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L’Aquilone è allegria, spensieratezza,
è un po’ restare bambini,
ma è anche un’immagine di libertà.
Allora lasciamoli volare i bambini,
aiutiamoli a crescere per andare lontano,
sicuri e padroni di se stessi…
ma non lasciamo incustodito
il prezioso filo che ci lega alla loro vita.
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DUE PAROLE SUL NIDO
Il Nido d'Infanzia comunale L'AQUILONE è un luogo educativo e di socialità per i
bambini dai 3 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.

L’ORGANIZZAZIONE DEL NIDO
Qui i bambini non stanno tutti insieme, ma in due gruppi-sezione: Piccoli/Medi fino
a circa 18 mesi, e Medi/Grandi da circa 18 mesi in poi. Ogni gruppo-sezione ha le sue
educatrici di riferimento che predispongono l’ambiente, le attività, i tempi affinché i
bambini stiano bene: pian pano si crea un legame speciale tra le persone piccole e grandi
di ogni sezione. Questo è importante per imparare a conoscere bisogni e preferenze di
ciascun bambino e dei bambini tra loro.
Quando le relazioni sono salde, gli spazi padroneggiati e i ritmi consolidati, è l’ora di
aprirsi al resto del nido, ampliando gli ambienti da esplorare, i materiali con cui giocare,
le persone con cui fare amicizia, stare, andare.

In una progressione che cura i processi e i contesti, in cui le esperienze dei bambini
sono protagoniste ogni giorno.

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: per i bambini NUOVI ISCRITTI
I

bambini non entrano al nido tutti insieme lo stesso giorno e per tutto il tempo
previsto, ma a piccoli gruppi, seguendo un calendario programmato: ciascuna famiglia ha
una data d’ingresso e un tempo al nido che il primo giorno è di un’ora e si amplia
progressivamente fino a comprendere la frequenza giornaliera richiesta. Ciò permette a
tutte le bambine, ed ai genitori, di ricevere le attenzioni necessarie nel primo periodo al
nido che chiamiamo AMBIENTAMENTO.
La sua durata varia da bambino a bambino e si conclude quando la permanenza al nido
rientra nelle abitudini quotidiane.
Da martedì 12 settembre, iniziano a frequentare parte dei bambini iscritti a partire dalla
posizione in graduatoria: di norma nel giro di un mese, tutti le bambine regolarmente
iscritte entrano al nido.
Nell’assemblea con i genitori di luglio, la data d’ingresso prevista per ciascun
bambino è confermata o modificata e diventa a quel momento un impegno reciproco
per il nido e per le famiglie.

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.

PRIMI GIORNI: per i bambini GIÀ FREQUENTANTI il nido l’anno precedente
I

primi giorni di settembre, sono dedicati all’accoglienza dei bambini che già
frequentavano il nido l'anno passato con questa gradualità:
• Lunedì 4 e martedì 5 settembre
dalle 7,30 alle 12,00 NON è previsto il pranzo;
• Da Mercoledì 6 settembre
Orario completo con PRANZO e SONNO per i bambini che usufruivano già
l'anno precedente dell'ORARIO POMERIDIANO con le due uscite alle 16,00
e alle 17,30 come dal programma di frequenza scelto per ogni bambini.

ALCUNE NOTIZIE UTILI
Il Nido d’infanzia L’Aquilone 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.
• Il Menù del Nido, curato da una nutrizionista, si compone di frutta, verdura, pasta,
cereali, legumi, olio extravergine d’oliva italiano, carne di origine nazionale certificata
dalle 5R e pesce due volte alla settimana. La massima cura è messa nella preparazione
dei cibi, nelle tecniche di cottura, nonché nella loro presentazione a tavola.
Trovi il menù esposto al nido; una copia completa ti sarà consegnata dalla cuoca al
vostro primo incontro, durante l’ambientamento.
• Presenta un certificato medico in caso di allergie; parlane con la cuoca e le
educatrici.

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.

ORARI
Il Nido è aperto dal lunedì al venerdì dalle 7,30 alle 16,00
Il prolungamento fino alle 17,30 è attuato con contributo di risorse della Regione

Toscana e dell’UE (come in premessa)
7,30 - 13,30; 7,30 - 14,00; 7,30 - 16,00; 7,30 - 17,30
8,30 - 13,30; 8,30 - 14,00; 8,30 - 16,00; 8,30 - 17,30
Ogni fascia oraria nei limiti dei posti annualmente disponibili.

