
REGOLAMENTO DI ABRACADABRA 

E NORME DI COMPORTAMENTO PER I GENITORI 

 

1. 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 confronti brevi ma quotidiani all’accoglienza 

e all’uscita. Inoltre sarà disponibile, di norma due volte l’anno, uno sportello insegnanti per i colloqui 

personali con lo staff educativo. 

 

2. INCONTRI DI PRESENTAZIONE E RESTITUZIONE DEL PROGETTO EDUCATIVO: ci piace assegnare al termine 

“incontro” una connotazione piacevole, che preveda un clima di condivisione e serenità. L’incontro con le 

famiglie all’interno del Micronido avviene in occasione di “celebrazioni” o festività, come ad esempio la 

FESTA DI INIZIO ANNO (presentazione del tema annuale, delle classi, del progetto educativo) e la FESTA DI 

FINE ANNO (responso finale del progetto educativo, consegna diplomi e annuari). Quest’ultima avviene ogni 

anno il 23 GIUGNO e coincide con il compleanno della scuola Abracadabra. 

Le feste sono occasione anche per la consegna di materiale informativo, elaborati di laboratori didattici o 

comunicazioni da parte della direzione. Sono un momento conviviale, tuttavia richiedono preparativi, 

dedizione ed impegno elevati da parte delle maestre. Pertanto la custodia dei bambini non può essere 

garantita. Si richiede la presenza obbligatoria di almeno un genitore (o adulto responsabile) per ogni 

bambino. 

 

3. IL CORREDO DEL BAMBINO: si consiglia un corredo semplice e “deteriorabile”, biberon e oggetti transizionali 

infrangibili. Le insegnanti e l’asilo si esonerano dalla responsabilità di eventuali effetti personali del bambino 

danneggiati all’interno della scuola. 

 

4. NON SONO AMMESSI GIOCHI PERSONALI portati da casa all’interno dell’asilo. Destabilizzano il principio di 

condivisione e mettono le insegnanti in situazioni scomode. Eventuali oggetti portati da casa dovranno 

essere riconsegnati al genitore. Le insegnanti si esonerano dalla responsabilità di eventuali oggetti individuali 

danneggiati o smarriti. 

 

5. CALENDARIO SCOLASTICO: viene fornito a gennaio di ogni anno per favorire l’organizzazione annuale delle 

famiglie. Si raccomanda attenzione ai giorni di chiusura/festività. 

 

6. ALLONTANAMENTO DA SCUOLA: è previsto con telefonata al/ai numero/i di contatto comunicati in fase di 

iscrizione, nel caso in cui il bambino presenti uno o più dei seguenti sintomi: 

a. Febbre > 37,5 °C 

b. Diarrea o vomito > 3 scariche al giorno 

c. Sospetta congiuntivite e secrezione purulenta 

d. Tosse persistente con difficoltà respiratoria 

e. Stomatite accompagnata da scialorrea 



Il bambino affetto da suddette patologie o qualunque altra malattia virale non è ammesso al Nido. Per il 

rientro occorre il certificato del pediatra curante se l’assenza è stata pari o superiore a 5 giorni lavorativi. In 

caso di allontanamento per febbre, il bambino può rientrare a scuola dopo almeno 24 ore sfebbrato.  

7. NEI MESI DI GENNAIO E DICEMBRE È PREVISTO IL PAGAMENTO DELLA RETTA PER INTERO. Le scontistiche 

concesse in caso di malattia (10% sulla retta successiva per >10 giorni di assenza) o assenza totale nel mese 

(forfait 244€ a garanzia del posto) sono specificate al dettaglio nel Contratto di Iscrizione individuale. 

 

8. NON SONO PREVISTI SCONTI SULLA RETTA PER L’UTILIZZO DI PANNOLINI LAVABILI (consentiti, per altro, 

solo in casi particolari concordati con la Direttrice) O ELIMINAZIONE DEL PANNOLINO. 

 

9. È OBBLIGATORIO CHIUDERE SEMPRE TUTTE LE PORTE E SUONARE IL CAMPANELLO al portone di ingresso 

identificando la vostra persona. 

 

10. L’ORARIO CONCORDATO VA RISPETTATO PUNTUALMENTE: servizi e prezzi dipendono dagli orari prescelti, 

quindi approfittare di un servizio fornito grazie al saldo di altri utenti risulta oltre modo scorretto. 

L’ORARIO DELLE ACCOGLIENZE VA DALLE 7:30 ALLE 8:45 del mattino, sulla base del servizio concordato. 

L’ORARIO DELLE USCITE “STANDARD” VA DALLE 15:30 ALLE 16:00. 

L’ORARIO DELLE USCITE DEL “PROLUNGATO” VA DALLE 16:00 ALLE 18:00, orario di chiusura del Nido. 

 

11. ALCUNI CONSIGLI: parlate dell’asilo in modo positivo per evitare che il bambino lo viva come un posto in cui 

“lo metteranno in riga” o come un posto in cui “si è costretti” a lasciarlo. Mantenete le promesse fatte: se 

dite “Vengo a prenderti a mezzogiorno” ad esempio, fatelo, per non tradire le aspettative del bambino. 

Quando salutate al mattino, fatelo in modo dolce ma deciso e non tornate indietro, onde evitare stati 

confusionali e comportamenti scorretti da parte del bambino. Consegnatelo ad un’educatrice e salutatelo 

sempre: ciò gli permette di elaborare e padroneggiare meglio i propri sentimenti e le proprie emozioni. 

Durante i momenti di ingresso e uscita collaborate per un sereno distacco e ricongiungimento, cercate di 

evitare una prolungata permanenza che genera soltanto agitazione e confusione. 

Si invitano i genitori a fare domande inerenti l’andamento del proprio figlio soltanto, evitando richieste 

personali su altri minori o domande specifiche sull’organizzazione delle giornate al Nido. Questo perché Il 

patto d’intesa genitore-insegnante si basa sulla fiducia nelle decisioni che ogni giorno le educatrici dovranno 

prendere per la gestione, il benessere e la serenità dei bambini a scuola. Evitate altresì di porre le stesse 

domande a più educatrici nel momento in cui una di esse vi abbia già dato una risposta esauriente. 

 

12. INFORMAZIONE ALLE FAMIGLIE: per un maggior coinvolgimento in tutte le esperienze, i progetti, i laboratori 

e la quotidianità del Nido, potrete visitare: 

- La pagina Facebook Abracadabra snc – Micronido e Servizi per l’Infanzia 

- La pagina Instagram abracadabra_snc 

- Gli aggiornamenti di stato Whatsapp sul numero di telefono dell’asilo (Direttrice Valeria Sartori) 

- Il sito www.abracadabrasartori.it 

È possibile vidimare un modulo di autorizzazione alla visualizzazione di materiale fotografico riguardante 

il proprio figlio, richiedendolo in ufficio. 

http://www.abracadabrasartori.it/

