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“INSEGNARE AD UN BAMBINO A MANGIARE, A LAVARSI, E A VESTIRSI È UN LAVORO BEN PIU’ LUNGO,
DIFFICILE E PAZIENTE CHE IMBOCCARLO, LAVARLO E VESTIRLO.”
(Maria Montessori)

Contenuto del servizio: L’asilo nido “PICCOLI LORDS” è un servizio educativo che ha posto al
centro del proprio ruolo di istituzione educativa per la prima infanzia il rapporto con IL BAMBINO e
la sua famiglia.
I “PICCOLI LORDS” in qualità di servizio garantisce ai cittadini una prestazione qualificata,
cercando di rispondere ai bisogni di tutte le famiglie che ne fanno richiesta. In particolare si vuole
sottolineare che il nido “PICCOLI LORDS” non si pone come agenzia sostitutiva della famiglia,
destinata a compensare le assenze del genitore rispetto alla crescita del proprio figlio, piuttosto
vuole essere un servizio educativo che viene incontro ai suoi bisogni peculiari, un punto di
riferimento e di incontro per le famiglie che, sia avendo i propri figli al nido, sia non avendoli ,
potrebbero però considerarlo un punto di riferimento dove poter discutere e affrontare problemi
riguardo al mondo dell’infanzia, siano essi di natura fisico-sanitaria, pedagogica, etc..
Le esperienze e le sperimentazioni attivate ai “PICCOLI LORDS”, l’impegno e la preparazione del
personale, la partecipazione dei genitori, sono conquiste sintomatiche che testimoniano della
crescita e della qualità pedagogica di questo servizio e che fungono da stimolo per la definizione di
un progetto pedagogico a impostazione sistemica caratterizzato da:
 una costante partecipazione della famiglia;
 un programma educativo che tiene conto delle sollecitazioni che provengono dalla
collettività sociale;
 una costante attenzione alle molteplici esigenze e bisogni del bambino, alla sua
crescita in rapporto al suo sviluppo affettivo e cognitivo.
All’interno dei “PICCOLI LORDS” è attivo un programma di formazione continua del personale.
Lo scopo preciso è quello di un monitoraggio e aggiornamento delle educatrici rispetto a metodi
innovativi nella gestione, cura e crescita armonica del bambino.
L’asilo nido abbandona definitivamente l’identità di mero contenitore in cui bambini vengono
parcheggiati in attesa che venga sera. Ciò comporta il definitivo superamento della concezione
tradizionale del bambino come oggetto di influenza sociale -tabula rasa- passibile di qualunque
forma di condizionamento ambientale. Secondo la nuova pedagogia, il nido è considerato garante
del diritto del bambino ad essere riconosciuto soggetto di conoscenza e creatività. In questa
cornice teorica prende avvio il programma dei “PICCOLI LORDS” che si propone come occasione di
socializzazione e apprendimento in grado di fornire al bambino le culture, simboliche e materiali,
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come terreno fertile alla coltivazione delle virtualità cognitive, estetiche, etico-sociali ed
esistenziali del soggetto in età evolutiva nel rispetto e tutela dei suoi 5 diritti inalienabili. e nel
contempo si vuole evitare che questo riconoscimento di una maggiore competenza globale del
bambino si trasformi in una supervalutazione e iperstima della sua capacità e prestazioni.
Il rischio che correva il nido di risultare una istituzione assistenzialistica e custodialistica , in grado
di accogliere in modo passivo e acritico i bambini piccoli per un certo numero di ore al giorno,
all’interno dei “PICCOLI LORDS” si può dire oggi definitivamente scongiurato. D’altra parte il rischio
che il nido deve evitare è di diventare una struttura tecnicistica e didatticistica con preoccupazioni
nozionistiche all’interno di una prospettiva anticipazionista nei confronti della scuola dell’infanzia.
Destinatari del servizio:
• Bambini di età compresa tra i 3 mesi ed i 3 anni (i bambini che compiono il terzo anno di
età durante l’anno scolastico possono frequentare il nido fino alla chiusura dell’anno
scolastico in corso).
• Il territorio di riferimento comprende Saronno e comuni limitrofi.
• Il numero dei bambini in compresenza è di 21 unità per 3 sezioni.
Il rapporto numerico esistente tra educatrice e bambini è di 1/8max.
Orari di apertura:
L’asilo nido è aperto dal lunedì al venerdì per 11 mesi all’anno ( dal 1^ Lunedì di Settembre
all’ultimo Venerdì di Luglio). Dalle 7:30 alle 18:30.
Le chiusure per le festività Natalizie sono generalmente dal 24 Dicembre al 6 Gennaio.
L’ingresso è dalle 7:30 alle 9:30
Uscita PART-TIME mattutino 12:30 – 13:00
Prima uscita pomeridiana alle ore 15:30
Il rispetto degli orari di ingresso e di uscita permettono il normale e ordinato svolgersi delle
attività.
Per il mese di agosto è richiesta l’iscrizione settimanale (presenza minima di 8 bambini per
apertura e orario).
Il nido rimarrà chiuso la settimana di ferragosto.
Organizzazione giornaliera del nido:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ore 7:30 – 9:30
Accoglienza dei bambini
Ore 9:30
Merenda
Ore 9:45
Gioco dell’appello, lettura di libri, canzone
Ore 10:00
Iniziano le diverse proposte educative
Ore 11:00
Momento del cambio e dell’igiene personale individuale
Ore 11:30
Consumazione del pranzo in tavoli diversi
Ore 12:30
Gioco libero
Ore 12:30 – 13:00
Uscita per i bambini che frequentano part-time
Ore 13:00
Nanna
Ore 15:00
Risveglio dei bambini nel rispetto dei tempi individuali; cambio
Ore 15:10
Merenda
Ore 15:30 – 18:30
Gioco libero, momenti di lettura, attività libera o guidata per chi
rimane, saluto di chi va a casa.
