INSERIMENTO
Frequentare un nido è la prima esperienza di distacco dal nucleo familiare ed è una
delle fasi maggiormente delicate e significative per un bimbo e per i suoi genitori.
Durante questo periodo sarà fondamentale, da parte dei genitori:

1. interrogarsi sul reale grado di motivazione a far frequentare il nido e quindi la
disponibilità ad accettare le prime criticità quali pianto, regressioni, sfide, ecc.;
2. comprendere l’importanza di continuità e disponibilità nella presenza. Il
genitore che accompagna il bambino in questa importante esperienza,
possibilmente sempre lo stesso, garantisce al bambino una fonte di sicurezza
ineliminabile e rende morbido il passaggio di fiducia ad un altro adulto di
riferimento che poi lo faciliterà nella relazione con i coetanei ;
3. porre le basi per un rapporto di fiducia e rispetto reciproco con le educatrici
dando loro il tempo necessario per ispirarvi. Ricordate che il mese di settembre
è il più faticoso per il personale e dunque quello meno indicato per stabilire un
rapporto o per giudicare, anche perché parte di esso potrebbe star sostenendo
un periodo di prova ;
4. comprendere che l’educatrice di riferimento rimane tale solo per il periodo di
inserimento e che da subito la stessa si adopera affinché il bimbo si relazioni
con i suoi pari e anche con l’altra educatrice. L’educatrice non è una babysitter
dedicata ma oltre a vostro figlio dovrà prendersi cura di altri x bambini ;
5. nelle fasi di distacco essere decisi, rassicuranti e chiari nella comunicazione. E’
fondamentale non dimenticarsi di dire al bambino che si tornerà a prenderlo;
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6. una volta usciti dalla struttura, evitare tassativamente di esporsi alla vista della
finestra

Il martedi
Arrivo genitore/bambino all’ora prestabilita (16.00 - 16.30) e permanenza per
entrambi di circa 45 minuti. In funzione delle esigenze organizzative, l’eventuale
ritardo va a discapito dello stesso tempo di permanenza.

Il mercoledi
Arrivo genitore/bambino alle ore 16 permanenza per entrambi di circa 45 minuti.

Il giovedì
Arrivo genitore/bambino alle 16.00 e permanenza per entrambi di minimo 60
massimo 90 minuti.
Il genitore, dopo almeno 15 minuti di permanenza all’interno della classe viene
invitato ad uscire per un tempo non prestabilito ma dipendente dal tipo di reazione
del bambino. Quando il bambino mostra i primi segni di disagio l’educatrice prova a
rassicurarlo. Qualora, i vari tentativi non sortiscano alcun miglioramento e quindi il
bambino sia divenuto inconsolabile, il genitore viene fatto rientrare e provvede lui a
calmare il bambino. Quando possibile si tenterà di nuovo l’uscita temporanea.

Il venerdì
Arrivo genitore/bambino alle 16.00 e permanenza per entrambi di minimo 60
massimo 90 minuti. Il genitore, dopo almeno 15 minuti di permanenza all’interno
della classe viene invitato ad uscire per un tempo non prestabilito ma dipendente dal
tipo di reazione del bambino

Il lunedì
A causa dell’interruzione del ritmo casa/asilo del week-end, la giornata si svolge
nella stessa maniera in cui si è svolta quella del venerdì.

Il martedì

“procedura inserimento medi e grandi revisionato a maggio 2015”

Per la prima volta l’arrivo in struttura avviene di mattina, alle 10:00. Il genitore saluta
il figlio sulla porta e torna a prenderlo prima del pranzo alle 11.30 .

Il mercoledi
Entrata al nido ore 10:00, il genitore saluta il bimbo sulla porta e verrà a prenderlo
alle ore 12.30 subito dopo il pranzo. In generale ma in particolare per questo giorno
vi raccomandiamo la massima puntualità.
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