
         
   

VADO AL 

NIDO! 

 
L’entrata al nido è 

l’incontro con nuovi spazi, 

persone ed  

esperienze importanti  

per il futuro sviluppo  

dei bambini 

attraverso il sostegno  

degli affetti  

familiari. 
 

Istituto Paritario S.Cuore 

Nido d’Infanzia “Paul  Harris” 

Via Curta S.Chiara n.20 
  

                             Tel.059688124 

                            Fax.059/630091 

  

E-mail.  sacrocuorecarpi@tiscali.it 

                         nido@sacrocuorecarpi.it 

 

 

         Sito web. www.sacrocuorecarpi.it 

 

 

                      Orari di ricevimento uffici: 

 

Presidenza: dalle 8,30 alle 12,30 su appuntamento 

Amministrazione: dalle 8,00 alle 13,00 escluso il sabato 

Segreteria: lunedì e mercoledì dalle 8 alle 13 

                      giovedì pomeriggio dalle 14,30 alle 16 

                      sabato dalle 11 alle 13. 
 

 
 
  



 

 

  

                         Orari: 

07:30-08:00 servizio pre-scuola 

08:00-9:00 entrata e accoglienza 

09:00-11:00 merenda e attività  

11:00-11:30 cambio  

11:30-12:30 pranzo 

12:30-13:00 1°uscita e cambio 

13:00-15:00 riposo 

15:00-15:30 risveglio e merenda 

15:30-16:00 giochi e 2°uscita 

16:00-18:00 servizio prolungato 
  

  

NOTE DA RICORDARE 

 
- La puntualità di entrata e di uscita è preziosa per il buon  

svolgimento della giornata. 

- I bambini all’uscita non possono essere affidati a  persone 

minorenni e non previste dalla delega. 

- La normativa sanitaria vigente per il rientro in collettività 

prevede la certificazione del medico curante a seguito di malattia 

dopo 6 giorni consecutivi di assenza. Per coerenza si ritiene che i 

giorni festivi vadano conteggiati solo se compresi dentro il periodo 

di assenza. In pratica, non vanno conteggiati i giorni festivi o di 

chiusura della scuola che precedono o seguono la malattia.  

Per assenze superiori a 6 giorni non dovute a malattia non deve 

essere richiesta alcuna certificazione medica. 

- In caso di allergie o intolleranze alimentari si deve presentare un 

certificato medico  vidimato dall’ufficio A.S.L. di competenza. 

- Le educatrici non possono somministrare medicinali di alcun tipo. 

- Non è consentito portare cibi, bevande e lasciarle 

nell’armadietto. 

- All’interno del cortile dell’istituto è vietato parcheggiare la 

macchina. 

- All’interno del nido non si possono tenere parcheggiati eventuali 

passeggini. 

- Tutti gli indumenti( vestiti, bavaglini, asciugamani, lenzuola)sono 

da portare contrassegnati con nome e  cognome. 

- E’ consigliabile vestire i bambini con indumenti pratici e comodi 

per svolgere le attività della giornata (es: giochi di movimento  e di 

pittura). 
 

LA GIORNATA AL NIDO 
La giornata è scandita da momenti di 

routine e  

da proposte di gioco, 

 nel rispetto dei tempi individuali di 

crescita  

e della necessità di  costruire un 

 rapporto positivo con le tate e fra 

coetanei. 
 


