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IL NIDO IL NIDO IL NIDO IL NIDO     
 

Il Nido d’Infanzia è per i bambini da zero a tre anni, luogo di gioco e di esperienze che li aiuta a 

migliorare la loro crescita psico-fisica. Le attività che costituiscono occasioni di gioco e di 

apprendimento sono molteplici e concorrono a sviluppare le abilità evolutive fondamentali dei 

bambini. 

“Belli e Monelli” mette a disposizione uno spazio educativo a misura di bambino, strutturato 

secondo specifiche finalità psicopedagogiche, in cui i bambini affiancati da educatrici esperte 

potranno sperimentare attività individuali o in piccoli gruppi. Al centro del processo di 

apprendimento, c’è il bambino con i suoi bisogni.  

Il materiale è liberamente fruibile al bambino, che sceglie in base ai suoi interessi. Non si tratta di 

proporre solo giochi, ma materiali di apprendimento. L’obiettivo è educare il bambino 

all’indipendenza. 

Il team di educatrici vuole promuovere dunque un percorso attivo e relazionale che si manifesta 

nella capacità di dare ascolto e attenzione a ciascun bambino, nella cura dei gesti e delle cose e 

nell’accompagnamento di conoscenza sempre più elaborata e consapevole. 

Il Servizio ha sede in Via privata Musso, in Località Molino Nuovo ad Andora ed è gestito dal 1° 

febbraio 2022 dalla Proteo Società Cooperativa Sociale, con sede in Mondovì (CN). 

Il nido “Belli e Monelli” può accogliere 32 bambini di età compresa tra i 3 e i 36 mesi 

    
ISCRIZIONIISCRIZIONIISCRIZIONIISCRIZIONI    
 

Le domande di iscrizione al nido devono essere presentate da un genitore o da chi ne fa le veci, 

compilando un modulo appositamente predisposto – allegato 1. È richiesto un primo colloquio 

conoscitivo con la coordinatrice del servizio, a cui seguirà un invio presso gli uffici comunali dove 

verrà depositata la specifica documentazione amministrativa per l’iscrizione. Le iscrizioni possono 

essere effettuate durante l’intero arco dell’anno. 



                       NIDO D’INFANZIA “Belli e Monelli” 

 
Approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 22.02.2022 

Nido d’Infanzia “Belli e Monelli” – Via Privata Musso, 1- loc. Molino Nuovo- Andora (SV) 
Servizio in gestione a Proteo SCS - P.IVA 02579090040 

 

MODULISTICAMODULISTICAMODULISTICAMODULISTICA    

Al momento dell’ingresso del bambino al nido, i genitori compilano i moduli inerenti l’informativa 

sul trattamento dei dati personali, l’autorizzazione all’affidamento a persone diverse dai genitori nel 

momento dell’uscita, l’elenco dei numeri telefonici da chiamare in caso di emergenza, 

l’autorizzazione a riprese fotografiche e audio/video. A tale documentazione andrà allegata copia 

dei documenti di identità, copia del libretto pediatrico e vaccinale, eventuali relazioni da dimissioni 

ospedaliere e se presente il certificato medico per intolleranze o allergie. 

    

FREQUENZAFREQUENZAFREQUENZAFREQUENZA, ORARIO E ASSENZE, ORARIO E ASSENZE, ORARIO E ASSENZE, ORARIO E ASSENZE    

Sono previste due fasce di frequenza. Va scelta all’atto dell’iscrizione e può essere modificata in 

qualsiasi momento dell’anno. 

ORARIO PART-TIME: dalle 7.30 alle 13.30 dal lunedì al venerdì  

ORARIO FULL-TIME: dalle 7.30 alle 16.30 dal lunedì al venerdì 

La comunicazione delle assenze va effettuata al personale educativo entro le h 9.00 al fine di poter 

avvisare tempestivamente il servizio mensa, telefonando al numero  0182 80420. 

In caso di assenza per malattia fino a 5 giorni consecutivi è sufficiente un’autodichiarazione su 

apposito modulo predisposto da Asl, se superiore a 5 giorni la riammissione è subordinata alla 

presentazione del certificato medico che attesti la buona salute. 

L’orario di ingresso termina alle h 9.30 del mattino. 

