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Il nido “Arcobaleno” è un luogo pensato per la crescita armonica dei 
bambini. Risponde al naturale bisogno dei bambini di cura, di rappor-
tarsi ad altri bambini, di fare nuove esperienze. Accoglie complessi-
vamente 36 bambini da 9 a 36 mesi, suddivisi in 2 sezioni eterogenee 
(9-36 mesi). La sezione eterogenea promuove la crescita dei piccoli 
attraverso l’imitazione dei grandi e permette ai grandi di sviluppare il 
senso di responsabilità e l’empatia. Il nido è gestito dal Comune, ma 
si avvale della collaborazione delle educatrici della Cooperativa Sea-
coop. Il rapporto numerico educatrici/bambini è 1 educatrice ogni 6 
bambini; inoltre è presente un’educatrice jolly che si occupa delle so-
stituzioni. Sono presenti infine 2 collaboratrici scolastiche che aiutano 
le educatrici nella quotidianità con i bambini. 
Il servizio mensa è gestito da Solaris. Il nido apre il 3 settembre 2018, 
ma gli inserimenti partono dal 10 settembre 2018 poiché la prima set-
timana viene dedicata al reinserimento dei bambini che già frequenta-
vano. Gli inserimenti vengono fatti per piccoli gruppi durante i mesi di 
settembre/ottobre/novembre e gennaio. 
Il nido apre alle 7 e chiude alle 16,30. Dalle 16,30 alle 18 è attivo il 
servizio di prolungamento con educatrici della cooperativa Seacoop. 
All’inizio dell’anno scolastico verrà comunicato il calendario scolastico 
dettagliato con tutti i giorni di chiusura. Il nido è aperto anche il mese 
di luglio come servizio a richiesta settimanale.
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ORARI ENTRATA E USCITA 
ingresso dalle 7:00 alle 9:30. 
In via eccezionale e per seri motivi è ammesso l’ingresso dei bambini 
oltre tale orario, previo accordo con le educatrici. uscita dalle 12:00 
alle 14:00 e dalle 16:00 alle 16:30. 

GLI SPAZI E I MATERIALI 
Il nido arcobaleno è un nido molto ampio e luminoso, situato a fianco 
della scuola dell’infanzia “Grandi” e di fronte ad un parco pubblico. 
Ogni sezione è dotata di uno spazio per giocare suddiviso in angoli, 
uno spazio per mangiare, un bagno, una camera da letto e un grande 
giardino recintato e attrezzato. Il nido inoltre è dotato di alcuni spazi 
comuni che vengono utilizzati da tutte le sezioni a rotazione:
n.2 atelier per le attività grafico pittoriche, manipolative e i travasi; una 
grande palestra per i giochi di movimento; un’aula vuota che viene 
allestita di volta in volta per specifiche esperienze (gioco euristico, 
musica, lettura, ecc…); una piccola biblioteca ad uso di bambini e geni-
tori. Il materiale di gioco proposto prevede anche l’utilizzo di materiali 
naturali e di recupero.
Ogni sezione è dotata di un ingresso con armadietti personalizzati, 
una cornice digitale dove scorrono le foto della giornata, una bacheca 
per le comunicazioni scuola/famiglia. 

PALESTRA
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Ogni sezione presenta i seguenti angoli: gioco simbolico della cucina, 
specchio con travestimenti, pedana con costruzioni, animali e macchi-
nine, angolo lettura con libri ad altezza bambino, angolo della bellezza 
per la cura reciproca, tana. I tavoli del pranzo durante la mattinata 
vengono utilizzati anche per disegnare, giocare con gli incastri ecc… 
IL GIARDINO viene utilizzato in tutte le stagioni secondo la filosofia 
dell’outdoor education ossia dello spazio esterno come luogo di ap-
prendimento privilegiato.

ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA
La giornata al nido è scandita da alcuni momenti che si ripetono ogni 
giorno con la stessa sequenzialità per aiutare i bambini ad anticipare 
ciò che accadrà e dare sicurezza. 
Accoglienza: ore 07,00-09,30 
Frutta e cambio: 9,30-10,00 
Gioco: 10-11 esperienze adatte alle diverse fasce di età in grande e pic-
colo gruppo (pittura, travasi, manipolazione, attività senso-motoria, 
giardino…..).
Riordino ambiente e cambio: 11,00-11,30
Pranzo: 11,30-12,00
Sonno: 12,30-15,00 Uscita part time: 12,00-14,00 
Cambio: 15,00-15,30
Merenda: 15,30-16,00
Uscita: 16,00-16,30

