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NIDO D’INFANZIA 
 

Una scelta importante per i diritti 
dei bambini e delle bambine 

 
▪ Il Nido 

▪ Gli spazi  
▪ L’inserimento 

▪ La giornata al Nido 

▪ Il personale  
▪ La partecipazione dei genitori 
▪ Quote di contribuzione 

▪ Open day 
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IL NIDO 

 
Il Nido d’Infanzia è un servizio educativo e sociale d’interesse 
pubblico, aperto a tutti i bambini e le bambine di età compresa tra i 
tre mesi e i tre anni, che concorre con le famiglie alla loro crescita e 
formazione, nel quadro di una politica per la prima infanzia e della 
garanzia del diritto all’educazione, nel rispetto dell’identità 
individuale, culturale e religiosa. 
Il Nido ha finalità di: 

▪ formazione e socializzazione dei bambini, nella prospettiva del 
loro benessere psicofisico e dello sviluppo delle loro potenzialità 
cognitive, affettive, relazionali e sociali; 

▪ cura dei bambini, che comporti un affidamento continuativo a 
figure diverse da quelle parentali in un contesto esterno a quello 
familiare; 

▪ sostegno alle famiglie nella cura dei figli e nelle scelte educative. 
(Legge Regionale Emilia Romagna 25 novembre 2016 n. 19) 

 
 

NIDI CON ORARIO  8.00 - 16.00 

POLLICINO v.Losanna, 14 tel. 0541/793725 

CUCCIOLO v.Spedalieri,1  tel. 0541/793758 

CAPPELLINI v.Cappellini, 11 tel. 0541/793770 

GIROTONDO v.Circ. Occ.le, 55 tel. 0541/793767 

DO RE MI v.Euterpe, 6 tel. 0541/774209 

PETER PAN v.Morri, 10 tel. 0541/793707 

GRILLO PARLANTE v.Mirandola, 2 tel. 0541/793776 

SCARABOCCHIO v. Malanno, 10  tel. 0541/793761 
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I Nidi sono aperti dal lunedì al venerdì. 
 L’orario di entrata è dalle ore 8.00 alle ore 8.45 (tolleranza fino 

alle ore 9.00); 
 1° uscita dalle ore 12.45 alle ore 13.15 (tolleranza fino alle ore 

13.30); per la sezione Lattanti dalle ore 12.30. 
 2° uscita dalle ore 15.30 alle ore 16.00. 
 E’ possibile effettuare l’entrata anticipata alle ore 7.45, su 

richiesta dei genitori, per particolari motivi di lavoro o familiari. 
 
 

NIDI CON ORARIO  8.00 – 14.00 

DELFINO v. N.Tommaseo, 5 tel.0541/793737 

GABBIANO  v. Orsini, 26 tel.0541/793773 

ISOLA BLU  v. Petropoli, 33 tel.0541/793749 

 
I Nidi sono aperti dal lunedì al venerdì. 
▪ L’orario di entrata è dalle ore 8.00 alle ore 8.45 (tolleranza fino alle 

ore 9.00); 
▪ GABBIANO – DELFINO: uscita dalle ore 13.15 alle ore 14.00; 
▪ ISOLA BLU: uscita dalle ore 12.30 alle ore 14.00. 
▪ E’ possibile effettuare l’entrata anticipata alle ore 7.45, su richiesta 

dei genitori, per particolari motivi di lavoro o familiari. 
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L’ORGANIZZAZIONE 

 
Il nido è organizzato in sezioni suddivise per gruppi di età. 

▪ Lattanti  (  3 –  8  mesi) 

▪ Piccolissimi (  9 – 14  mesi) 

▪ Piccoli  ( 15 – 20  mesi) 

▪ Medi  ( 21 – 26  mesi) 

▪ Grandi  ( 27 – 32  mesi) 

Il conteggio dei mesi è calcolato al mese di settembre. 
 
