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“Una prova della correttezza del nostro agire educativo è la felicità del bambino” 

Maria Montessori 

 
PIANO  ACCOGLIENZA E  INSERIMENTO DEI BAMBINI AL NIDO 

 

Il nido è un servizio educativo e sociale del Comune di Roma, che accoglie i bambini dai 3 

mesi ai 3 anni, tale servizio, si rivolge ai bambini riconoscendoli, secondo i principi costituzionali 

persone uniche e irripetibili e garantendo loro il diritto dell’educazione e del pieno sviluppo 

personale. La dignità sociale e la tutela dei diritti del bambino e dei familiari, senza distinzione di 

sesso, razza, lingua, religione, condizione personali e sociali, costituiscono gli elementi fondanti del 

progetto educativo dell’asilo nido del Comune di Roma.  

L’asilo nido rappresenta luogo di passaggio tra la casa e il mondo esterno, è occasione per 

instaurare relazioni con i pari e con altri adulti diversi dai genitori, luogo di esplorazione autonoma 

dell’ambiente, e di utilizzo di materiali diversi, che permette la formazione del senso di sicurezza e 

di competenze indispensabili  per la crescita dei bambini. Attraverso l’azione educativa, le 

educatrici sostengono la costruzione e l’espressione dell’identità individuale  dei bambini, 

sollecitandoli a pensare, apprendere e utilizzare strategie e modalità personali per entrare in contatto 

con il mondo. 

L’educatore è il mediatore per la realizzazione delle nuove relazioni, dove l’accoglienza del 

bambino è prioritaria, e la creazione di un dialogo ricco e rassicurante con i genitori e fondamentale 

per un buon processo di ambientamento. Il gruppo educativo offre, pertanto, alcuni strumenti che 

favoriscano l’instaurarsi di rapporti  tra bambini – nido – famiglia. 

 

 

 

 



PIANO ACCOGLIENZA 

  

Il piano accoglienza si differenzia per i vecchi utenti e nuovi. 

 

Vecchi utenti 

 
Il momento dell’accoglienza è di fondamentale importanza in quanto il bambino già 

frequentante l’anno educativo precedente, torna al nido dopo un periodo di distacco lungo e 

significativo passato in famiglia, che può determinare, in alcuni casi, difficoltà d’inserimento, anche 

se conosce il nido e l’educatrici. Nel mese di settembre l’educatrice ha un ruolo fondamentale nel 

riallacciare la relazione con i bambini e con i genitori, che richiede il rispetto dei tempi del singolo 

bambino. 

Ogni nido può prevedere, in accordo con i genitori, un piano accoglienza individuale, con 

contrazione o espansione dei tempi di permanenza nel nido dei bambini vecchi iscritti, con 

possibilità di usufruire del pasto fin dal primo giorno di apertura. 

In caso di diete speciali e personalizzate, per i bambini vecchi iscritti, la richiesta deve 

essere rifatta, consegnando il modulo scaricato dal sito del Comune di Roma, presso l’Ufficio 

Dietiste, previo appuntamento, esibendo il certificato del Medico di Famiglia e/o del Centro 

Specialistico di riferimento. L’Ufficio Dietiste si trova presso Municipio IV via Tiburtina 1163, 

piano 3° stanza 3, tel/fax 06/69605634. 

 

Data apertura nido 

• I giorni da  lunedì 3 settembre a venerdì 7 settembre saranno utilizzati per l’inserimento 

degli utenti già iscritti e già frequentanti gli anni educativi precedenti. Le bambine e i 

bambini già iscritti l’anno precedente saranno inseriti tutti dal primo giorno fino al 

momento del pasto compreso  compatibilmente con le specifiche esigenze del bambino, 

frequenteranno a tempo pieno.  

 

 

 

 

 

 



Nuovi utenti 

 
Nel periodo cha va dal 3 settembre al 7 settembre 2018 ogni struttura effettuerà una riunione 

con i genitori dei bambini nuovi iscritti. Durante il primo in accordo con le famiglie, verrà 

programmato l’inserimento dei nuovi iscritti con le seguenti modalità: 

 

• “E’ previsto un inserimento scaglionato e personalizzato, che andrà effettuato in continuità 

nell’arco dei primi dieci giorni di apertura della struttura educativa all’utenza. Nel 

rispetto dei ritmi e delle esigenze dei bambini/e, il periodo di ambientamento dovrà essere 

concluso per tutti/e entro il mese di settembre”. 