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Tempi di inserimento del minore: L’inserimento è di circa 1-2 settimane.
Il primo giorno il bambino entrerà in asilo con la mamma o con il papà o entrambi i genitori.
L’inserimento viene sempre effettuato con quella che sarà l’educatrice di riferimento del piccolo
ospite.
Il primo giorno si compila insieme ai genitori scheda bambino dove vengono riportate tutte le
informazioni utili compreso alimenti introdotti fino al quel momento, abitudini del bambino,
rapporto veglia sonno, abitudini per addormentarsi etc.
Dal secondo giorno il bambino entrerà da solo e saranno dei tempi brevi che andranno ad
allungarsi fino ad arrivare alla sua giornata tipo ripetuta per più giorni.
Servizio Mensa: I pasti e le merende vengono confezionati dalla ditta “GIEMME RISTORAZIONE”,
nel rispetto delle disposizioni ATS, per garantire una sana ed equilibrata nutrizione del bambino, in
rapporto alla sua età e ai suoi bisogni, con l’obbiettivo di creare un positivo rapporto con il cibo.
Eventuali intolleranze alimentari dovranno essere documentate tramite certificato medico.
Il menù giornaliero sarà evidenziato in bacheca all’ingresso.
Ritiro dei bambini:
Il ritiro dei bambini deve avvenire ad opera di chi esercita la patria potestà o di persone in
possesso di delega e quindi espressamente autorizzati.
Personale educativo:
• Annamaria Colombo: Coordinatrice
• Mariani Sara: educatrice e Coordinatrice in assenza della Signora Colombo Annamaria
• Accurso Francesca: educatrice
• Salustri Chiara: educatrice
• Lamagni Jessica: educatrice
Il personale educativo deve assolvere ai compiti richiesti per il soddisfacimento delle esigenze del
bambino, in particolare:
• Attività socio-pedagogiche e ricreative
• Alimentazione e osservazione della dieta
• Igiene personale
• Vigilanza
Deve, altresì, svolgere ogni altra azione che consente il soddisfacimento ottimale dei bisogni del
bambino.
Compito del Coordinatore:
Il coordinatore è tenuto a garantire la funzionalità del servizio e la realizzazione del suo progetto.
Sono suoi compiti:
• Compilare il registro presenze dei bambini
• Controllare l’osservanza degli orari del personale in rapporto alle esigenze di servizio
• Tenere, unitamente al resto del personale educativo, il contatto con le famiglie
• Controllare e conservare la documentazione relativa alle forniture.
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PEDAGOGISTA:
LA PEDAGOGISTA collabora con l’equipe educativa attraverso momenti di supervisione e
progettazione. Conosce i bambini attraverso momenti di osservazione, partecipa
all’organizzazione degli spazi e alla stesura della programmazione.
Durante l’anno scolastico propone incontri di gruppo con i genitori.
Affianca le educatrici, ove richiesto, durante i colloqui individuali con i genitori.
Incontri con personale specializzato: Si tengono incontri con specialisti dell’età evolutiva e con il
pediatra.
Spazi e ambienti: L’asilo nido” PICCOLI LORDS”, nasce dall’elaborazione di ipotesi didattiche
positive, già diffuse e sperimentate e si propone di realizzare un progetto di alta qualità
pedagogica; l’obiettivo primario è favorire la crescita complessiva del bambino che è lasciato
libero di esprimere i propri interessi, senza influenzare o limitare le potenzialità ma affiancandolo
nella scoperta della realtà che lo circonda, aiutandolo a rimuoverne gli ostacoli. Per predisporre
un contesto educativo idoneo, abbiamo selezionato, nel centro di Saronno, uno spazio
accogliente, confortevole, luminoso, destinato a favorire un’atmosfera stimolante.
La scelta degli arredi e del materiale, sia di base che didattico, deriva da un’attenta analisi
dell’intera gamma delle potenzialità psico-fisiche del bambino per fornire una risposta appropriata
ad ogni aspetto del suo sviluppo: dalla psico-motricità all’attività cognitiva, dall’affettività alla
socializzazione.
Per tale ragione, all’interno dei “PICCOLI LORDS” sono stati progettati “angoli di interesse” e
“centri di attività” in cui i giochi e oggetti hanno una collocazione funzionale, programmata per
esercizi individuali e di gruppo: il centro grafico-pittorico e della manipolazione, l’angolo delle
attività logiche, quello dei linguaggi e della lettura, quello della musica, uno spazio per la
drammatizzazione e i travestimenti, un centro della famiglia ed uno spazio esterno debitamente
arredato. Tutto questo rappresenta una condizione indispensabile per rispondere ai reali bisogni
del bambino, e siamo consapevoli che è il ruolo dell’operatore che determina le dinamiche
positive tra il bambino e il suo rapporto con persone ed oggetti. Per questo motivo, il nostro
personale è stato accuratamente selezionato e appositamente aggiornato per le nostre esigenze,
mentre alcune attività specifiche sono affidate direttamente a professionisti specializzati.
Costo Servizio: vedi allegato nr.1 parte integrante e sostanziale della presente
” Carta dei servizi”.
Responsabile del servizio e Tutela del cittadino: La responsabile della struttura è la Signora
Annamaria Colombo che, in qualità di titolare e coordinatrice dell’asilo, si occupa dei rapporti con i
genitori ed è a loro disposizione come punto di riferimento nello scambio asilo-famiglia.
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