
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

COMUNE DI SINALUNGA 
Area Servizi alla Persona 

U.O. Servizi Scolastici ed Educativi 



 

 

 
 
 
Gentili Genitori,  

 
  

Siamo lieti di condividere queste prime informazioni e comunicazioni ad AVVIO DEL 
NUOVO SERVIZIO DI NIDO D’INFANZIA nel Comune di Sinalunga  che 
vede l’apertura da settembre 2017 nei locali ex scuola elementare della frazione di 
Guazzino – Via Trasimeno - ristrutturati anche grazie a contributi della Regione 
Toscana in conto investimenti ed ora anche a sostegno della gestione.  
 
Il nuovo servizio si inserisce nell’offerta pubblica del Comune di Sinalunga 

integrata con l’esperienza più che decennale della Cooperativa KOINE’,  che già 

collabora con questa Amministrazione e che gestisce il Nido di Guazzino, a 
seguito di una selezione pubblica. 

 
Il Nido d’Infanzia le nuvole che accoglie i vostri figli, è un luogo di incontro e di relazione 
tra  bambini e adulti; i suoi ambienti e spazi sono una risorsa educativa “pensata” per 
favorire l’espressione di sé, la conoscenza, gli  apprendimenti, qui ogni bambino gioca, 
scopre, inventa… accanto ed insieme agli altri. 

 
Questa fase di avvio del nuovo servizio nell’anno educativo 2017/2018 prevede la 
presenza di bambini dai 12 mesi ai tre anni, ma ci si propone dal prossimo anno 
(2018/2019)  di estendere la possibilità di frequenza anche ai bambini più piccoli 
(cioè dai 3 mesi) 
 
La presenza attiva delle famiglie, in collaborazione con le educatrici, affianca e sostiene 
giorno per giorno la crescita armoniosa e serena dei bambini; la cooperativa Koiné 
garantisce l’impiego di Educatori ed Assistenti qualificati e con ampia esperienza nella 
gestione di servizi educativi. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
DUE PAROLE SUL NIDO 

 

Il Nido d'Infanzia comunale le nuvole affidato alla gestione di KOINE’ Cooperativa 

Sociale è  un luogo educativo e di socialità per  bambini dai 12 mesi ai 3 anni, ed è 
anche un luogo dove i genitori s’incontrano e crescono i loro bambini insieme, 
superando problemi, scambiandosi suggerimenti e idee. 
 

Insieme ai bambini nel nido ci sono educatrici, ausiliarie e cuoche che preparano il 

nido per accogliere i bambini ogni giorno: con un sorriso, con un gioco di legno, con un 
libro dalle grandi immagini, con un impasto da modellare, con barattoli, nastri, tubi da 
esplorare e assemblare; tutto con comprensione e cura, e con le regole di una comunità 
gioiosa. 
 

Ma soprattutto il nido è il luogo dove i bambini incontrano altri bambini con cui 

scoprire il mondo e il valore dell’amicizia: come il piacere di magiare insieme seduti a tavola. 
Stando insieme l’uno trae vantaggio da ciò che l’altro sa fare. Stando insieme s’impara a 
tollerare l’attesa: solo tra coetanei l’impegno di guardare attraverso un altro punto di vista diventa 
un gioco.  
 

 
GLI SPAZI DEL NIDO 

 

Il nido, nella sua quotidianità e nei suoi eventi speciali, dà importanza alle relazioni 

umane, agli apprendimenti, alla soddisfazione di fare da sé. 
Per questo gli spazi sono organizzati in modo da garantire il tranquillo svolgimento 
delle attività quotidiane. Gli ambienti, gli arredi, i giochi, i materiali favoriscono la 
concentrazione dei bambini durante le diverse fasi della giornata; la disposizione 
semplice ed ordinata invita i bambini ad accedere in modo autonomo e diretto alle 
esperienze. 
 

Così l'ambiente protegge il fare del bambino ma non lo chiude, offre spazi individuali 

ma lo apre al piacere della socialità; risponde ai suoi bisogni di intimità e di 
movimento.  
 

Negli spazi, o angoli di gioco, si propongono attività strutturate e non strutturate che 

prevedono l'uso prevalente di strumenti reali e di materiali della vita quotidiana 
adeguati all’età: nella scelta cerchiamo di offrire occasioni di esplorazioni e conferme 
delle proprie abilità; curiosità e scoperte di nuove e migliori conoscenze. 
 
