario con il servizio 

di post-nido dalle 16.15 alle 17,30.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Costi 

Il Nido d’infanzia prevede il pagamento di una retta mensile pari a: 

€ 485,00 per la frequenza dalle 7.30 alle 13.30 ; 

 € 550,00 per la frequenza dalle 7.30 alle 16.15; 

€ 650,00 per la frequenza dalle 7.30 alle 17.30; 

€ 5,00 pasti 

Il pagamento della retta deve avvenire entro il giorno 10 di ogni mese. E’ previsto il pagamento 

presso la sede de “Il Fantabosco ” con le seguenti modalità: bonifico bancario, assegni, contanti. 

In caso di assenze pari al mese, la retta viene ridotta in ragione del 20%.La retta comprende, 

oltre alla gestione educativa e il sostegno alla famiglia,  la fornitura di tutto il materiale didattico 

e dei prodotti necessari per la cura e l’igiene dei bambini. 

Gli operatori e l'inserimento del bambino 

 

 Le figure professionali che operano nella struttura di via Besenghi 25 sono: 1 Coordinatrice  4 

Educatrici 1 Ausiliaria 1 Giardiniere. 

Il personale educativo si incontra una volta alla settimana per la formazione e la supervisione. 

Tutti gli operatori si incontrano almeno una volta al mese. Tutte le educatrici sono in possesso dei 

titoli di studio richiesti dalla legge. 

 

 

 

Per potersi evolvere nel migliore dei modi ogni bambino deve avere relazioni umane stabili e sane. 

Quindi accogliere, comprendere e sostenere i bambini piccolissimi e i loro genitori fa sì che nel 

nido si attivi una “silenziosa” ma potentissima forma di prevenzione delle difficoltà evolutive. Fino 

dalla prima fase di frequenza il bambino viene seguito in maniera particolare da un educatrice che 

rimarrà il suo riferimento all’interno dell’asilo. L’educatrice di riferimento avrà cura di instaurare 

anche un dialogo privilegiato con la mamma. Questo avverrà in special modo durante il periodo 

dell’inserimento, periodo in cui la mamma e il bambino (o papà) frequentano il nido assieme per 

permettere loro un distacco graduale ma cosciente. 

 

 



 

 

Modalità di fine frequenza  

 

 

 

LA GIORNATA TIPO  

 

Dalle ore  

 

 

 

 

Alle ore  

 

 

 

 

Cosa si fa?  
7,30  9,00  E’ il momento 

dell’accoglienza e del gioco 

libero organizzato  

 

9,00  9,30  C’è lo spuntino a base di 

frutta  

  

9,30  11,00  Ci sono le attività 

educative diversificate 

per fasce di età e, se il 

tempo è bello, si fanno i 

giochi all’aperto  

 

11,00  11,30  E’ il momento della routine: 

si fa l’igiene personale  

  

11,30  12,30  E’ l’ora della pappa 

  

 

12,30   

 

12,45  

 

La routine del dopo 

pranzo: ci si lava le mani, il 

viso si fa l’igiene orale e ci 

si prepara per la nanna  

 

12,45  15,00  Si fa la nanna 

  

   

15,00  17,30  C’è il cambio del pannolino 

,si gioca e si fa merenda in 

attesa che arrivino i 

genitori 

 

 

   



 

 

LE ATTIVITA’ EDUCATIVE 

  

Obiettivi generali del Piano Educativo  

 
Il percorso presso il nido d'infanzia deve aiutare il bambino ad acquisire non solo 

l'autosufficienza, ma anche la fiducia in se stesso e la sicurezza che creano il piacere e la voglia di 

fare, comunicare, esplorare, esprimersi. L'esperienza educativa del nido lo aiuta a diventare 

competente, cioè dotato delle abilita' e della sicurezza che gli consentono di vivere attivamente il 

momento di crescita a lui proprio. Analizzando l'aspetto evolutivo, il nido d'infanzia si pone 

l'obiettivo di contribuire allo sviluppo delle capacita' psicomotorie, allo sviluppo affettivo, delle 

relazioni sociali con i coetanei e gli adulti, allo sviluppo cognitivo, allo sviluppo della comunicazione 

verbale e del linguaggio, della comunicazione non verbale e della gestualita'.  

 

 

 

 

Le principali attività educative 

  
Il percorso del Piano Educativo si sviluppa con le Attività Educative. Accenniamo solo le principali. 

