
   

COMUNE DI CANICATTINI BAGNI (SR) 

LE REGOLE DELL’ASILO NIDO 

1. I bambini vengono accolti all’asilo nido dalle 8.15 alle 9.30; l’uscita può avvenire alle ore 11,30 

se non si usufruisce del servizio mensa, e dalle ore 12,30 alle 13,30. 

2. Il servizio sarà sospeso per Natale e Pasqua secondo il calendario scolastico. 

3. I pasti sono preparati sulla scorta di tabelle dietetiche predisposte dal Servizio SIAOA dell’ASP  

Siracusa. Eventuali richieste di diete particolari saranno accolte solo se accompagnate dalla 

certificazione del pediatra. 

4. I bambini devono essere forniti di grembiulino e di un cambio completo di biancheria intima, 

vestiario e calzettine antiscivolo. 

5. Il bambino assente per malattia non verrà riammesso al nido senza certificato medico; in caso di 

malattia infettiva corre l’obbligo alle famiglie di avvisare l’asilo nido. 

6. Qualora il bambino fosse affetto da particolari patologie che richiedessero la somministrazione 

di farmaci i genitori devono comunicare alla Coordinatrice dell’Asilo tale condizione. 

7. Qualora il bambino presenti al nido i sintomi di una malattia acuta e improvvisa con 

temperatura superiore a 37,5° al Personale Educativo è fatto obbligo di avvertire 

tempestivamente i genitori o chi ne fa le veci chiedendo la sospensione della frequenza. Se il 

genitore o chi ne fa le veci non è reperibile o non può presentarsi al nido, l’educatrice che opera 

nella sezione che accoglie il bambino può richiedere il trasferimento al Pronto Soccorso. 

8. E’ necessario altresì rispettare le normative anti Covid-19 vigenti. 

9. I bambini all’uscita saranno consegnati ai genitori, saranno affidati ad altre persone e comunque 

con età non inferiore ad anni 14 solo dietro comunicazione di delega scritta. 

10. I genitori sono tenuti a curare l’igiene personale del proprio bambino: unghie   tagliate, capelli 

puliti ed in ordine, biancheria pulita; tali norme di igiene sono indispensabili per la vita di 

comunità e per la prevenzione di malattie parassitarie come la pediculosi. 

11. E’ vietato portare all’Asilo Nido oggetti non idonei ai bambini di età inferiore a 3 anni 

(monetine, oggetti composti da piccole parti etc.). 

12. I genitori per qualsiasi informazione dovranno rivolgersi all’Educatrice a cui il bambino è stato 

affidato. 

13. Il servizio asilo nido termina la terza settimana di Luglio. 

14. Ai sensi della Legge del 16.01.2003 comma 3 art.51, nei locali del Nido è severamente vietato 

fumare a chiunque vi faccia ingresso per qualsiasi motivo e in qualsiasi orario. 

 

                                                                                    La Coordinatrice 