 
 



 

 

 

LA RELAZIONE CON LE FAMIGLIE 

 

La continuità d’intenti tra famiglia e nido è un elemento prezioso per la costruzione 

dell’equilibrio educativo che accompagna il bambino nella crescita e va costruito insieme. 
 

Affinché nasca, tra genitori ed educatrici, un rapporto di conoscenza reciproca, fiducia 

e scambio, abbiamo vari momenti d’incontro che ci accompagnano durante l’anno: 

• Incontri con un ristretto gruppo di genitori (di sezione) o allargati a tutti i frequentanti il nido 
(assemblee), per scambiarci informazioni e conoscenze reciproche;  

• Colloqui individuali, con le educatrici di riferimento, per parlare in modo riservato della propria 
bambina; 

• Incontri a tema, anche con esperti, per ascoltarci e parlare insieme del crescere i figli; 

• Incontri di laboratorio, per ideare e costruire;     
• Feste ed eventi, per giocare e stare insieme.  

 

Il “colloquio individuale” d’inizio anno precede l’ingresso di vostra figlia al nido: sono 

invitati entrambi i genitori per parlare del proprio bambino, delle sue preferenze, delle 
sue abitudini e per ascoltare come si vive al nido, cosa avviene nei primi giorni e per 
scambiarsi informazioni.  
 

Le famiglie hanno un loro consiglio dei genitori con i rappresentanti eletti ogni anno: questi 

sono un punto di riferimento per gli altri genitori, propongono iniziative tra famiglie, 
raccolgono suggerimenti e critiche, e sono loro i primi a cui il nido si rivolge per 
confrontarsi e condividere idee e progetti, prima di riportarli a tutti e realizzarli. 
 

Inoltre ogni famiglia compila, durante l’anno, un questionario anonimo di soddisfazione del 

nido che ci aiuta a capire la valutazione che esprimete sull’esperienza che i vostri figli e 
voi state vivendo, e ci dà indicazioni su come migliorare.  

 
Alcune iniziative sono aperte anche alle famiglie non frequentanti: sono occasioni 

speciali nelle quali potete invitare i vostri amici con bambini e condividere il clima e gli 
ambienti del nido anche con loro e con i piccoli gli amici dei vostri figli.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

I PRIMI GIORNI: L’AMBIENTAMENTO al nido 
 

L'ambientamento al nido è un momento delicato che coinvolge il bambino, i genitori 

e le educatrici. E’ un breve ma importante periodo che richiede gradualità e attenzione.  
 

Ogni bambina che entra al Nido ha educatrici di riferimento che la rassicurano fuori 

dal contesto familiare e facilitano la permanenza al nido; le stesse persone sono di 
riferimento anche per i genitori, con i quali hanno un colloquio iniziale di conoscenza 
ed altri incontri periodici durante l'anno.  

Nel periodo dell'ambientamento (la cui durata, mediamente di due settimane, può 

variare in base ai bisogni individuali della bambina) è necessaria la disponibilità di un 
genitore che accompagni il bambino all'interno del nido favorendone l'inserimento nel 
nuovo spazio e il nascere di nuove relazioni con le persone che lo circondano: piccoli e 
grandi. 
 

 
 

I PRIMI GIORNI: VARCANDO LA SOGLIA  

• Mentre accompagni la tua bambina non pensare che la stai lasciando, pensa che gli 

stai offrendo un tempo per giocare e quanto sarà bello rincontrarvi dopo. 
 

• Quando arrivi c’è una sedia che ti attende: è lì per te approfittane, mettiti comoda e 

rilassati. 
 

• Quando tieni in braccio il tuo bambino metti la sua schiena verso il tuo torace: si 

sentirà protetto e potrà guardare verso il mondo. 
 

• Lascia che la tua bambina osservi, ascolti, sia curiosa: dalle tempo. Vuole sentirsi 

sicura prima di entrare in contatto con le cose nuove e le persone che le sorridono. 
 

• Invita il tuo bambino a prendere gli oggetti che lo attirano, permettigli di scendere 

dalle tue ginocchia ed andare verso ciò che lo interessa. Aspetta seduta e seguilo 
con lo sguardo. 