LA MANIPOLAZIONE: attività finalizzata allo sviluppo della manualità, alla conoscenza della 

realtà concreta e delle sue trasformazioni. Attraverso il "toccare", "lavorare", "trasformare" 

oggetti e materiali con le mani il bambino stimola la propria creatività osservando i cambiamenti 

della materia e migliora la propria motricità fine.  

 

 

LA PSICOMOTRICITA': finalizzata allo sviluppo della capacità motoria, alla coordinazione dei 

movimenti e al loro controllo, allo sviluppo dell'equilibrio e all'ampliamento degli schemi motori.  

LA PITTURA: attività che permette al bambino di esprimere il suo bisogno di lasciare una traccia 

visibile in un itinerario libero di scoperta dei colori e dei segni. Attraverso il disegno il bambino 

misura i movimenti nello spazio sviluppando un esercizio di coordinazione visivo-motoria e comunica 

un'esperienza manifestando tutto il suo mondo interiore, i sentimenti e le emozioni. 

 

  

LA MUSICA: favorisce lo sviluppo del senso dell'armonia e dell'equilibrio. Accompagnata al 

movimento facilita lo sviluppo della coordinazione motoria. Può essere ascoltata, prodotta o 

utilizzata anche negli ambienti dove si svolgono le attività di routine.  

 

 

LA LETTURA: permette al bambino di vivere esperienze relazionali, emotive, cognitive e socio-

culturali. Crea un contesto in cui il bambino può esplorare le sue emozioni più intime in compagnia 

di un adulto che lo assiste e lo rassicura.  

 

 



 

 

IL GIOCO EURISTICO: consiste nell'offrire ad un gruppo di bambini oggetti di diversa natura, 

con i quali ogni bambino, da solo o con la collaborazione di altri bambini può realizzare un suo 

progetto di gioco liberamente e senza l'intervento dell'adulto. E' quindi un'attività di 

esplorazione spontanea che il bambino compie su materiale di tipo non strutturato, semplici 

oggetti di uso domestico comune.  

IL GIOCO SIMBOLICO: attività finalizzata alla costruzione della propria identità. Il bambino 

gioca in un ambiente simile a quello di casa riproducendo ciò che vede fare agli adulti.  

Alcune attività prevedono anche l’utilizzo di materiali naturali come gli alimenti, ad esempio 

marmellate, legumi secchi, cacao, o elementi della natura, ad esempio foglie, pigne, rametti, ecc.  

 

 

 

ALIMENTAZIONE 

  

L’alimentazione dei bambini è differenziata per fasce di età, equilibrata secondo le indicazioni di 

esperti dietologi della prima infanzia e preparata giornalmente da un servizio specializzato di alta 

qualità.  

Il menu varia ogni giorno nell’ambito di 4 settimane e, stagionalmente, con un ciclo per la stagione 

invernale ed uno per quella estiva. Il ciclo invernale è adottato indicativamente nei mesi che vanno 

da ottobre a maggio, mentre l’estivo riguarda i mesi compresi tra giugno e settembre.  

Su presentazione di certificato del medico di base o del pediatra con indicazione della diagnosi e 

delle prescrizioni dietetiche possono essere preparate diete speciali.  

E’ riconosciuto il diritto di richiedere una dieta rispettosa dell’esclusione di determinati alimenti 

per ragioni di fede religiosa, facendone richiesta scritta alla direzione. 

La preparazione delle pietanze avviene presso una struttura qualificata di ristorazione esterna in 

pluriporzioni , Camst. 

La dieta temporanea in bianco può essere richiesta dal genitore per un periodo massimo di 3 

giorni.  

Il menu settimanale è pubblicato nella bacheca delle comunicazioni ai genitori posta all’ingresso 

del nido.  

Non è consentito introdurre alimenti, dolciumi o bevande di alcun tipo all’interno del nido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CALENDARIO  

 

L’Asilo Nido Il Fantabosco chiude 

nei seguenti giorni:   

 

 

Il  02 .01. 2017 

 

 

 

 

Il  18 e 24 Aprile 

 

 

 

Da lun 26 a ven 30 giugno 

 

 

 

Dal  24 al 28 Luglio 

 

 

 

Dal  14 al 18 Agosto 

 

 Dal 27 al 29 Dicembre 

 

( + feste comandate ) 

 

 

 

 

ORARIO  

Il normale orario di apertura è dalle 7,30 alle 16,15 dal lunedì al venerdì ed è fruibile in modo 

flessibile .  

Su richiesta è possibile estendere l’orario con il servizio di Post-nido dalle 16,15 alle 17,30 . 

 

 

 

 



 