GIOCHIAMO CON LA CRETA
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L’ INSERIMENTO 
L’esperienza dell’inserimento rappresenta un momento di passaggio 
molto delicato sia per il bambino, sia per il genitore poiché determina 
l’ingresso in un mondo nuovo fatto di spazi, oggetti e persone sco-
nosciute. Affinchè si svolga con la massima serenità è indispensabile 
che questo passaggio avvenga gradualmente e che il bambino/a sia 
accompagnato/a in questa esperienza da un genitore. 
Il genitore deve garantire la sua presenza al nido con il proprio fi-
glio durante la prima settimana di frequenza: in questo periodo si 
allontanerà per breve tempo, aumentando il periodo di distacco su 
indicazione delle educatrici, fino a ricoprire l’intero arco della mattina 
(comprensivo del pasto) al termine della seconda settimana. I bam-
bini frequenteranno almeno per le prime 3 settimane dell’ambienta-
mento solo mezza giornata, nel rispetto dei loro tempi. Il sonno ri-
chiede un rapporto di estrema fiducia pertanto verrà introdotto non 
prima della quarta settimana di ambientamento con esclusione del 
lunedì, in quanto la giornata è preceduta dal distacco del week-end. 
Tali tempi sono suscettibili di modifiche e di aggiustamenti sulla base 
dell’osservazione del bambino o di eventuali assenze. 
Le date di inserimento verranno comunicate per iscritto entro il mese 
di giugno. Eventuali richieste di modifiche della data potranno essere 
fatte in sede di assemblea. L’assemblea verrà svolta entro il mese di 
giugno. 

PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE
Il nido propone il coinvolgimento attivo dei genitori attraverso diversi 
momenti: Assemblea di giugno per i genitori dei bambini nuovi inse-
riti durante la quale vengono condivise le modalità dell’inserimento e 
l’organizzazione del nido; 
Merenda gioco durante le prime settimane di apertura di settembre 
come momento di conoscenza reciproca in cui sono invitati bambini, 
genitori, nonni nuovi inseriti e già frequentanti;
Colloquio individuale per l’inserimento: è un incontro che viene fatto 
una settimana prima dell’inserimento in cui la famiglia racconta alle 
educatrici le abitudini del bambino/a (cosa mangia, come si consola, 
come si addormenta ecc...)
Comitato del Nido: è un organo istituzionale a cui partecipano i rap-
presentanti dei genitori, i rappresentanti dell’Amministrazione, i rap-
presentanti delle educatrici e delle operatrici. I genitori possono con-



6

tribuire con proposte e idee per migliorare l’organizzazione del nido.
Assemblea di novembre/dicembre dove viene presentato il menù, il 
regolamento sanitario, si eleggono i rappresentanti dei genitori e si fa 
una prima verifica degli inserimenti. Assemblea di gennaio/febbraio 
per presentare il progetto educativo annuale. 
Laboratori per genitori: durante l’anno educativo verranno proposti 
ai genitori n.2 laboratori creativi in cui condividere la gioia e la fatica 
di essere genitori. 
Colloqui individuali di fine anno (marzo/aprile): sono finalizzati ad 
uno scambio reciproco di informazioni sul bambino/a (conquiste rag-
giunte, difficoltà ecc…) 
Feste: a fine anno di solito viene proposta una festa di sezione o di 
nido o un pic nic o una biciclettata per salutarsi prima dell’estate.

COSA PORTARE AL NIDO 
Il servizio richiede alle famiglie un cambio di vestiti del bambino da 
portare all’inizio dell’anno scolastico e specificatamente:
n. 2 cambi comprensivi di magliettina
intima, mutandine, calzini, maglietta da sopra, pantaloncini per i bam-
bini medi e grandi;
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n. 3 cambi comprensivi di magliettina
intima, mutandine o body intimo, calzini, maglietta da sopra, panta-
loncini per i bambini piccoli;
n. 1 paio di scarpine da utilizzarsi esclusivamente al nido.
Si raccomanda che il vestiario sia di taglia adeguata, corrispondente 
alla stagione, pratico per consentire libertà di movimento e di azione 
ai bambini (evitando bottoni nei polsini, cerniere nei pantaloni, cami-
cie, salopette, cinture…..) e che ogni capo sia contrassegnato dal nome 
del bambino. 
È necessario inoltre portare al nido: 
una coperta adatta alla stagione contrassegnata dal nome del bambi-
no/a; un ciuccio, se il bambino lo utilizza;
un biberon, se il bambino lo utilizza.

È VIETATO:
- far indossare ai bambini orecchini, braccialetti, mollette per capelli e 
altri “gioielli” per salvaguardare la loro incolumità fisica e per evitare 
che vengano persi.
- consumare cibi o bevande portati da casa.
- somministrare farmaci se non farmaci salvavita dietro prescrizione 
medica.

RECAPITI UTILI: 
Per informazioni sulle rette Sig.ra Brini Gabriella - Tel. 051 6954126 
Per informazioni sulla graduatoria Sig.ra Sanguettoli Antonella
Tel. 0516954122 
Per informazioni su modalità di inserimento, sostegno a bambini cer-
tificati, progetto educativo e colloqui di sostegno alla genitorialità Pe-
dagogista comunale, D.ssa Erika Panzacchi 

PER MAGGIORI INFO: 
Sul sito del Comune 
www.comune.castelsanpietroterme.bo.it potete trovare il Regolamen-
to per il funzionamento dei nidi comunali e il progetto pedagogico.
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