Il servizio è aperto tutti i giorni dell’anno, ad eccezione dei giorni festivi infrasettimanali, dal lunedì 

al venerdì. 

In ottemperanza alla DGR 1016/2017, in presenza di febbre, con o senza altra sintomatologia, 

episodi ripetuti di vomito e diarrea (tre scariche liquide) nell’arco della giornata, esantema, insorto 

in collettività e non giustificabile da patologie preesistenti, tosse che impedisce le normali attività, 

congiuntiviti purulente e pediculosi, il personale educativo sarà tenuto ad attivare le procedure di 

allontanamento del minore dal servizio. Si richiede in tal caso di procedere con l’accudimento 
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domiciliare almeno un giorno dopo l’allontanamento e per i successivi su valutazione del pediatra 

curante. In generale il personale educativo dovrà comunque avvisare i genitori quando il bambino 

dovesse avere una temperatura uguale o superiore a 37.5 e qualora dovesse manifestare uno stato 

di malessere/disagio generale. 

ROUTINE ROUTINE ROUTINE ROUTINE E ATTIVITA’ QUOTIDIANEE ATTIVITA’ QUOTIDIANEE ATTIVITA’ QUOTIDIANEE ATTIVITA’ QUOTIDIANE    

La scansione della giornata al nido è studiata con la massima attenzione e cura, nel rispetto dei 

tempi individuali di ognuno. Importanti sono i piccoli rituali quotidiani che permettono di fornire dei 

punti fermi nell’ambiente, consentendo al bambino di sentirsi sicuro e di acquisire fiducia nello 

stare al nido. 

La giornata tipo all’interno del nido prevede:La giornata tipo all’interno del nido prevede:La giornata tipo all’interno del nido prevede:La giornata tipo all’interno del nido prevede:    

•    H. 7.30 -9.30 accoglienza dei bambini e gioco libero. 

•    H. 9.30-10.00 colazione e canzoncine 

•    H. 10.00- 10.50 attività strutturate  

•    H.10.50- 11.15 cambio e pulizia per prepararsi per la pappa. 

•    H.11.30 pranzo. 

•    H.12.00/ 12.30 momento del bagno, cambio e pulizia per prepararsi alla nanna o preparazione 

per l’uscita per chi frequenta part-time. 

•     H.12.30/ 13.30 prima uscita 

•     H.13.00/15.30 momento della nanna. 

•    H 15.30 risveglio e cambio del pannolino. 

•    H 15.40/16.00 merenda, gioco libero e uscita. 

Tutte le attività educative proposte ai bambini seguono un progetto didattico che viene studiato 

dall’equipe educativa sulla base delle osservazioni condotte sui bambini e sul loro approccio ai 

giochi e materiali, affinché i bimbi possano imparare reciprocamente giocando tra loro con la 

supervisione dell’educatrice. 
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Durante tutto l’anno educativo si propongono attività volte a intrattenere, stimolare e divertire il 

bambino. 

Ne sono degli esempi:Ne sono degli esempi:Ne sono degli esempi:Ne sono degli esempi: 

• Varie tecniche artistiche (collage, tempere, pennarelli, pastelli a cera, pastelli, ...) 

• Travasi con vari materiali naturali 

• Gioco euristico 

• Manipolazione dei materiali (pasta e sale, das, …) 

• Incastri, puzzle, costruzioni 

• Psicomotricità 

• Lettura di semplici storie 

• Gioco simbolico 

• Canto di canzoncine 

• Giochi all’aperto 

I PASTII PASTII PASTII PASTI    

Il nido fornisce il pranzo e due spuntini, uno al mattino e l’altro al pomeriggio. 

Il cibo è una parte importante della vita dei bambini e il rapporto che si instaura con esso inizia sin 

dalla tenera età. I bambini vengono guidati a maturare rispetto per i cibi e per il tempo dedicato ai 

pasti, con l’obiettivo di stare insieme a tavola, un modo dunque per costruire dei rapporti con le 

persone, oltre che con la nutrizione. 

I pasti sono erogati attraverso il servizio di refezione scolastica e vengono preparati secondo le 

modalità previste dalla normativa vigente. Il menù viene predisposto dai medici pediatri dell’ASL. 

Per accedere al servizio di refezione sarà necessario procedere ad iscrizione attraverso portale 

dedicato del Comune di Andora. 