 

GLI SPAZI 
 

 

Gli spazi sono in genere articolati in: 

 sezioni; 
 spazi/laboratorio per le attività; 
 spazi comuni; 
 spazi per il riposo; 
 servizi igienici; 
 spazi esterni 
 spazi per servizi generali (cucina, lavanderia…). 

 
Le sezioni sono attrezzate con arredi e angoli di gioco adeguati alle 
diverse età dei bambini e alle differenti esigenze educative. 
 
In zone attrezzate con materiali e arredi specifici, i bambini hanno la 
possibilità di intraprendere: 

 giochi psicomotori 
 giochi di rappresentazione 
 gioco simbolico 
 attività espressive   -  uso del colore 

            -  manipolazione 
            -  esperienze musicali 

 attività di ascolto e prime “letture”. 
Per favorire la conoscenza del territorio circostante sono previste 
delle uscite. 
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INSERIMENTO 

 
L’inserimento al Nido, nella vita dei bambini e delle bambine, 
spesso, rappresenta il primo momento di separazione dai genitori e 
al tempo stesso l’incontro con un nuovo ambiente fatto di persone, 
spazi e oggetti sconosciuti.  
E’ importante che l’ingresso al Nido per tutti sia un’occasione di 
crescita e non solo una richiesta di adattamento. 
Per agevolare questo delicato momento sono previsti i seguenti 
incontri: 

1. assemblea generale: viene effettuata prima dell’avvio dell’anno 
scolastico ed è rivolta a tutti i genitori dei bambini nuovi iscritti per 
presentare il servizio; 

2. colloqui fra educatori e genitori per uno scambio d’informazioni 
sulla storia del bambino/a e sulla vita al Nido; 

Per facilitare l’inserimento al Nido vengono individuate alcune 
strategie: 
▪ la presenza di una figura familiare di riferimento che rassicuri il/la 

bambino/a in questa nuova esperienza, 
▪ la regolarità della frequenza nella fase di inserimento, 
▪ la gradualità sia nel distacco dalla figura familiare sia nei tempi di 

permanenza al Nido.  
L'inserimento viene svolto in un tempo pari a circa tre settimane, 
nell'arco delle quali l'orario di presenza del bambino viene 
progressivamente allungato.  
Durante le prime due settimane è prevista la frequenza al mattino, 
senza pranzo. Nella terza settimana viene proposto il pasto e nella 
quarta il sonno. 
I tempi possono variare in base alle reazioni di ciascun bambino. 
Per le sezioni lattanti e piccolissimi possono essere necessari tempi 
più flessibili. 

 
Il Nido apre dalla seconda metà di Settembre, si 

auspica che i genitori diano la massima 
importanza a questo periodo anteponendolo ad 

esigenze di ferie o vacanze. 
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LA GIORNATA AL NIDO 

 
L'esperienza di cura e di benessere del bambino al Nido si fonda 
sulla costante progettazione dei tempi della giornata educativa che 
intreccia momenti di cura e routine con il gioco. 
I momenti dedicati al cambio, al pasto e al sonno (routine) sono 
organizzati con una sequenza quotidiana regolare che aiuta il 
bambino a comprendere il trascorrere del tempo. 
Il gioco ha un valore educativo importante, in quanto strategia per 
costruire il rapporto con la realtà ed è lo strumento privilegiato di 
conoscenza e apprendimento dei bambini. 
 
 

IL PERSONALE 
 

Educatrici 
Le educatrici si occupano della formazione, socializzazione e cura 
dei bambini in relazione ai loro bisogni fisici ed emotivi, nel rispetto 
delle diverse fasi di sviluppo. Inoltre elaborano annualmente il 
progetto educativo per lo sviluppo e per l'apprendimento, strumento 
con cui si esplicita la proposta educativa del Nido caratterizzata da 
molteplici esperienze educative di natura sensoriale, corporea e 
comunicativa, che coinvolgono tutte le dimensioni dello sviluppo del 
bambino: affettiva, cognitiva, relazionale e sociale. 
 
Operatori scolastici 
Gli operatori scolastici curano l’igiene degli ambienti, affiancano le 
educatrici in particolari momenti della giornata, partecipano alle 
uscite ed alle feste. 
 
