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Carta dei servizi  
ad uso dei genitori  

 

 

 

Nidi d’Infanzia 

 

Cerchio Magico e Bruco Verde  
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PPEERRCCHHEE’’  IILL    NNIIDDOO  
Il Nido d’Infanzia è un luogo privilegiato di crescita e sviluppo delle potenzialità 

individuali, cognitive, affettive e sociali per bambini in età 9-36 mesi. L’obiettivo 

primario è favorire la crescita del bambino in modo sereno, in un continuità con la 

famiglia. La giornata al Nido viene organizzata tenendo conto dei  tempi del bambino 

dove si alternano  momenti di cura a momenti di gioco. 

 

OBIETTIVI 
Il Nido d’Infanzia è un ambiente educativo organizzato per rispondere  sia alle 

esigenze delle famiglie che al bisogno di socializzazione dei bambini. Gli spazi e gli 

arredi sono strutturati in modo da favorire lo sviluppo delle autonomie e dello sviluppo 

delle competenze socio-cognitive del bambino. Per il bambino l’incontro con il Nido si 

configura come una esperienza complessa nella quale si intrecciano le prime 

esperienze di separazione dalla figura primaria e la costruzione di nuovi legami di 

relazioni con altri adulti e gli altri bambini. 

Obiettivi specifici: 

- favorire l'autonomia personale e della socializzazione; 

- favorire ed incrementare lo sviluppo motorio; 

- favorire lo sviluppo affettivo e sociale; 

- favorire lo sviluppo cognitivo; 

- favorire lo sviluppo del linguaggio verbale. 

 

OORRAARRII  DDII  FFUUNNZZIIOONNAAMMEENNTTOO  
Aperto da metà settembre a giugno, chiuso a Natale e Pasqua così come previsto dal 

calendario scolastico. Per il mese di Luglio è previsto il prolungamento come Centro 

Estivo. 

Orario dal lunedì al venerdì con orario dalle ore 7,45 alle ore 16.00. 

    - Entrata ed accoglienza:  dalle 07,45 alle 09,00; 

    - Uscita intermedia:   dalle 12,30 alle 13,30; 

    - Uscita pomeridiana:   dalle 15,30 alle 16,00. 

 

Il Nido “Cerchio Magico” Via della rondine 13, Rimini, è organizzato in 3 sezioni, 

suddivise per gruppi di età. 

 

 Piccoli  n. 18  (09-16 mesi)    

 Medi  n. 21  (17-23 mesi)   

 Grandi  n. 24  (24-32 mesi)    

 

Il conteggio dei mesi è calcolato al mese di Settembre. 
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Il Nido “BrucoVerde” Via Sacco e Vanzetti 11, Viserba di Rimini, è organizzato in 2 

sezioni, suddivise per gruppi di età. 

 

 Piccolissimi/Piccoli n. 16  (09-21 mesi)   

 Medi/grandi  n. 21  (22-32 mesi)   

 

Il conteggio dei mesi è calcolato al mese di Settembre. 

 

TTAANNTTII    LLUUOOGGHHII  PPEERR  UUNNAA  GGIIOORRNNAATTAA 
Gli spazi si articolano in: 

 Sezioni; 

 Spazi/laboratori per le attività; 

 Spazi comuni; 

 Spazi per il riposo; 

 Servizi igienici; 

 Spazi esterni; 

 Spazi per i servizi generali 

 

Le sezioni sono arredate con angoli gioco per: 

 Giochi psicomotori; 

 Giochi simbolici; 

 Attività espressive quali uso del colore, manipolazione, esperienze musicali; 

 Attività di ascolto e prime letture. 

  

PPAASSSSOO    DDOOPPOO  PPAASSSSOO  AALL  NNIIDDOO::  IINNSSEERRIIMMEENNTTOO  

L’inserimento è quel periodo iniziale ( due settimane), che il bambino trascorre 

al Nido insieme ad un genitore o ad una figura familiare.  

Il genitore si allontanerà i primi momenti per brevi periodi, per aumentare 

progressivamente i tempi di distacco nei giorni seguenti fino alla conclusione 

dell’inserimento. Un tempo necessario perché questa nuova esperienza sia 

affrontata con gradualità e continuità. 

  

TTUUTTEELLAA  DDEELLLLAA  SSAALLUUTTEE  --  La responsabilità igienico-sanitaria dei Nidi è 

affidata all’”Area Minori - Settore Pediatria dell’A.U.S.L.  di Rimini”. 