    

L’INSERIMENTOL’INSERIMENTOL’INSERIMENTOL’INSERIMENTO    

L’inserimento al nido è un momento molto delicato che costituisce per il bambino uno dei primi 

distacchi dalle figure famigliari. In questo processo è fortemente coinvolta la sua emotività ed è 
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fondamentale che l’inserimento avvenga gradualmente. Il primo giorno, detto giorno zero, il 

bambino accede al servizio accompagnato da un genitore o chi ne fa le veci per un tempo massimo 

di un’ora e in base alla valutazione sull’andamento del distacco genitore/bambino, nei giorni 

seguenti, verrà gradualmente organizzato il proseguimento di questa fase, fino a quando il bambino 

non richiede la presenza del genitore per consolarsi e tranquillizzarsi. L’organizzazione 

dell’inserimento è costruita dal personale educativo, di concerto con la famiglia, tenendo conto 

delle esigenze lavorative di quest’ultima e dei bisogni specifici di ogni singolo bambino. 

L’inserimento prevede inoltre che la prima settimana sia dedicata all’ambientamento del bambino e 

alla conoscenza dello spazio e dei compagni, con i quali inizia a strutturare delle relazioni 

interpersonali. 

L’esperienza dell’inserimento non coinvolge emotivamente solo il bambino ma anche la famiglia. 

Ecco perché è fondamentale che la famiglia trasmetta al bambino serenità e positività circa questa 

esperienza, evitando il più possibile di farsi travolgere da quegli stati emotivi dovuti al distacco che i 

bambini manifestano solitamente con pianti e piccole crisi.  

CORREDOCORREDOCORREDOCORREDO    

Data l’età dei bambini si ritiene opportuno che ognuno abbia una serie di effetti personali che 

richiediamo di portare: 1 paio di scarpette o pantofole da lasciare al nido, 1 sacca di tela contenente 

almeno 1 cambio completo adeguato alla stagione (maglia, pantaloni, body, calze), 1 completo di 

lenzuola da lettino, 2 paia di asciugamani, 2 bavaglini in spugna a perdere (vengono lavati 

quotidianamente e sono soggetti ad usura per cui non è possibile la restituzione), 1 pacco grande di 
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pannolini all’inizio di ogni mese (in caso di dimenticanze gli educatori comunicheranno il quasi 

esaurimento della scorta), 1 crema idratante all’ossido di zinco, 1 confezione di salviette, 1 crema e 

latte detergente specifici solo in caso di problemi dermatologici, 1 spazzolino con copri-setole, 1 

biberon se usato dal bambino (il personale si occupa della sterilizzazione), 1 succhiotto con 

contenitore e/o catenella se usato dal bambino (il personale si occupa della sterilizzazione e di 

comunicare l’eventuale usura), 1 bicchiere di plastica con il beccuccio, 1 cappellino per il sole, 1 

grembiulino (o 1 vecchia T-shirt o camicia ampia) da poter sporcare durante i laboratori artistici, 1 

fotografia 10X15, 1 quadernone ad anelli con 40 buste trasparenti.  

Si prega gentilmente di contrassegnare tutto con il nome o iniziali del bambino.  

E’ opportuno far indossare ai bambini abiti comodi, sapendo che - viste le diverse attività che si 

svolgono al nido - potrebbero sporcarsi. 

LA NANNALA NANNALA NANNALA NANNA    

E’ il momento dopo il pranzo per molti bambini. Il sonno nei bimbi fino a tre anni è un elemento 

imprescindibile della sua giornata. Non tutti i bambini tuttavia hanno le stesse esigenze in materia 

di riposo. Al nido si rispettano questi ritmi specifici per dare la possibilità di riposare a chi ne sente 

maggiormente l’esigenza sempre controllati e tutelati dal personale educativo, che cura l’aspetto 

della nanna in modo meticoloso. L’obiettivo è quello di far sì che ogni bambino riesca ad 

addormentarsi autonomamente e serenamente, pertanto oltre al creare un ambiente rilassante, 

inizialmente si cerca di rispettare le abitudini di ciascun bambino (lettura libro, canto canzoncine, 
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uso del ciuccio, etc…). Particolare attenzione, inoltre, viene posta al momento del risveglio, per 

consentire un ricollegamento sereno alla realtà. 

