Azienda Speciale Servizi Infanzia e Famiglia - G.B. Chimelli
ASSENZE
Per tutelare la salute di tutti, il bambino può frequentare il nido solo se esente da malattie
infettive o diffusive, al cui manifestarsi deve far seguito una tempestiva comunicazione al
personale educativo. È buona prassi comunicare anche eventuali ulteriori assenze
prolungate.

PASTO
Il pasto è preparato al nido sulla base di tabelle dietetiche stabilite a livello provinciale con
la supervisione di una nutrizionista. Il menù viene esposto giornalmente e viene
consegnato alle famiglie all’inizio dell’anno educativo. Non sono ammessi caramelle, torte
o altri alimenti portati da casa.
In caso di intolleranze alimentari o altri bisogni specifici, sono garantite diete adeguate
previa prescrizione medica. Vengono garantite diete particolari dettate da motivi etico religiosi.

SOMMINISTRAZIONE FARMACI
Il personale del nido non può somministrare farmaci ai bambini. Qualora si rendesse
necessaria la somministrazione o fosse necessario effettuare interventi di tipo sanitario,
viene garantita al genitore e/o al personale sanitario autorizzato la possibilità di accedere
al servizio per provvedere alle necessità del caso.

Benvenuti
al nido

Ulteriori informazioni, comprese quelle relative alle rette di frequenza, sono
disponibili nella “SCHEDA INFORMATIVA INERENTE IL SERVIZIO DI NIDO
D’INFANZIA DEL COMUNE DI PERGINE VALSUGANA scaricabile dal sito www.
asifchimelli.eu

Nido d’infanzia “Il Castello”
Via Amstetten, n. 17 - Pergine Valsugana
(il numero di telefono sarà comunicato a settembre 2018;
fino ad agosto 2018 rimane operativo il numero della struttura di via Montessori 0461 502470)

Coordinatrice interna Micol Oss Pegorar
Azienda Speciale Servizi Infanzia e Famiglia - G.B. Chimelli
Piazza Garbari, n. 5 Pergine Valsugana
tel. 0461.502351 - fax 0461.502355
info@asifchimelli.it

Anno educativo 2018/19

Il nido d’infanzia “Il Castello” è stato inaugurato nel 1978; dal 2009 la sua gestione è
affidata all’Azienda Speciale per i Servizi all’Infanzia e alla Famiglia - ASIF CHIMELLI, ente
strumentale del Comune di Pergine Valsugana che cura il coordinamento dei servizi
educativi per la fascia 0-30 anni. Da settembre 2018 il servizio sarà accolto presso il nuovo
polo educativo di via Amstetten.

COME SIAMO ORGANIZZATI
Il nido accoglie fino ad un massimo di 66 bambini e bambine dai tre mesi ai tre anni d’età.
Il servizio è articolato in quattro stanze di riferimento: la stanza lilla e la stanza azzurra
accolgono i bambini più piccoli, indicativamente di età inferiore o pari a 18 mesi; le stanze
gialla e arancione accolgono i bambini più grandi, di età superiore ai 18 mesi.
In ogni stanza opera un gruppo stabile di educatrici: due sono riferimento per la fascia
mattutina, curano l’accoglienza dei bambini e li accompagnano fino al momento del riposo.
Altre due sono riferimento per la fascia pomeridiana e il prolungamento d’orario.
Tutte le educatrici che operano all’interno del servizio formano un gruppo di lavoro che
opera sulla base di un progetto educativo condiviso.
Sono parte integrante della comunità educativa del nido anche il cuoco, che cura la
preparazione dei pasti, e le operatici d’appoggio, responsabili della pulizia dei locali.
All’interno del servizio è presente una coordinatrice interna, punto di riferimento per il
gruppo di lavoro e le famiglie, e una coordinatrice pedagogica che garantisce il
funzionamento del servizio e la sua supervisione psico-pedagogica.

ORARIO
INGRESSO AL MATTINO: dalle 8.30 alle 9.15
USCITA BAMBINI PART TIME: dalle 12.50 alle 13.20
USCITA POMERIDIANA: dalle 15.30 alle 16.00

Per la buona funzionalità del servizio e il benessere dei bambini, si raccomanda il
rispetto degli orari.

PROLUNGAMENTO
Per coloro che ne hanno fatto richiesta, il servizio di prolungamento è così articolato:
ANTICIPO
7.15 – 8.00
8.00 – 8.30
POSTICIPO
16.00 – 16.30
16.30 – 17.00
17.00 – 17.30
CALENDARIO

IL PROGETTO EDUCATIVO
Sulla base della normativa e delle linee guida provinciali in materia di nidi d’infanzia, il
gruppo di lavoro definisce annualmente un progetto educativo. Il documento - condiviso
con le famiglie all’inizio di ogni anno - esplicita le finalità che il servizio intende perseguire
nonché le esperienze che in corso d’anno vedranno protagonisti bambini e genitori.

I RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
Per favorire il confronto e la partecipazione delle famiglie, in corso d’anno vengono
proposti i seguenti incontri:






incontri di pre e post ambientamento per accompagnare bambini e genitori nel
primo periodo di frequenza;
incontri di nido e/o di stanza di riferimento per condividere il progetto educativo
del servizio e il percorso dei bambini in corso d’anno;
colloqui individuali per approfondire la conoscenza del bambino e definire linee
educative condivise;
laboratori e serate formative;
momenti di festa per «comunità» dove la partecipazione di tutti è importante.

Annualmente viene inoltre nominata un’Assemblea dei genitori, organo rappresentativo di
tutte le famiglie che usufruiscono del servizio

Il nido è aperto per 11 mesi all’anno, dal lunedì al venerdì. L’anno educativo 2018/19
inizierà lunedì 3 settembre 2018 e terminerà mercoledì 31 luglio 2019. In corso
d’anno il nido rimarrà chiuso nelle seguenti date:





giovedì 1 e venerdì 2 novembre: ponte di Ognissanti
da lunedì 24 dicembre a martedì 1 gennaio: vacanze di Natale
martedì 5 marzo: vacanza di Carnevale
da lunedì 22 aprile a venerdì 26 aprile: vacanze di Pasqua e festa della
Liberazione
 mercoledì 1 maggio: festa del lavoro
 da giovedì 1 agosto a venerdì 30 agosto: chiusura estiva

DELEGHE
Se il genitore, o chi ne fa le veci, è impossibilitato a ritirare il proprio bambino, può
delegare un’altra persona compilando un apposito modulo. La persona delegata dovrà
essere di età superiore ai 18 anni. Quando si presenterà per la prima volta, sarà
richiesto un documento di riconoscimento.