 
Regolamento sanitario per asili nido e scuole dell'infanzia 

I bambini possono essere allontanati dalla struttura direttamente dalle 

insegnanti, nel sospetto di una malattia infettiva, in caso di: febbre 

(temperatura ascellare superiore a 37,5°C e/o rettale  superiore a 

mailto:info@aspvallonimarecchia.it
http://www.aspvallonimarecchia.it/


___________________________________________________________________________________________________________ 

Via Di Mezzo n. 1  47923 RIMINI  Tel. 0541/367811 – Fax 0541/367854 c.f./p.iva 04265920407 

e-mail info@aspvallonimarecchia.it - sito internet www.aspvallonimarecchia.it 

38°C); arrossamento degli occhi con o senza secrezione; lesioni della pelle (es. 

chiazze, pomfi, ecc.) o delle mucose (es. afte in bocca, ecc.) o del cuoio 

capelluto (lesioni pruriginose e/o presenza di formazioni biancastre adese ai 

capelli); diarrea (due scariche di feci liquide) e/o vomito (un episodio). 

Dopo l’allontanamento il bambino può essere riammesso a scuola e non occorre 

alcun certificato redatto dal pediatra. Analogamente, non occorre presentare 

alcuna certificazione dopo le chiusure previste dal calendario scolastico o in 

caso di assenza non dovuta a malattia. La somministrazione di farmaci 

all’interno dell’Asilo è limitata ai casi di assoluta necessità, previa 

autorizzazione del pediatra di comunità, dietro richiesta della Dirigenza 

scolastica, corredata di relazione clinica e prescrizione del pediatra di base.  

MENSA-  Il cibo viene preparato direttamente dal personale di cucina interna. Le 

tabelle dietetiche per i pasti consumati all’interno dell’Asilo sono elaborate, o 

comunque soggette ad autorizzazione, dal Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione  

(S.I.A.N.), ad esclusione delle diete per i bambini di età inferiore ai 12 mesi, per i 

quali si seguiranno le indicazioni del pediatra curante. E’ assolutamente vietato 

portare cibi di qualsiasi natura dall’esterno. In circostanze particolari (es. 

compleanni), si seguiranno le indicazioni fornite dal S.I.A.N. Eventuali richieste di 

diete che per motivi sanitari si discostino da quelle predisposte andranno inoltrate, 

debitamente documentate, al S.I.A.N. per l’autorizzazione. 

    

IILL    PPEERRSSOONNAALLEE  

EEdduuccaattrriiccii  
Le educatrici si occupano dell’educazione, socializzazione e cura dei bambini in 

relazione ai loro bisogni fisici ed emotivi, nel rispetto delle diverse fasi dello sviluppo. 

Elaborano il Progetto Educativo, strumento con cui si esplicita la proposta educativa 

del nido e partecipano a corsi di formazione organizzati dal Coordinamento Pedagogico 

Provinciale  in concordo con la Provincia. 

AAuussiilliiaarriiee  
Le ausiliarie curano l’igiene degli ambienti, affiancano le educatrici in particolari 

momenti della giornata: routines. Prendono parte al gruppo di lavoro educativo del 

personale Nido. 

CCoooorrddiinnaattoorree  PPeeddaaggooggiiccoo  eedd  oorrggaanniizzzzaattiivvoo  
Il coordinatore pedagogico svolge le sue funzioni nell’ambito delle indicazioni previste 

dalla Legge Regionale 8/2004. 

Il Coordinatore Pedagogico svolge funzioni di organizzazione del servizio, garanzia 

della qualità educativa, della coerenza e continuità degli interventi, verifica dei 

risultati e promozione del confronto con le famiglie. 

LLAA  PPAARRTTEECCIIPPAAZZIIOONNEE  DDEEII  GGEENNIITTOORRII  
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Il Nido è una esperienza educativa che coinvolge in modi e tempi diversi  bambini, 

genitori ed educatrici. Per quanto riguarda la partecipazione dei genitori, assume 

particolare rilievo la comunicazione quotidiana al momento dell’ingresso e dell’uscita 

del bambino. Altri momenti di incontro sono: 

 Colloqui individuali, 

 Momenti assembleari; 

 Incontri di sezione; 

 Feste e laboratori. 

 

RREETTTTEE  
Le quote di contribuzione anno 2016 (rette min. € 115,00ad un max. € 454,90) vengono 

determinate dal Comune di Rimini in relazione all’applicazione ISEE. Il certificato 

ISEE dovrà essere consegnato, dalla famiglia del minore iscritto, entro il 30 

Settembre di ogni anno all’Ufficio Rette dell’ASP Valloni Marecchia. 

__________________________________________________ 

Ulteriori informazioni: 

CCeennttrraalliinnoo  AASSPP  VVaalllloonnii  MMaarreecccchhiiaa,,  00554411//336677881111 

 

Ufficio Educativo, Rag. Donatella Bertozzi F.  0541/367810 

Ufficio Rette, Dott.ssa Sonia D’Angeli   0541/367856 

Coordinatore Pedagogico Dott.ssa  Fabiola Crudeli  0541/367806 
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