L’IGIENEL’IGIENEL’IGIENEL’IGIENE    

Per i bimbi si tratta di un momento nel quale l’educatrice e il bambino entrano in una relazione 

fatta di sguardi, sorrisi, coccole. A seconda delle competenze acquisite e della fascia di età l’igiene 

personale diviene un momento ludico nel quale i piccoli imparano a prendersi cura di sé, utilizzare 

gli strumenti presenti nel bagno e i detergenti. Un punto importante è quello relativo al controllo 

sfinterico. Il personale educativo accompagna il bambino nella transizione dal pannolino al vasino 

usando la massima attenzione alla corretta gestione dei tempi del piccolo, sempre confrontandosi 

con la famiglia, in modo da utilizzare un approccio comune. 

IL PERSONALEIL PERSONALEIL PERSONALEIL PERSONALE    

Il Personale che opera all’interno del nido “Belli e Monelli” è formato da uno staff collaudato e 

altamente efficiente composto da un coordinatore pedagogico-educativo, educatrici qualificate, 

una O.S.A. e una cuoca. La grande professionalità e la passione con cui il gruppo si rapporta al 

lavoro fanno di questo team un valore aggiunto della struttura che garantisce alle famiglie la 

tranquillità e la sicurezza di mettere i propri figli in mani esperte e premurose. Il personale è 

adeguatamente formato e aderisce al concetto di formazione continua, come previsto dalla DGR 

222 del 2015 della Regione Liguria, in base al quale tutto il personale è invitato a frequentare corsi 

di aggiornamento periodici. 



                       NIDO D’INFANZIA “Belli e Monelli” 

 
Approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 22.02.2022 

Nido d’Infanzia “Belli e Monelli” – Via Privata Musso, 1- loc. Molino Nuovo- Andora (SV) 
Servizio in gestione a Proteo SCS - P.IVA 02579090040 

 

LA COOPERATIVALA COOPERATIVALA COOPERATIVALA COOPERATIVA    

Proteo (acronimo di Progettazione tecniche ecologiche occupazionali) Società Cooperativa Sociale 

nasce nel 1997 come cooperativa sociale di inserimento lavorativo (tipo B ai sensi della L. 381/91) 

operante nel settore della promozione, progettazione e gestione di servizi socio-sanitari, educativi, 

animativi e culturali, finalizzati a prevenire e contenere i rischi e gli effetti dell’esclusione e del 

disagio sociale. 

Lo stile di lavoro adottato promuove la centralità della persona, di cui si accolgono la storia e la 

vita, non solo le difficoltà. Far parte della Cooperativa significa quindi condividere, tra fatiche e 

scelte coraggiose, il desiderio e la volontà di lavorare con e per le persone. Attraverso l’incontro e 

la relazione tra chi è accolto e chi accoglie si promuovono esperienze di crescita personale e 

professionale. 

La Cooperativa sceglie di essere soggetto sociale che lavora in rete con altre realtà del territorio, 

lotta per dare voce a chi non ce l’ha, si impegna a dare risposte efficaci e di qualità e a promuovere 

una cittadinanza attiva e solidale promuovendo allo stesso tempo attività ecologicamente 

sostenibili e di salvaguardia dell’ambiente. 

PROTEO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE, sede operativa Via Aosta 42, Mondovì, 

telefono 0174 554765,  

email info@proteoscs.it;  

email PEC proteo_coop@pec.confcooperative.it 
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ALLEGATO 1 ALLEGATO 1 ALLEGATO 1 ALLEGATO 1 –––– MODULO DI ISCRIZIONE MODULO DI ISCRIZIONE MODULO DI ISCRIZIONE MODULO DI ISCRIZIONE    

All’Ufficio POLITICHE SOCIALI 

Comune  di   ANDORA 

OGGETTO :    DOMANDA DI ISCRIZIONE ASILO NIDO COMUNALE “BELLI E MONELLI” – ANNO 

EDUCATIVO 2022 

Io  sottoscritto  (cognome e nome)….…………………………………………………………………… 

nato a  ………………………………………………………….il ………………………………….. 

residente in   ……………………  Via ……………………………………………….. n° ……….… 

Codice Fiscale  ………………………………………………………………………………..…….. 