Cuochi  
I pasti sono preparati dagli operatori di cucina sulla base di un menù 
rigorosamente predisposto e controllato dalle dietiste dell’ A.U.S.L. Il 
menù viene esposto all’interno del servizio al fine di armonizzare la 
dieta del bambino tra il Nido e la casa. 
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Coordinamento pedagogico 
Il coordinamento pedagogico è formato da cinque coordinatrici che 
svolgono i loro compiti nell’ambito delle indicazioni previste nella 
L.R. n.19/2016. 
“I coordinatori pedagogici svolgono […] compiti di indirizzo e 
sostegno tecnico al lavoro degli operatori, anche in rapporto alla loro 
formazione permanente, di promozione e valutazione della qualità, 
nonché di monitoraggio e documentazione delle esperienze, di 
sperimentazione, di raccordo tra i servizi educativi, sociali, sanitari, 
di collaborazione con le famiglie e la comunità locale, anche al fine 
di promuovere la cultura dell’infanzia” (art. 32 comma 2) 
 
 

TUTELA DELLA SALUTE 
 
La responsabilità igienico-sanitaria dei Nidi è affidata all’Area Minori 
– Settore Pediatria dell’AUSL della Romagna, sede di Rimini. 
 
 

LA PARTECIPAZIONE DEI GENITORI 
 
Per il benessere dei bambini/e è importante che: 
 i genitori partecipino alla vita del Nido, 
 tra il personale e i genitori si costruisca un rapporto di fiducia, 

scambio di informazioni e collaborazione. 
 
Il Nido durante l’anno scolastico offre molteplici occasioni di 
partecipazione attraverso: 

 colloqui individuali con i genitori; 
 incontri di sezione; 
 incontri assembleari; 
 laboratori; 
 feste e/o momenti di coinvolgimento aperti anche al territorio. 

 
In ogni Nido d’infanzia viene eletto ogni anno il consiglio 
rappresentativo delle famiglie utenti e degli operatori. Il consiglio è 
composto da 2 rappresentanti dei genitori e un educatore per ogni 
sezione e da un rappresentante degli operatori scolastici del plesso. 
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CALENDARIO 
 

I Nidi funzionano da Settembre a Giugno seguendo i tempi previsti 
dal calendario scolastico. 
 
 

QUOTE DI CONTRIBUZIONE 
 
Le quote di contribuzione (rette) vengono determinate 
dall’Amministrazione Comunale in relazione all’applicazione 
dell’ISEE. 
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OPEN DAY 
 

“Ascolta attentamente e soprattutto ricordati che le storie vere 
devono essere raccontate: tenerle per se stessi è come tradirle” 

(Kuki Gallman, 1994) 
 
E’ un’iniziativa che si realizzerà nei mesi di gennaio/febbraio 2021 
(durante il periodo delle iscrizioni) con lo scopo di far conoscere ai 
genitori con bambini piccoli il Nido d’Infanzia, grazie alla possibilità 
di visitare il servizio. 
La visita rappresenta un’occasione di incontro con il personale del 
Nido e di conoscenza del progetto educativo del servizio, dei suoi 
contenuti e della sua organizzazione. 
A causa dell’emergenza Covid 19 quest’anno le visite saranno 
virtuali e si realizzeranno attraverso incontri su piattaforma. 
I link di accesso verranno pubblicati dal 15 gennaio 2021 al 
seguente indirizzo:  
 

http://bit.ly/3pf3EWM 
 
Le visite al Nido sono previste in base al seguente calendario: 
 
NIDO CAPPELLINI (4 sezioni: lattanti, piccoli, medi e grandi) 
via Cappellini, 11 
tel 0541/793770 
giovedì 28 gennaio 2021 alle ore 17.00 
martedì 02 febbraio 2021 alle ore 17.00 
 
