
REGOLAMENTO DI ABRACADABRA E  NORME DI COMPORTAMENTO PER I GENITORI 

 

 CONTATTI NIDO – FAMIGLIA: il coinvolgimento delle famiglie al nido è un presupposto 

indispensabile per la riuscita di un reale e condiviso percorso educativo. Si avranno momenti di 

confronto brevi ma quotidiani nei contatti verbali sia al mattino all’arrivo che all’uscita, 

fondamentali per trasmettere e ricevere informazioni. Su richiesta è possibile per comunicazioni 

di natura urgente e ampiamente discorsiva, chiedere appuntamento con la coordinatrice del 

micronido. 

 

 INCONTRI DI PRESENTAZIONE E RESTITUZIONE DEL PROGETTO EDUCATIVO: ci piace 

assegnare al termine “incontro” una connotazione serena e piacevole, che preveda un clima 

conviviale. L’incontro con le famiglie all’interno del micronido avviene mediante le occasioni 

celebrative: 

1. Festa di Inizio Anno: presentazione del progetto educativo, delle classi, scambio,  

condivisione e confronto con e tra le famiglie; 

2. Festa di Natale 

3. Festa di Carnevale 

4. Festa di Fine Anno (che coincide con il compleanno di Abracadabra, il 23 giugno):  

responso finale del progetto educativo con saluto ai bambini del passaggio e consegna 

di diplomi/annuari fotografici. 

Le feste sono occasione anche per la consegna di materiale informativo, di realizzazioni da 

laboratori didattici, o eventuali comunicazioni da parte delle insegnanti.  

Le feste sono un momento di divertimento e allegria, ma richiedono preparazione,dedizione e 

impegno elevati da parte delle insegnanti. Pertanto durante l’orario in cui verranno organizzate 

le feste si richiederà la presenza OBBLIGATORIA di almeno un genitore (o adulto responsabile) 

per ogni bambino: le maestre non garantiscono la custodia dei bambini. 

 

 IL CORREDO DEL BAMBINO: si consiglia un corredo del bambino per il cambio (indumenti 

personali), per il pasto (biberon), e per il sonno (ciuccio e/o oggetto transizionale) 

“deteriorabile”. L’asilo e le insegnanti si esonerano dalla responsabilità di eventuali effetti 

personali del bambino danneggiati all’interno della scuola. 

 

 All’interno dell’asilo non sono ammessi giochi personali dei bambini portati da casa: 

destabilizzano il principio di condivisione e mettono le insegnanti in situazioni scomode. 

Eventuali oggetti portati da casa dovranno essere consegnati al genitore, o riposti all’ingresso 

negli appositi cassetti contrassegnati. Le maestre si esonerano dalla responsabilità di eventuali 

oggetti individuali danneggiati o smarriti. 

 



 CALENDARIO SCOLASTICO: verrà fornito dalle insegnanti la prima settimana del mese di 

gennaio. La nostra tempestività di consegna è atta a favorire un’organizzazione delle famiglie. 

Cercate di tenere a mente eventuali festività o giorni di chiusura affinché non vi siano sorprese o 

incomprensioni sgradevoli. 

 

 SE IL BAMBINO SI AMMALA: è previsto l’allontanamento del bambino dall’asilo (con telefonata 

al genitore o adulto responsabile) nei casi in cui egli presenti uno o più dei seguenti sintomi: 

1 – Febbre > 38°C 

2 - Diarrea > 3 scariche liquide al dì, o vomito 

4 - Sospetta congiuntivite e secrezione purulenta 

5 - Tosse persistente con difficoltà respiratoria 

6 - Stomatite accompagnata da scialorrea 

Il bambino affetto dalle suddette patologie, o qualunque altra malattia virale, non è ammesso al 

micronido. Per il rientro, se l’assenza è stata pari o superiore a cinque giorni consecutivi anche 

festivi, occorre il certificato medico del pediatra curante. 

 

 ALCUNI CONSIGLI: parlate dell’asilo nido in modo positivo per evitare che il bambino lo viva 

come un posto in cui “lo metteranno in riga” o come un posto dove “si è costretti” a lasciarlo. 

Mantenete le promesse fatte: se dite: “Vengo a prenderti a mezzogiorno”, ad esempio, fatelo, 

diversamente il bambino potrebbe sentirsi tradito. O quando dite: ”Adesso la mamma va via”, 

non tornate indietro, altrimenti potrebbe sentirsi preso in giro e imparare comportamenti 

scorretti. Al momento dell’ingresso, affidate sempre vostro figlio ad una educatrice. Si consiglia 

sempre di salutare il bambino prima di allontanarsi: ciò gli permette di elaborare e 

padroneggiare meglio i propri sentimenti e le proprie emozioni. 

Durante i momenti dell’ingresso e dell’uscita dei bambini, collaborate per un sereno distacco e 

ricongiungimento, cercate di evitare atteggiamenti sbrigativi, ma anche una prolungata 

permanenza che genera soltanto agitazione e confusione.  

 

 Ricordatevi sempre di chiudere con cura le porte, anche durante la stagione estiva. 

 

 Rispettate l’orario di entrata ed accoglienza (dalle 07.30 alle 09.00) e di uscita al pomeriggio 

(dalle 15:30 alle 16:00, o come da fascia oraria prescelta). Si ricorda che l’asilo chiude alle ore 

17.30. 

 

 INFORMAZIONE ALLE FAMIGLIE: per un maggior coinvolgimento in tutte le esperienze, i 

progetti, i laboratori e la quotidianità al nido, potrete visitare la pagina Abracadabra snc - Servizi 

per l’Infanzia sul portale Facebook, o Abracadabra Servizi Infanzia su Instagram. Per i genitori che 

lo ritengano idoneo, è possibile vidimare un modello di autorizzazione alla visualizzazione di 

materiale fotografico riguardante il proprio figlio. 