 

• Porta con te un libro, mentre la tua bambina gioca potrai impegnarti in qualcosa: 

lei vedrà che ci sei ed hai anche tu da fare, proprio come lei. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

UN PICCOLO CORREDO PERSONALE per chi inizia ad andare al nido 

 

Per star bene ogni bambino deve avere a disposizione un corredo personale che 

comprende:  

• 5 bavagli con elastico, con le iniziali di nome e cognome; 

• 2 asciugamani ospite, di cui 1 con le iniziali di nome e cognome;  

• 1 cambio completo, biancheria intima e vestiti; 

• 12 pannoloni; 
Il venerdì di ogni settimana, vengono restituiti gli indumenti sporchi che devono essere 
sostituiti il lunedì successivo. 

• 1 foto in primo piano, verticale; 

• 4 foto in primo piano, formato tessera. 
 
 

 
ALCUNE NOTIZIE UTILI 

 

Il Nido d’infanzia le nuvole  come ogni comunità che voglia funzionare bene si è dato 

alcune regole. Vi invitiamo a tenerne conto. 

• Vesti la bambina con indumenti adatti a consentirgli la massima libertà e 

autonomia. 

• Rispetta gli orari concordati di entrata e uscita per favorire il regolare svolgersi delle 

attività della giornata e l'istaurarsi di un ritmo quotidiano e settimanale che aiuta il 
bambino a prevedere gli eventi e a viverli con serenità e sempre maggiore autonomia. 

• Comunica al personale del nido eventuali ritardi e/o assenze della bambina. 

• Se il bambino è assente dal nido per malattia di 6 giorni od oltre, può rientrare al 

nido se un certificato del medico ne attesta la guarigione. 

• Nel caso in cui la bambina si ammala mentre è al Nido, la famiglia è subito avvisata e 

invitata a tenerla a casa fino alla sua guarigione, come in caso di febbre, diarrea, 
vomito, congiuntivite... Consulta sempre il medico prima di riportare il bambino al 
Nido: questo è garanzia per te e un comportamento di rispetto per tutti i compagni. 

• Non richiedere la somministrazione di farmaci (escluso quelli salvavita certificati). 

• Quotidianamente osserva le bacheche del nido, vi trovi informazioni sulle attività 

che si svolgono, sui menù, sulle occasioni d'incontro. Tu stesso puoi usarle per 
comunicare. 

 
 
 
 
 



 

 

 

PER STARE AL NIDO A PROPRIO AGIO 
 

• Superato il periodo dell’ambientamento, quando accompagni o riprendi la tua bimba 

spesso vi sono altri bambini che hanno già salutato i genitori o stanno aspettando il 
loro arrivo: sono momenti nei quali la presenza di altre mamme o papà ricorda 
l’assenza della propria! Per questo ti invitiamo a trattenerti il meno possibile e a 
muoverti nell'ambiente con molta discrezione. 
 

• Parla alla tua bambina e agli altri senza alzare la voce: aiuterai a mantenere un clima 

calmo e disteso. 
 

• Anche se per noi adulti possono sembrare ad altezza panchina, non ci sediamo 

sui tavolini che i bambini usano per mangiare e svolgere le attività di gioco: il 
nostro comportamento è un modello per loro. 

 

• Se evitiamo di soffermarci a conversare tra adulti all'interno della sezione riduciamo 

i rumori e aiutiamo i bambini a mantenere l’attenzione sul proprio fare. 
 

• Se piange consolalo con dolcezza, ma non dubitare: tu sei la persona più preziosa per 

lui che ora sta imparando che vai via, lo metti in mani sicure e poi torni a 
prenderlo. 

 
 

Settembre 2017 

 

 

 

 

Rima del bambino futuro 
 
Sono un bambino, sono il tuo dono 
Prima non c’ero e adesso ci sono 
Sono il domani, dalle tue mani 
Devi difendermi con le tue mani 
Sono il futuro, sono arrivato 
E sono qui perché tu mi hai chiamato 
Come sarà l’orizzonte che tracci 
Dipende da come mi abbracci 
(Bruno Tognolini) 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LE NUVOLE 
Nido d’infanzia comunale 
Via Trasimeno n. 15  Fraz. Guazzino - Sinalunga 
Tel servizio 345 2391686 
Uffici Koinè – Via Duccio di Buoninsegna Arezzo  
Tel 0575 900309  

www.koine.org/nidolenuvole 
nidolenuvole@koine.org 
 
Comune di Sinalunga  
Ufficio Servizi Educativi 
Piazza Garibaldi 43 - 53048 Sinalunga 
Tel. 0577 635228 - Centralino 0577 63511 - Fax 0577 630001  
www.comune.sinalunga.si.it 
lucia.mazzetti@comune.sinalunga.si.it 
lara.ferretti@comune.sinalunga.si.it 