NIDO CUCCIOLO (2 sezioni: piccoli e grandi) 
via Spedalieri, 1 
tel. 0541/793758 
mercoledì 20 gennaio 2021 alle ore 16.30 
mercoledì 03 febbraio 2021 alle ore 16.30 
 
DELFINO (Sezione Cerniera- grandi) 
via Niccolò Tommaseo, 5 
tel. 0541/793737 
martedì 26 gennaio 2021 alle ore 14.30 
martedì 02 febbraio 2021 alle ore 14.30 
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NIDO DOREMI (gestito della cooperativa Formula Servizi alle 
Persone in seguito ad una gara ad evidenza pubblica) 
(4 sezioni: piccolissimi, piccoli, medi e grandi) 
via Euterpe, 6 
tel. 0541/774209 
sabato 23 gennaio 2021 alle ore 10.00  
mercoledì 03 febbraio 2021 alle ore 17.30 
 
NIDO GABBIANO (1 sezione: medi/grandi)  
via Orsini, 26 
tel. 0541/793773 
giovedì 28 gennaio 2021 dalle ore 16.30 alle ore 18.00 
martedì 02 febbraio 2021 dalle ore 16.30 alle ore 18.00 
 
NIDO GIROTONDO (4 sezioni: piccolissimi, piccoli, medi e 
grandi) 
via Circonvallazione occidentale, 55 
tel. 0541/793767 
martedì 26 gennaio 2021 alle ore 16.30 
martedì 02 febbraio 2021 alle ore 16.30 
 
NIDO GRILLO PARLANTE (2 sezioni: piccolissimi/piccoli e 
medi/grandi) 
via Mirandola, 2 
tel. 0541/793776 
martedì 26 gennaio 2021 alle ore 17.00 
giovedì 04 febbraio 2021 alle ore 17.00 
 
NIDO ISOLA BLU (sezione di piccoli/medi/grandi) 
via Petropoli, 33 
tel. 0541/793749 
martedì 19 gennaio 2021 alle ore 14.30 
martedì 02 febbraio 2021 alle ore 14.30 
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NIDO PETER PAN (4 sezioni: piccolissimi, piccoli, medi e 
grandi) 
via Morri, 10 
tel 0541/793707 
mercoledì 20 gennaio 2021 alle ore 16.30 
martedì 02 febbraio 2021 alle ore 16.30 
 
NIDO POLLICINO (2 sezioni: piccolissimi/piccoli e medi) 
via Losanna, 14 
tel. 0541/793725 
martedì 26 gennaio 2021 alle ore 16.00 
martedì 02 febbraio 2021 alle ore 16.00 
 
NIDO SCARABOCCHIO (sezione medi/grandi) 
via Macanno, 10 
tel 0541/793761 
lunedì 25 gennaio 2021 dalle ore 14.30 alle ore 15.30 
martedì 02 febbraio 2021 dalle ore 16.30 alle ore 17.30 
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SERVIZIO SCUOLE E NIDI D’INFANZIA 

 
 
Dirigente Settore Educazione 

dott. Massimo Stefanini    tel. 0541/704753 

 
 
Responsabile coordinamento pedagogico dei servizi comunali-   
nidi e scuole infanzia. 
dott.  Biagio Belmonte        tel. 0541/793868 

 
 
Coordinatrici pedagogiche: 

dott.ssa   Monica Campana   tel. 0541/704743 

dott.ssa   Ilaria Colinelli                  tel. 0541/704754 

dott.ssa   Marica Fabbroni                      tel. 0541/704745 

dott.ssa   Orietta Fossi        tel. 0541/704745 

dott.ssa   Erika Marzapani   tel. 0541/704768 

 
 
Segreteria del coordinamento pedagogico 
Elisa Neri                    tel. 0541/704742 

 
 
Ufficio iscrizioni 
Cinzia Bianchi      tel. 0541/704748 

Mauro Orlandi      tel. 0541/704730 

Enrica Negri      tel. 0541/704766 

Soatin Teresa      tel. 0541/704767 

 
 
Ufficio rette: 

Fabrizio Rosetti     tel. 0541/704739 

 
 
 
 
 


