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ASILO NIDO “REGINA MARGHERITA” 

Via dei Campani, 75 00185 Roma – tel. 064462381- rosarita.antico@ipabirai.it 

 

INFORMAZIONI PER I GENITORI 

LE FINALITA’ 

Il Nido d’infanzia è un servizio educativo che risponde ai bisogni dei bambini dai tre mesi ai tre anni 
di età, favorendone un equilibrato sviluppo fisico e psichico. Il Nido deve assicurare un ambiente che 
stimoli i processi evolutivi e conoscitivi dei bambini, operando in un rapporto costante con la 
famiglia. La programmazione delle attività ludiche ed educative deve tener conto dei bisogni del 
bambino e del suo diritto di essere aiutato nel superamento di eventuali svantaggi di partenza; deve 
fornire occasioni adeguate alle potenzialità di apprendimento, di esplorazione e confronto di 
esperienze, di conoscenza, di affettività e solidarietà relazionale del bambino, valorizzandone 
l’identità personale. 

L’ESPERIENZA AL NIDO 

Nei primi tre anni di vita avvengono numerose conquiste e lo sviluppo è estremamente differenziato 
e variabile da bambino a bambino. 

 Le grosse conquiste di questi anni fanno riferimento: 

• Allo sviluppo sociale e affettive; 
• All’acquisizione di competenze relative alla comunicazione, alla motricità, all’esplorazione; 
• Alla conoscenza senso-percettiva. 

Allo scopo di fare proposte adeguate alle esigenze specifiche delle diverse età, i bambini che 
frequentano il nido vengono divisi in tre gruppi: 

• Piccoli 
• Medi 
• Grandi 

 

L’INSERIMENTO AL NIDO 

E’ un momento delicato nella vita del bambino in quanto comporta sia un’esperienza di separazione 
dai genitori, sia l’ingresso in un ambiente nuovo, con spazi, oggetti, materiali ludici per lui inusuali. 
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E’ importante che il genitore che lo accompagnerà, rimanga al nido con il proprio figlio per alcuni 
giorni affinché l’inserimento sia graduale e gli vengano evitati stati di eccessiva tensione. 

 Prima dell’inserimento verranno effettuati colloqui individuali tra i genitori e il personale del 
nido, finalizzati a un duplice obiettivo: 

• Avvio di un rapporto di conoscenza e fiducia reciproca fra adulti; 
• Passaggio di informazioni sulle abitudini del bambino. 

 

LA SEPARAZIONE QUOTIDIANA 

Il modo migliore per aiutare il proprio bambino a vivere con serenità la separazione quotidiana dal 
genitore, è quello di prevedere oltre ad una certa gradualità, alcuni momenti di partecipazione attiva. 

ISCRIZIONI ED AMMISSIONI 

Possono essere iscritti tutti i bambini di età compresa da 0 a 3 anni. 

I bambini che maturino il terzo anno durante il periodo di frequenza al nido possono continuare fino 
al momento dell’ammissione alla scuola dell’infanzia. 

Le domande di iscrizione delle attività del nido devono essere compilate sugli appositi moduli presso 
la sede di via dei Campani n°75. 

Le domande di iscrizione rimaste in lista di attesa nel precedente anno scolastico devono essere 
riconfermata da parte dei genitori per essere reinserite nelle nuove richieste. 

Per essere ammessi i bambini devono aver ottemperato agli obblighi di prevenzione previsti dalle 
vigenti leggi sanitarie. 

L’ORARIO 

Per un buon funzionamento è importante rispettare gli orari di entrata e di uscita: 

Entrata: 8:00/9:30 

Uscita: entro 14:30 

Uscita: entro 16:25 
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Al momento dell’uscita, qualora i genitori non fossero in grado di farlo personalmente, è possibile 
affidare il bambino a persone delegate soltanto previa dichiarazione scritta. La persona delegata 
dovrà essere munita di documento di riconoscimento. 

Inoltre, l’asilo nido Regina Margherita per i bambini iscritti in convenzione con Roma Capitale offre, 
la possibilità di iscrivere gli utenti al servizio privato “+tempo”. Tale servizio sarà attivato al fine di 
offrire un sostegno alle famiglie con esigenze derivanti da impegni lavorativi o di altra natura, sarà attivo 
dalle ore 16.30 alle ore 17.30 a partire da ottobre fino al 30 giugno 2023.  

LA FREQUENZA 

Per un inserimento ben riuscito è richiesta una frequenza regolare nel tempo. 

Le assenze dei bambini per motivi familiari, superiori ai 5 gg durante l’anno devono essere sempre 
comunicate al seguente indirizzo Email: irai@ipabirai.it 

L’ABBIGLIAMENTO 

L’abbigliamento che i bambini indosseranno al nido potrà essere liberamente scelto dai genitori, è 
importante comunque che esso consenta loro la massima libertà di movimento e di uso per 
facilitarne la progressiva autonomia. 

Le educatrici non si assumono alcuna responsabilità sugli oggetti personali che il bambino porta al 
nido (oggetti, giochi personali) pur riconoscendone l’importante significato simbolico. 

LA GESTIONE SOCIALE 

• Riunioni e comunicazioni  
• Riunioni con i genitori e l’equipe educativa 
• Consulenza Psico - pedagogica per appuntamento 

 

NORME IGIENICO SANITARIE 

Sono richiesti i seguenti esami: 

• Certificato di buona salute 
• Libretto vaccinazioni aggiornato (fotocopia o autocertificazione) 

 
Sarà consegnato alle famiglie un’informativa sulle attuali regole sanitarie supervisionato dal nostro 
pediatra di riferimento. 
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Le educatrici non somministrano farmaci ai bambini, salvo eccezioni di volta in volta concordate per 
iscritto con il pediatra di riferimento o della struttura e la famiglia. 

Le modifiche al menù in vigore nella struttura verranno effettuate solamente dopo presentazione di 
certificato medico specialistico (pediatra, allergologo, gastroenterologo, diabetologo) e previa 
autorizzazione del pediatra di famiglia. 

Per i bambini che necessitano di menù speciali, il pediatra dovrà elencare dettagliatamente tutti gli 
alimenti ai quali il bambino è allergico o intollerante, senza generalizzazioni e senza esclusione alcuna. 

Non è consentito introdurre dall’esterno bevande ed alimenti vari. 

PRESENZA DEL PEDIATRA AL NIDO: 

Due volte al mese. 

 

STRUTTURAZIONE DELLA GIORNATA: 

Ore 8:00 – 9:30 entrata – accoglienza – gioco libero 

Ore 9:30       colazione 

Ore 10:00      attività: imparare giocando 

Ore 11:00      cambio 

Ore 11:30      pappa piccoli 

Ore 11:45      pappa medi/grandi 

Ore 13:00      tutti a nanna 

Ore 14:30      uscita 

Ore 15:00      merenda e cambi 

Ore 16:00       gioco libero 

Ore 16:25       cambio e uscita 

Ore 17:25       uscita nido a regime privato/ +tempo 


