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Arrivederci a settembre ... 

con la presente si rende noto che, negli ultimi quindici anni, presso i Nidi e le Scuole dell'infanzia 
appartenenti al Municipio Roma Xl sono state adqttate strategie metodologiche finalizzate a garantire un 
efficace periodo di ambientamento di bambini e bambine. 
A seguito della suddetta attività sperimentale, in considerazione di quanto emerso qualitativamente 
attraverso azioni di monitoraggio e con la volontà di estendere a tutti i bambini e le bambine iscritti nei 
servizi educativi e scolastici del Municipio Xl, si conviene quanto di seguito riportato. 

Visto il lungo periodo che separerà ì bambini e le bambine dai loro compagni e dalle educatrici, il 
momento del rientro dalle vacanze necessiterà di quell'attenzione che sempre deve essere garantita a 
bambini, alle bambine ed ai momenti per loro significativi. La lunga assenza estiva dal Nido è, rispetto ad 
altre assenze, del tutto particolare, in quanto è un intero gruppo di bambini, e non il singolo, a dover 
essere sostenuto nella nuova separazione dai genitori e nel ricongiungimento con il gruppo della 
Sezione. Garantire un rientro piacevole al Nido significa anche garantire un'atmosfera serena ai bambini 
appena arrivati, che dovranno essere inseriti nel corso del nuovo Anno Educativo. 

A partire da 3 settembre 2018, per quanto vi abbiamo esposto sopra, le bambine ed i bambini 
insieme ad un genitore, saranno accolti alle ore 10.30 fino alle ore 12.30 per condividere 
il momento del "Bentornati", verranno offerti cestini freddi. 

2° giorno - 4 settembre,: 
ore 10,30: ingresso dei bambini/e, accompagnati dai genitori che si separeranno dopo 15'. 

Permanenza fino alle ore12.15. 
3° giorno e 4° giorno - 5 e 6 settembre, 
ore 9.00/9,30: i bambini/e saranno accompagnati dai genitori e salutati sulla porta, 

per essere ripresi entro le ore 12,30. 

5° giorno - 7 settembre: 

ingresso dalle 8,00 alle 9,00, e graduale permanenza fino alle ore 14,30. 
Dall'osservazione del comportamento delle bambine e dei bambini definiremo 
insieme a voi i tempi di permanenza. Il turno completo del servizio inizierà come 
stabilito dal calendario scolastico Regionale. 

Gli orari possono subire variazioni in base al numero di ambientamento dei bambini. 

I tempi di permanenza saranno valutati con le educatrici, secondo i bisogni individuali delle bambine e 

dei bambini. 



Suddette riunioni sono state previste come un tempo che gli adulti si danno per pensare 

alle bambine ed ai bambini, pertanto è bene, nel loro rispetto, che questi non siano presenti, 

in quanto loro si annoierebbero e gli adulti sarebbero distratti. 

Vi anticipiamo che lo stile di ambientamento da noi scelto è per piccoli gruppi di 
bambine/bambini, accompagnati da uno dei genitori (o da persona significativa), i quali saranno 
seguiti da Educatrici di riferimento, Educatrici che insieme a voi li aiuteranno ad accettare la 
separazione. 

L'ambientamento sarà quindi un passaggio fondamentale per la conoscenza e la costruzione 
della fiducia reciproca tra educatrici, genitori e bambini/e; vi chiediamo quindi fin d'ora di 
organizzarvi per dedicare alla graduale separazione il tempo necessario (almeno 15 giorni di 
frequenza per arrivare all'orario completo), a garanzia di serenità per tutti. 

Inoltre, come ogni scelta operata al Nido, anche l'ambientamento parte dalla centralità dei 
diritti/bisogni delle bambine e dei bambini, che gli adulti sono chiamati ad accogliere. 

Per il raggiungimento delle finalità espresse dal Regolamento dei Nidi del Comune di Roma, 
nonché dall'Informativa allegata al modello d'iscrizione, l'ambientamento sarà scaglionato e 
graduale, ed i tempi di permanenza dei bambini/e saranno modulati nel rispetto dei loro bisogni 
individuali. 

Al fine di garantirvi un'atmosfera serena, i primi giorni di settembre saranno dedicati ad 
accogliere i bambini/bambine vecchi iscritti, perché anche per questi la lunga assenza estiva dal 
Nido comporta la necessità di un graduale rientro. 

Inizio lunedì 3 settembre 2017 riunioni con i genitori delle bambine e dei bambini nuovi 
iscritti secondo il calendario suindicato e inizio frequenza dei bambini/e delle sezioni medi e grandi 
già frequentanti. 

Martedì 4 settembre inizieranno la frequenza i bambini e le bambine della sezione Piccoli. 

Mercoledì 5 settembre , ingresso delle bambine e dei bambini nuovi iscritti alle sezioni Medi 
e Grandi, con gradualità e per piccoli gruppi, secondo il calendario che sarà stabilito nelle suddette 
riunioni. 

Vi ringraziamo fin d'ora per la collaborazione, e vi aspettiamo. 

Ringraziandovi per la preziosa collaborazione 
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Gentili genitori, 
con la presente si rende noto che, negli ultimi quindici anni, presso i Nidi e le Scuole dell'infanzia 
appartenenti al Municipio Roma Xl sono state adottate strategie metodologiche finalizzate a 
garantire un efficace periodo di ambientamento di bambine e bambini. 
A seguito della suddetta attività sperimentale, in considerazione di quanto emerso 
qualitativamente attraverso azioni di monitoraggio e con la volontà di estendere a tutti i bambini e 
bambine iscritti nei servizi educativi e scolastici del Municipio Xl, si conviene quanto di seguito 
riportato. 

Nel darvi il benvenuto nei Servizi Educativi e Scolastici, i Gruppi Educativi e i Funzionari POSES 
del Municipio Roma Xl, desiderano conoscervi ed informarvi sul funzionamento del Servizio, così 
come stabilito dai Regolamenti Comunali. 
Sono state organizzate le prime fasi di accoglienza e ambientamento secondo un comune 
calendario che vi verrà illustrato nel corso degli incontri programmati di seguito riportati, al fine di 
awiare il rapporto di condivisione e collaborazione che la scelta del Nido porta con sé riguardo al 
Progetto Educativo per le bambine ed i bambini. 

03 SETTEMBRE 2018: 

CALENDARIO DEGLI INCONTRI 
PRESSO LE SEDI DI CIASCUN NIDO 

• "Aquilone blu", ore 09,00 
• "Araba Fenice", ore 12,00 

• "Bussola d'oro", ore 09,00 

• "Chiaramonti" ore 13,30 

• "Coccole e colori", ore 10,00 

• "Fantasia" ore 09,00 

• "Giò e Giò", ore 13,00 

• "Gradenìgo" ore 17.00 

• "Il Ciclamino" ore 08,30 

• "Il lirio d'oro", ore 09.00 

• "Irlandesi", ore 08,30 

• "Loris Ma lag uzzi", ore 18.30 

• "Mais e girasole", ore 13.30 

• "Mandorlo Rosa ore 09.00 

• "Nidoidea": ore 09.00 

• "Stella Stellina" ore 12,30 




