
 

 

Gentili famiglie 

 

sappiamo quanto è importante il primo contatto con i servizi educativi che avete scelto 

immaginando il futuro percorso del/la vostro/a bambino/a e quanto sia essenziale per voi 

conoscere ogni aspetto di quello che è un delicato momento di passaggio nel quale famiglia e 

nido/spazio giocosi uniscono costituendo quel sistema di relazioni significative che sosterrà ogni 

bambino/a nel proprio percorso di crescita. 

Avrete modo, anche consultando le pagine dedicate in particolare alle famiglie nel nostro sito 

web, di informarvi sui vari aspetti che caratterizzano la fruizione dei servizi, ma, anche in vista 

delle future scelte, riteniamo fondamentale darvi alcune preziose indicazioni sul periodo che va 

dal primo ingresso del servizio al vero e proprio ambientamento. 

 Nei nidi d’infanzia e negli spazi gioco gli ambientamenti delle/dei nuove/i iscritte/i 

inizieranno a settembre e si protrarranno con ingressi calendarizzati per gruppi e a distanza 

l’uno dall’altro, indicativamente alla fine di ottobre. 

 Come pratica ormai consolidata le/i bambine/i sono accolte/i a piccoli gruppi, secondo 

l’ordine di graduatoria o, per i Piccoli, in ordine decrescente per età. Durante questa fase ai /alle 

genitori/trici è richiesta una disponibilità di circa 15 giorni così articolati: 

• Nella prima settimana il/la genitore/trice rimarrà all’interno della struttura con il/la 

bambino/a per un tempo di permanenza tale da favorire un graduale ambientamento e 

un sereno distacco. 

• Nella seconda settimana il/la bambino/a resterà al nido per poche ore ed il /la 

genitore/trice si renderà reperibile per qualunque necessità. I/Le bambini/e nuovi/e 

accolti/e potranno rimanere a pranzo dopo alcuni giorni. 

A partire dalla terza settimana i/le bambini/e potranno frequentare per l’intera mattina; la 

possibilità di rimanere per il sonno nelle sezioni Medi e Grandi è prevista indicativamente dalla 

quarta settimana, nella sezione Piccoli, dalla quinta. 

 Un ambientamento “comodo” per i/le bambini/e può in alcuni casi, rappresentare un 

disagio per i/le genitori/trici ma riteniamo che questo sia un tempo assolutamente ben speso, 

che garantisce benessere e serenità per tutto il percorso a venire. 

Per quanto riguarda gli aspetti organizzativi che caratterizzano l’apertura del nuovo anno 

educativo, è utile sapere che prima dell’ingresso dei nuovi utenti, gli/le educatori/trici accolgono 

i/le bambini/e che hanno frequentato il servizio l’anno precedente e, per favorire il graduale ri-

ambientamento, per i primi giorni, è prevista la loro permanenza in orario antimeridiano. 
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