
 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO NIDO D’INFANZIA 
 

Ciò che si respira in un nido è il clima che gli adulti sanno stabilire: un clima di unità e 

di fiducia e familiarità tra genitori ed operatori è ciò che maggiormente può recare 

benessere al bambino. Pur nella indiscutibile diversità dei ruoli è compito degli adulti 

vivere la scelta di stare al nido come un momento di crescita e di apertura alla realtà. 

La partecipazione delle famiglie alla costruzione del progetto educativo rappresenta il 

tratto qualificante della nostra esperienza. Perché il principio della partecipazione e 

della corresponsabilità nelle scelte educative possa trovare concreta attuazione, è 

necessaria la collaborazione tra  operatori e famiglie, nella stima reciproca, nel 

dialogo, nella partecipazione agli incontri formativi che si organizzano e 

nell’osservanza di alcune norme comuni che permettono al bambino di vivere con 

serenità. Queste norme si possono così sintetizzare: 

1. favorire una frequenza il più possibile regolare e continua; 

 

2. si raccomanda la puntualità e l’osservanza dell’orario di entrata e di uscita 

per evitare di disturbare le attività educative all’interno della struttura, 

per garantire il rispetto delle persone e permettere una serena convivenza 

di ciascuno; 

 

3. avvisare l’educatrice di riferimento  ogni volta che il bambino: 

 deve uscire durante l’orario di frequenza; 

 entra in ritardo o è assente;  

 esce dal nido con amici, conoscenti o parenti, segnalati nella delega scritta e 

obbligatoriamente maggiorenni (18 anni compiuti); 

 

4. vestire il bambino con indumenti comodi e pratici e puliti. Evitare di indossare 

body, cinture, bretelle e salopette ai bambini che sono autonomi nell’uso dei 

servizi igienici  

 

5. evitare di dare al bambino quando entra al nido dolciumi, cibo o bevande o 

oggetti di piccole dimensioni che potrebbero essere ingeriti ( mollette, monete, 

palline … ) nel momento in cui si entra al nido; 



6. prestare attenzione agli avvisi che verranno appesi alla bacheca che si trova 

all’ingresso del nido e sul portone tra l’atrio d’ingresso e lo spogliatoio; 

 

7. alla fine di ogni mese la cuoca preparerà una torta per festeggiare i bambini 

che in quel mese hanno compiuto gli anni; chiediamo quindi ai genitori di non 

portare pasticcini, torte o dolci da casa da dare ai bambini;   

 

8. non sono ammesse somministrazioni di farmaci (o di prodotti omeopatici) da 

parte degli operatori del nido; 

 

9. il bambino che viene al nido deve poter partecipare alle attività proposte, sia 

all’interno della struttura che all’esterno (uscite in giardino e passeggiate, 

piscina );   

 

10. si raccomanda di portare i bambini con i capelli puliti e le unghie corte; 

 

11. evitare di spostarsi con il proprio bambino nei vari locali del nido all’accoglienza 

e al congedo per evitare rumori che potrebbero disturbare l’attività o il sonno 

dei bambini già arrivati o che rimangono al nido . 

 

12. mantenere l’ordine nello spogliatoio evitando di lasciare oggetti e indumenti 

personali fuori dallo zainetto / sacchetta del bambino ( mettete le cose il più 

possibile all’interno dello zainetto per evitare scambi  e  smarrimenti di oggetti 

e indumenti ) 

 

13. Contrassegnare con il nome gli oggetti personale del bambino ( una semplice 

etichetta con il nome scritto è sufficiente 

 

14. Ricordarsi di indossare sempre copriscarpe o pattine prima di entrare al Nido 

 


