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REGOLAMENTO INTERNO
La struttura dell’Asilo Nido La Cicogna è circondata da un parco attrezzato di oltre 1500 mq, nel quale per motivi
di sicurezza non è consentito l’accesso ai genitori.
La villetta adibita a nido è divisa in tre sezioni che, indicativamente, corrispondono alle seguenti fasce d’età:
-sezione Lattanti, dai 3 ai 14 mesi, sezione Divezzini, dai 15 ai 24 mesi, sezione Divezzi, dai 25 ai 36 mesi.
E’ previsto per ogni bimbo l’utilizzo del grembiulino che si acquista direttamente all’asilo e di un corredino
(quest’ultimo compreso nella retta mensile) composto da un lenzuolo una coperta una bavetta ed un asciugamano.
Si precisa che: -

l’unica priorità per l’accettazione delle iscrizioni è relativa all’ordine di arrivo;
i genitori hanno la possibilità di valutare il nostro servizio prendendo appuntamento telefonico
per venire a conoscerci e a parlare direttamente con le titolari;

1) L’asilo è aperto dal lunedì al venerdì tutto l’anno eccetto tre settimane ad agosto con il seguente orario: 07:0019:00. Il mese di agosto la retta subirà uno sconto e dovrà essere pagata anche se il bimbo non frequenterà l’asilo
nei giorni di apertura. Ad inizio anno verrà affisso in bacheca il calendario annuale con le relative chiusure in
corrispondenza delle festività ed eventuali giorni di chiusura straordinari.
2) L’inserimento è un momento molto importante per l’integrazione del bambino nella scuola, per questo avviene
gradualmente e preferiamo personalizzarlo in relazione alle esigenze e alle emozioni sia del piccolo che dei
genitori.
3) Nella giornata dell’asilo nido vi sono tre momenti importanti collegati ai bisogni fisiologici del bambino, che
hanno le capacità di dargli sicurezza emotiva ed affettiva:
il cambio, il pranzo e la nanna. Gli altri momenti della giornata sono caratterizzati dall’attività didattica per
sostenere la crescita psicologica ed intellettiva del bambino.
4) Ad inizio anno scolastico le educatrici consegneranno ad ogni genitore il programma didattico annuale,
diversificato per la sezione di appartenenza, all’interno del quale, è presente un questionario di valutazione e
verifica del servizio, che dovrà essere compilato dai genitori, e consegnato alle educatrici.
5) Mensilmente verrà effettuata una visita pediatrica (compresa nella quota mensile) dal Dott. Costanzo Bellando
che si rende disponibile per consigli e riunioni con i genitori. Il Dott. Bellando si occupa della buona salute dei
bambini e collabora nella definizione del menù, per assicurare un’alimentazione sana, corretta e diversificata.
Grazie alla notevole esperienza nel settore socio-sanitario, in nostro dottore fornisce, a chi lo richiede, indicazioni
e suggerimenti riguardanti i servizi del territorio.
Il nido deve essere frequentato da bambini che non presentano patologie contagiose e quindi la somministrazione
di farmaci durante l’orario scolastico è ammessa solo per patologie particolari; queste dovranno essere
documentate da un certificato del Pediatra curante. Tale certificato deve contenere indicazioni del farmaco,
posologia, modalità di somministrazione; il certificato inoltre deve attestare l’indispensabilità della
somministrazione durante le ore di permanenza del bambino al nido. La somministrazione di qualsiasi terapia
necessita inoltre della richiesta/delega scritta di un genitore.
6) L’asilo è provvisto della cucina interna, il cibo viene cucinato giornalmente utilizzando esclusivamente cibi
freschi e, come già anticipato nel punto precedente, l’alimentazione viene seguita da una tabella dietetica.
7) Per stimolare lo sviluppo psicomotorio si prevedono come attività ludiche la frequenza di corsi di nuoto
(facoltativo e non compreso nella retta mensile) presso la piscina di V. Vigone, la ginnastica periodica (compresa
nella quota mensile) tenuta all’interno dell’asilo e l’attività musicale (compresa nella quota mensile) per abituare
il bambino fin da piccolo a giocare con i suoni “musicoterapia”.
Durante l’anno si organizzano gite per sfruttare e conoscere meglio le risorse del territorio di Torino e dintorni.
8) Negli ultimi anni abbiamo inserito sotto forma di gioco e con canzoncine la lingua inglese una volta la
settimana.
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9) Grazie al nostro fantastico parco riusciamo durante le stagioni calde ad avvicinare i nostri bimbi alla natura e
agli animali, sia facendo seminare ad ogni bambino alcune varietà vegetali, nel proprio orto in cassetta, e sia
facendo la Pet Therapy tramite del personale esterno specializzato.
10) Per assicurare l’effettiva partecipazione delle famiglie, le insegnanti della Cicogna sono disponibili alla
comunicazione quotidiana con i genitori (purché non tolga troppo tempo al lavoro delle medesime).
Si organizzano inoltre incontri con la psicologa pronta a dare utili consigli ai quali i genitori possono partecipare.
11) I bambini vengono consegnati ad altre persone solo su autorizzazione dei genitori.
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