 PREMESSA
L’Istituto Figlie del Sacro Cuore di Gesu’è
chiamato, oggi più che mai, a concretizzare nella
realtà in cui vive il CARISMA educativo della sua
fondatrice, Santa Teresa Verzeri.
Sollecitato dai nuovi bisogni, apre in
Cremona il NIDO, quale servizio di supporto
educativo alla famiglia ed innovativo della prima
infanzia (18 -36 mesi), con educatrici attente alla
crescita integrale della persona, in strutture adeguate
all’età.
 ISCRIZIONI:
L’ammissione al nido viene effettuata dopo
un colloquio con la Direttrice e la compilazione della
domanda di cui all’allegato A.
 PERIODO DI APERTURA:
Il nido offre il suo servizio da settembre a
giugno e segue il calendario scolastico della scuola
materna.

 ORARI:
Entrata: dalle ore 8.00 alle ore 9.15
Uscita: part-time ore 13.00
tempo normale ore 16.00
Sabato vacanza.
 INSERIMENTO:
In questa fase delicata è favorita
la
presenza del genitore al nido, assieme al bambino, in
quanto riferimento basilare nell’approccio alla nuova
esperienza, fino al suo consolidamento.

 RETTE DI FREQUENZA:
Sottoscrivendo il modulo di iscrizione, e
pagando la quota di iscrizione, ci si impegna a
versare la retta mensile secondo quanto stabilito
nell’allegato B.

Ogni bambino dovrà avere:
- grembiulino (si può acquistare anche al nido)
- asciugamano
- un cambio di biancheria intima (con una sacca)
- una coperta e lenzuolo
- i pannolini di ricambio
- una stecca di fazzoletti di carta
- salviette umidificate
- pantofoline di panno
- bavaglie di carta per la settimana.
Tutta la biancheria del bambino dovrà
essere segnata da un contrassegno o dal nome.

 PASTI:

 NOTIZIE UTILI:

Dopo il periodo di inserimento i bambino
usufruiscono del servizio di refezione. Il menù viene
esposto all’albo del nido. Ad eccezione di casi di
allergia o di particolari necessità, segnalate con
certificato medico, i bambini consumano il pasto
previsto nel menù giornaliero.

Il nido declina ogni responsabilità in caso di
smarrimento di oggetti di valore e di giocattoli
personali.
Al nido non si somministrano farmaci ai
bambini.

 ASSENZE:

Sono previsti spazi e tempi per
con i genitori, dall’ambientamento alla
fino al passaggio alla Scuola Materna
comunicazioni quotidiane o incontri di
colloqui individuali.

 DOCUMENTI:
Al momento dell’ammissione devono essere
presentate, oltre al certificato di nascita, le
certificazioni sanitarie previste dalla normativa in
vigore nella ASL competente.

 VESTIARIO:

E’ richiesto il certificato medico dopo 5
giorni di assenza compresi sabato e domenica. Si
chiede di avvisare tempestivamente la Direzione in
caso di malattia infettiva. Per la riammissione è
necessario il certificato medico rilasciato dall’Ufficio
di Igiene.

 BAMBINO, FAMIGLIA E NIDO:
l’incontro
frequenza
mediante
gruppo e

 CONCLUSIONE:
Il Nido Sacro Cuore promuove e sostiene
l’attività educativo-assistenziale degli asili nido,
onde realizzare il pieno sviluppo fisico, psichico e
relazionale dei bambini sino a tre anni di età e
assicurare alle famiglie un sostegno adeguato.
(L.R. n. 32/1990)
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