
ASILO NIDO COMUNALE DI ARCO 
“MILLECOLORI”

A) NOTA INFORMATIVA 
per la frequenza del servizio 

Gentile famiglia,

ad avvio del nuovo anno educativo, si ricordano alcune semplici regole che gentilmente
chiediamo vengano rispettate sia per motivi organizzativi del servizio che per il benessere
dei bambini e delle bambine accolti al nido Millecolori.

1. LINEE GUIDA EMERGENZA DA COVID-19

Rispetto delle indicazioni riportate nel  “Patto di  corresponsabilità” previsto dalle  Linee
guida approvate con Ordinanza del Presidente PAT n. 81/2021 e relative alle misure per la
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

2. CIBO PROVENIENTE DA CASA

Non  è  possibile  introdurre  e  consumare,  al  nido  comunale, qualsiasi  tipo  di  cibo
proveniente da casa.

3. RISPETTO DELL’ORARIO DI FREQUENZA

Rispetto  dell’orario  di  frequenza  prescelto  per  l’anno  educativo  in  corso,  mantenendo
costante,  per  quanto  possibile,  l’orario  di  entrata  e  uscita  soprattutto  per  il  bene  dei
bambini/e.

Si ricorda che l’orario standard del servizio, dal lunedì al venerdì va dalle 07:30 alle 16:30,
con possibilità di:

   -   anticipo orario senza merenda (uscita ENTRO le 15:00)

   -   posticipo orario con uscita alle ore 16:30 e alle ore 18:00.

Il mancato rispetto dell’orario scelto per il bambino/o, comporta un richiamo verbale da
parte della coordinatrice del nido.

Una  seconda  inosservanza  sarà  evidenziata  con  richiamo  scritto  da  parte  dell’ufficio
Politiche Sociali e Prima Infanzia comunale.
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La terza inosservanza comporterà automaticamente la modifica della retta, dal mese in cui
viene rilevata e per la  restante parte dell’anno educativo,  con l’applicazione dell’intera
tariffa di prolungamento orario.

Non sono consentite entrate e uscite dalle ore 13.15 alle ore 14.30 per non disturbare il
sonno  dei  bambini,  salvo  il  periodo  dell'ambientamento  o  esigenze  di  straordinaria
necessità.

4. VESTIARIO DEL/LA BAMBINO/A

Per  motivi  di  sicurezza  i  genitori  non  dovranno  far  indossare  al  bambino  orecchini,
bracciali  e  pendagli  di  vario  genere  per  evitare  lesioni  o  la  loro  eventuale  ingestione.
Qualora il bambino li indossasse, sarà fatto obbligo alle educatrici di rimuovere tali oggetti
e di restituirli ai genitori.

5. SOMMINISTRAZIONE FARMACI “NON SALVAVITA”

Le  educatrici  del  nido  comunale  non  sono  autorizzate  ad  utilizzare  nei  confronti  dei
bambini  frequentanti  la  struttura alcun prodotto finalizzato alla  protezione solare e alla
protezione dalle punture di insetti, in quanto trattasi di trattamenti soggettivi.

6. SOMMINISTRAZIONE FARMACI “SALVAVITA”

Ad oggi  non esiste  una  normativa  o  un  protocollo  formale  o  delle  linee  guida  per  la
somministrazione di farmaci all’interno delle scuole o dei servizi di nido d’infanzia.

La somministrazione di farmaci nelle strutture è prevista esclusivamente in casi particolari
o per  bambini  affetti  da  patologie  croniche che necessitino  di  terapia  medica  ciclica  e
programmata con farmaci “salvavita”, dietro specifica richiesta da parte della famiglia.

Tale richiesta dovrà essere fatta presentando il modello “Somministrazione farmaci”, a cui
è necessario allegare il certificato medico pediatrico.

       

     Arco, li _____/____/_________

    Per presa visione.

  Firma del genitore o di chi ne fa le veci.

  ………………………………………
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