 

•  Nella prima settimana di settembre saranno programmati colloqui individuali con i genitori 

per facilitare la conoscenza del servizio, delle educatrici, e per acquisire informazioni utili 

che facilitano il buon inserimento del bambino. Le modalità dell’inserimento saranno 

concordate tra educatrici e famiglie, con l’obiettivo di raggiungere la serenità del bambino, 

anche nei rapporti tra pari e con gli educatori, e pertanto sarà caratterizzato  da flessibilità e 

dinamismo, per assecondare le risposte emotive del bambino. Si consiglia ai genitori di 

prevedere un periodo da dedicare all’inserimento, per assicurare la loro presenza. 

Inizialmente  la frequenza sarà limitata per un breve periodo di permanenza, con graduale 

distacco e prevedendo tempi personalizzati. Dalla permanenza iniziale di un breve periodo si 

passerà alla permanenza al momento del pranzo e successivamente si includerà il momento 

del sonno. 

 

• Il nuovo utente dovrà scaricare dalla Sezione Scuola del Sito municipale la scheda 

Anamnestica ASL RMB da compilare e da riconsegnare in busta chiusa al Nido indirizzata 

all’ASL RMB. 

 

• In caso di diete speciali e personalizzate la richiesta, il cui modulo si scarica nel sito 

Comune di Roma, dovrà essere effettuata presso l’Ufficio Dietiste, previo appuntamento, 

esibendo il certificato del Medico di Famiglia e/o del Centro Specialistico di riferimento. 

L’Ufficio Dietiste si trova presso Municipio IV via Tiburtina 1163, piano 3° stanza 3, tel/fax 

06/69605634. 



• Ogni bambino dovrà avere nel nido cambio completo (vari), pannolini, salviettine 

umidificate, tutto sarà riposto dall’educatrice in bagno nella scatola/sacco preparato per il 

bambino. 

 

Date riunioni genitori nuovi utenti delle strutture educative si effettueranno dal 3 settembre al 7 

settembre 2018, nel dettaglio: 

 

1. Nido Albero Azzurro    3 settembre 2018 ore 16,00-18,00 

2. Nido Aquilone Rosso              3 settembre 2018 ore 15,00-17,00 

3. Nido Bolle di Sapone    *  

4. Nido Casetta Gianni    4 settembre 2018 ore 16,00-17,30 

5. Nido Coccinella Gialla   4 settembre 2018  ore 15,00-17,30 

6. Nido Elefanti e Topolini   3 settembre 2018 ore 16,00-18,00 

7. Nido Elefantino Elmer   5 settembre 2018  ore 15,00-17,00 

8. Nido Il Giardino degli Aranci    settembre 2018 ore 16,00-18,00 

9. Nido Il Girasole Giallo   5 settembre 2018  ore 15,00- 17,00 

10. Nido Il Nostro Girotondo   4 settembre 2018  ore 16,00-18,00 

11. Nido Insieme con un Sorriso   4 settembre 2018 ore 15,00-16,30 

12. Nido L’Altalena    4 settembre 2018 ore 14,30-16,30 

13. Nido La Giostra    4 settembre 2018  ore 16,00-18,00 

14. Nido La Girandola    6 settembre 2018  ore 15,00-17,00 

15. Nido Mongolfiera Magica   4  settembre 2018  ore 16,00-18,00 

16. Nido Scarabocchio Blu   5 settembre 2018 ore 15,00-17,30 

17. Sezione Ponte Cecchina   4 settembre 2018  ore 14,30 – 16,30  

18. Sezione Ponte Filzi    6 settembre 2018  ore 15,00- 16,00 

 
* La data della riunione del Nido Bolle di Sapone, sarà comunicata alla fine dei lavori straordinari che saranno 

effettuati tra luglio e settembre sulla struttura educativa. 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi alle educatrici e alla P.O.S.E.S. e Funzionari della struttura. 

 

 

       Coordinamento POSES - Funzionari 

 

 


