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PIANO ACCOGLIENZA NIDI COMUNALI MUNICIPIO IV 

A.E. 2022/2023 

 

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.  

Dal Documento, Modello educativo dei nidi e delle scuole dell’infanzia di Roma Capitale, “…Costituiscono 

elementi fondanti dell’accoglienza la tutela del bambino e dei familiari, senza distinzione di sesso, razza, 

lingua e religione…”. 

L’asilo nido rappresenta luogo di passaggio tra la casa e il mondo esterno, 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 è fondamentale per un buon processo di ambientamento. 

Nell’anno educativo 2022-2023 l’apertura degli asili nido è prevista per il 01 settembre 2022 

 

Il piano accoglienza di tutti i nidi del Municipio IV a.e. 2022-2023 prevede nelle prime due settimane dal 01 

Settembre al 16 Settembre 2022, l’apertura della struttura a orario ridotto dalle ore 8.00 alle ore 14:30, 

come previsto dall’Avviso Pubblico -iscrizioni ai servizi educativi 0-3 anni di Roma Capitale a.e. 2022-

2023-  

 Le sezioni Ponte osserveranno il calendario delle scuole dell’infanzia. 

Tutti gli utenti nuovi e vecchi dovranno scaricare la dovuta documentazione, allegato al presente piano: 

- scheda Anamnestica ASL/RM2 ; 

La documentazione debitamente compilata dovrà essere presentata in sede di colloquio presso il 

nido, unitamente al certificato storico vaccinale del bambino. 

Nel periodo dal 01 al 16 Settembre, ogni struttura effettuerà incontri-colloquio individuali con i genitori vecchi 

e nuovi iscritti. 

Dal 19 Settembre le strutture osserveranno l’orario completo: 

- Nidi con apertura 07.00 - 18.00 

- Nidi con apertura 07.30 - 17.00 

- Nidi con apertura 08.00 - 16,30 

I bambini verranno inseriti gradualmente, come di consueto, iniziando dai vecchi iscritti e inserendo 

successivamente i nuovi iscritti per un periodo di ambientamento da realizzare in piccoli gruppi stabili con la 

presenza del medesimo genitore/adulto di riferimento per la durata dell’ambientamento. 

Potranno essere previste entrate ed uscite scaglionate. 

La scelta di determinare gruppi stabili è dettata dall’esigenza di creare un modello che consenta di 

salvaguardare la salute dei bambini e degli educatori e di garantire la qualità dell’esperienza educativa e 

l’interazione con i pari tutelando la prevenzione al contagio. 

 

In caso di diete speciali e personalizzate la richiesta, il cui modulo è reperibile sul sito del Comune di Roma 

dovrà essere recapitato all’Ufficio Dietiste del Municipio IV secondo indicazioni successive. 
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Nidi comunali Municipio IV 

Nido Data riunione  Nido Date riunione 

L’altalena 
Via A. Pollio 
0695950430 

07/09/2022  
orario 15.00 

L’aquilone rosso 
Via Rivisoldoli,6 
0695950427 

05/09/2022  
orario 15.00 

La Giostra  
Via S. Negro, 39 
0695950434 

06/09/2022  
orario 15.00 

La Coccinella Gialla 
Via pergola,14 
0695950428 

01/09/2022  
orario 15.00 

Elefanti e Topolini 
Via vertumno, 60 
0695950443 

01/09/2022  
orario 15.00 

Girasole giallo 
Via G. Zanardini,109 
0695950436 

07/09/2022  
orario 15.00 

I Bambini dell’albero 
azzurro 
Via F. Millosevich, 18 
0695950431 

02/09/2022  
orario 15.00 *Il giardino degli aranci 

Via G. Iozzia  
0695950442 

Apertura solo vecchi 
iscritti 

La Mongolfiera 
Magica 
Via B. Bardanzellu,34 
0695950425 

05/09/2022  
orario 15.00 

Lo Scarabocchio blu 
Via N. Tamassia,33 
0695950426 

05/09/2022  
orario 15.00 

L’Elefantino Elmer 
Via del Frantoio, 52 
0695950424 

08/09/2022  
orario 14.30 

Casetta Gianni 
Via della torre di 
pratolungo 0695950441 

06/09/2022  
orario 15.00 

*Il Nostro 

Girotondo 
Via E. Rossi, 29 
0695950435 

Lavori, Apertura per 
soli vecchi iscritti il 
01/09/2022 presso la 
scuola infanzia 
Franceschini  Via 
Gullo 

*Insieme con un 

sorriso 
Piazza Santa Maria 
dell’olivo,1 
0695950429 

Lavori, Apertura per 
soli vecchi iscritti il 
01/09/2022 presso il 
nido il giardino degli 
aranci via Iozzia 

*Bolle di Sapone 
Via pescosolido,130 
0695950433 

Lavori, Apertura per 
soli vecchi iscritti il 
01/09/2022 presso la 
sede di via Montorio 
Alvomano, 7 

La girandola 
Via del podere rosa, 116 
0695950432 

06/09/022  
orario 15.00 

    

Sezione Ponte F. 
Filzi 
Via del Frantoio, 46 
0695950438 

06/09/2022  
orario 14.30 

Sezione Ponte Cecchina 
Aguzzano 
Via Cartesio,3  
068271272 

08/09/2022  
orario 14.30 

*Nidi soggetti a lavori, Le aperture per vecchi e nuovi utenti sono previste per il giorno Lunedì 

17/10/2022 presso le sedi Ufficiali. Le date delle riunioni saranno comunicate in seguito. 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi alle insegnanti, e alla P.O.S.E.S. della struttura. 

 

Coordinamento Territoriale P.O.S.E.S. e F.s.e.s.  
Municipio IV 

 


