Nido d’Infanzia Comunale “A. P. Babini”
Via Roma, 1 Russi

La giornata
al Nido

La giornata al Nido è organizzata attraverso routines
scandite secondo una sequenza temporale ben definita, con
l’obiettivo di proporre ai bambini una successione di
avvenimenti prevedibili
Accoglienza: rappresenta il distacco con il genitore ed è un
momento delicato che richiede tranquillità.
Gioco e Attività: è il momento dedicato alle esperienze che
vengono proposte in base alle età dei bambini
Pranzo e Merende: esperienze in cui i bimbi possono
sperimentare la propria autonomia e soddisfare i propri bisogni. I
pasti vengono preparati nella cucina interna del Nido, con prodotti
biologici o a kmO.
Cambio e Igiene: i bambini vengono accompagnati in bagno per
l’igiene personale e il cambio del pannolino. È un momento
importante che coinvolge il bambino e l’educatrice durante il
quale si comunica al bambino affetto e sicurezza.
Sonno: è uno dei momenti più delicati della giornata. Proprio per
questo vengono rispettate le abitudini di ogni bambino. I bimbi
dormono nei lettini che mantengono sempre la stessa posizione
nella stanza, per una maggiore sicurezza e familiarità con
l’ambiente.
Risveglio: il risveglio è un momento delicato in cui il bambino deve
riprendere contatto con la realtà, pertanto va gestito con tempi
distesi. Per alcuni bambini avviene in maniera spontanea; altri
senza fretta vengono svegliati dalle educatrici.
Ricongiungimento: rappresenta il re-incontro in cui il bambino
rinnova la fiducia nel genitore.

GIORNATA TIPO AL NIDO
MATTINA:
7.30–9.30:

ACCOGLIENZA

9.30–10.00:

CAMBIO e MERENDA CON FRUTTA

10.00–11.00:

GIOCO/ATTIVITÀ

11.00–11.15:

PREPARAZIONE AL PRANZO

11.15 - 12.00: PRANZO
12.00–12.30:

CAMBIO IN PREPARAZIONE

AL

RIPOSO POMERIDIANO
12.00–12.30:

USCITA DOPO IL PRANZO

POMERIGGIO:
13.00–15.00:

RIPOSO POMERIDIANO

15.00-15.30:

RISVEGLIO

15.30– 16.00

CAMBIO e MERENDA

15.30 – 16.00 USCITA (per i bimbi sotto l’anno di età)
16.00 – 16.30 USCITA (per tutti gli altri)
16.30 – 17.30: PROLUNGAMENTO ORARIO

SERVIZIO AMMINISTRATIVO
L’Ufficio Servizi alla Persona, in via Cavour, 21
tel. 0544 587643/8
istruzione@comune.russi.ra.it
è a disposizione per ogni informazione.
Orari di Apertura al Pubblico
Martedi—Giovedì—Venerdi 8.30/13.00
Giovedì 15.00/18.00