Recapito telefonico ……………………………………………………………………...................... 

e-mail ………………………………………………………………………………………………... 

in qualità di madre/padre di ……………………………………………………………………… 

nato/a a ……………………………………….. il ………………………………………………….   

C H I E D E 

 

L’ammissione al nido a partire dal ……………………………usufruendo del seguente orario : 

□ Dalle ore 7,30 alle ore 13,00 (Part Time) 

□ Dalle ore 7,30 alle ore 16,30 (Full Time) 
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Allega l’ISEE per quantificazione della retta mensile deliberata dalla Giunta Comunale come segue: 

PART-TIME (retta € 519,75) A carico delle 

famiglie 

FULL-TIME (retta € 

819,00) 

A carico delle 

famiglie 

 I fascia da 0 a € 8.500 € 128 + pasti I fascia da 0 a € 8.500 € 208 + pasti 

II fascia da 8.501 ad € 17.500 € 176 + pasti II fascia da 8.501 ad € 17.500 € 286 + pasti 

III fascia oltre € 17.501 € 224 + pasti III fascia oltre € 17.501 € 364 + pasti 

  

D I C H I A R A 

 

Di essere consapevole che anche nel caso in cui il bambino/a non frequenti il nido, essendo 

iscritto, deve pagare la retta mensile. 

 

Luogo e data  ……….…………………. 

 

FIRMA   DEL   DICHIARANTE  

 

………………………………………………………. 
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ALLEGATO 2 ALLEGATO 2 ALLEGATO 2 ALLEGATO 2 –––– RICHIESTA VARIAZIONE ORARIO RICHIESTA VARIAZIONE ORARIO RICHIESTA VARIAZIONE ORARIO RICHIESTA VARIAZIONE ORARIO    

All’Ufficio POLITICHE SOCIALI 

Comune  di   ANDORA 

OGGETTO :    RICHIESTA DI VARIAZIONE ORARIO FREQUENZA ASILO NIDO COMUNALE “BELLI E 

MONELLI”  

Io  sottoscritto  (cognome e nome)….…………………………………………………………………… 

nato a  ………………………………………………………….il ………………………………….. 

residente in   ……………………  Via ……………………………………………….. n° ……….… 

Codice Fiscale  ………………………………………………………………………………..…….. 

Recapito telefonico ……………………………………………………………………...................... 

e-mail ………………………………………………………………………………………………... 

in qualità di madre/padre di ……………………………………………………………………… 

nato/a a ……………………………………….. il ………………………………………………….   

C H I E D E 

La possibilità di variare l’orario di frequenza al nido a partire dal giorno ……………… e fino al giorno 

…………… nel seguente modo: 

□ Da Part Time (7,30 - 13,00) a Full Time (7,30 - 16,30) 

□ Da Full Time (7,30 - 16,30) a Part Time (7,30 - 13,00) 

 

Luogo e data ……….…………………. 

FIRMA   DEL   DICHIARANTE  

 ………………………………………………………. 
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Il Sottoscritto C.F.       

nato a    il    

residente a  Cap      

in Via n .  int.    

Fax Tel./cell.    

Indirizzo e-mail    

Indirizzo PEC       

ALLEGATO 3 ALLEGATO 3 ALLEGATO 3 ALLEGATO 3 –––– MODULO SEGNALAZIONI / RECLAMI MODULO SEGNALAZIONI / RECLAMI MODULO SEGNALAZIONI / RECLAMI MODULO SEGNALAZIONI / RECLAMI    

(Spazio riservato all’Ufficio Protocollo) 

 

PROT. n.    

 

 

del    

Al COMUNE di ANDORA (SV) 

UFFICIO POLITICHE SOCIALI 
Via Cavour, 94 – C.A.P.: 17051 

Tel.: 0182 / 68.111 – Fax.: 0182 / 68.11.244 

PEC: protocollo@cert.comunediandora.it 

sito internet: www.comune.andora.sv.it 

SEGNALAZIONI DA PARTE DEI CITTADINI 
Segnalazione inviata a mezzo: 

o TELEFONO 

o FAX 

o E.MAIL 

o POSTA ORDINARIA 

o POSTA CERTIFICATA 

Oggetto della segnalazione: 

…………………………………………………………………..………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………..………………………………………………………………………………. 

Eventuali allegati: ….…………………………………………..…………………………………… 

Data    

        firma    