CALENDARIO ANNUALE
Il Nido è aperto dal 4 settembre 2017 al 13 luglio 2017 (in attuazione dell’Accordo
Decentrato per il Servizio del Nido d’Infanzia del Comune di Sinalunga e dei criteri della

Delibera Regione Toscana n. 288 del 27.03.2017 “Calendario scolastico 2017/2018 e
anni successivi”).
Il servizio del Nido da calendario termina il giorno 13 luglio 2018 nota che segue*

Le festività annuali ed i periodi di sospensione dell’attività didattica secondo gli
indirizzi e le determinazioni del calendario regionale sono:
• Merc. 1 novembre 2017 (festività nazionale)
• Ven. 8 dicembre 2017 (festività nazionale)
• Vacanze natalizie dal 24 dicembre 2017 al 7 gennaio 2018 compresi
• Vacanze pasquali da giov. 29 marzo a mart. 3 aprile 2018 compresi
• Merc. 25 aprile 2018 (festività nazionale)
• Mar. 1 maggio 2018 (festività nazionale)
Nota: il Santo Patrono San Martino 11 novembre ed il 2 giugno festività nazionale cadono di sabato
giorno in cui il Nido è normalmente chiuso.

*E’

prevista l’attuazione di un “progetto di ampliamento del calendario
educativo” sia per il periodo delle Vacanze Natalizie (27 dicembre-5 gennaio) e
nel mese di luglio per le restanti due settimane (dal 16 al 28 luglio garantito con
utilizzo di risorse della Regione Toscana e dell’UE (come in premessa)

QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE AI COSTI DEL SERVIZIO NIDO D’INFANZIA
STABILITE CON LA DELIBERAZIONE DI G.C. 106 DEL 21.6.2017
CRITERI GENERALI

a) Le tariffe sono determinata in misura mensile con riferimento alla fascia ISEE di
appartenenza ed all’orario confermato per la frequenza; la quota di
compartecipazione include anche il servizio mensa per il quale non sono più
utilizzati i buoni pasto;
b) La quota mensile risultante sarà ridotta per i nuovi iscritti al 50% qualora l’avvio
dell’ambientamento ricada nella seconda metà del mese di riferimento; nel periodo
dell’ambientamento antecedente alla fruizione dell’orario completo, l’uscita del
bambino sarà entro le ore 13,30 con la conseguente applicazione delle relativa
tariffa oraria;
c) La quota determinata in misura mensile sarà definita al 50% solo nel mese di
Luglio, in cui si conclude l’anno educativo che coincide con le prime due settimane
di servizio. Eventuali prolungamenti nel mese stesso saranno oggetto di specifici
progetti con pagamento aggiuntivo annualmente definito;
d) L’accettazione del posto deve essere confermata entro la data che sarà indicata con
consegna all’ufficio servizi educativi di uno modello allo scopo predisposto e
ricevuta del pagamento di un acconto/cauzione fissata in €. 60=. L’importo della

cauzione/acconto versato, in caso di rispetto del programma di inserimento,
costituirà un anticipo sulla prima rata della quota di frequenza dovuta per il primo
mese di servizio. La mancata presentazione del modello di conferma e del
pagamento suddetti entro i termini previsti comporteranno la rinuncia
all’inserimento del bambino e lo scorrimento nella graduatoria;
e) In caso di ammissione alla frequenza del nido anche in orario pomeridiano, la
tariffa relativa sarà applicata dalla data stabilita nel programma di ambientamento,
fissato dal nido, per la permanenza del bambino/a anche in orario pomeridiano.
Nel periodo d’inserimento antecedente alla fruizione dell’orario completo del
pomeriggio, l’uscita del bambino sarà entro le ore 13,30 con la conseguente
applicazione della relativa tariffa oraria.
f) In presenza di fratelli che frequentano contemporaneamente il nido è garantita la
riduzione del 50% per il secondo bambino/a in relazione alla tipologia dell’orario
effettuato ed alla fascia di appartenenza.
Settembre 2017

Rima dei ﬁgli del mondo
Tu figlio di chi sei? Son figlio di due stelle,
nel cielo ce n’è tante ma le mie son le più belle.
Tu figlio di chi sei? Del sole e della luna,
non splendono mai insieme: cala l’altro e sorge una.
Tu figlio di chi sei? Son figlio del villaggio,
dieci madri, venti padri, cento cuori di coraggio.
Tu figlio di chi sei? Di un grande albero solo,
ma così alto e forte che da lui io spicco il volo.
Tu figlio di chi sei? Di un amore, di un viale,
di un bue e di un asinello, di un Dio, di un ospedale.
Il nostro nome è uomini, siamo figli e figliastri,
di altri figli degli uomini, della terra e degli astri.
Bruno Tognolini, Rime Ramenghe, Salani
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