
FACCIAMO… NIDO ASSIEME
PICCOLA GUIDA PER CONOSCERCI

ASILI NIDO E NIDI INTEGRATI
COMUNALI

SERVIZI OFFERTI

I Nidi Comunali comprendono:

2 Asili Nido: 

  Asilo Nido Buonarroti sito in via Buonarroti n. 12;

 Asilo Nido Bramante sito in via Bramante n. 16.

2 Nidi Integrati:

 Nido Integrato Sant'Antonio annesso alla Scuola dell’Infanzia statale S. Antonio sito

in via Montessori n. 4;

 Nido Integrato di Buso annesso alla Scuola Statale di Buso sito in Piazza San Marco

Evangelista n. 1.

Le strutture accolgono bambini di età compresa tra i 3 ed i 36 mesi (Asili Nido) e tra i 12 ed

i 36 mesi (Nidi Integrati). Offrono un servizio di cura e socio-educativo fino al passaggio

alla  scuola  dell’infanzia.  In  particolare  i  Nidi  Integrati  sono  finalizzati  alla  continuità

educativa con la Scuole dell’Infanzia a cui sono legati dal progetto educativo. 

Le famiglie interessate all’iscrizione sono invitate a partecipare ad una visita di carattere

informativo ed organizzativo prima dell’avvio degli inserimenti dei bambini al Nido e ad

incontri intermedi e conclusivi a fine anno educativo.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE ED EROGAZIONE

Il servizio è rivolto ai bambini residenti e non residenti nel Comune di Rovigo, con diversa

priorità di accoglimento.

La richiesta di iscrizione ai Servizi è può essere effettuata nella modalità on line oppure

presso l’Ufficio Amministrativo Nidi sito in Viale Trieste, 18 nei seguenti periodi dell’anno:



- dall'1 marzo al 31 maggio con pubblicazione della graduatoria nella prima quindicina del

mese di giugno per gli inserimenti al nido dal mese di settembre al mese di dicembre;

-  dall'1  settembre  al  30 novembre, con  pubblicazione  della  graduatoria  nella  prima

quindicina del  mese di dicembre per gli  inserimenti al nido dal mese di gennaio in poi. 

Per ciascuna tipologia di Servizio, il genitore ha la facoltà di scegliere fra le diverse strutture

presenti  sul  territorio  comunale,  esprimendo,  nella  domanda  d’ammissione,  l'ordine  di

preferenza delle stesse e l'orario di frequenza. Tale indicazione verrà rispettata nei limiti dei

posti disponibili.

Hanno titolo di precedenza assoluta all’ammissione:

a. i bambini portatori di disabilità riconosciuti tali dalla documentazione medica;

b. i bambini in situazione di rischio e di svantaggio sociale, segnalati dai servizi sociali del

Comune, dell’Azienda socio-sanitaria o della Provincia.

Nel  mese di  luglio  e  nella  prima quindicina  di  agosto  per  tutti  gli  iscritti  delle  quattro

strutture è disponibile il Servizio” Estivo Nidi” che si svolge solitamente presso il  Nido

Buonarroti.

La  domanda  per  detta  tipologia  di  servizio  integrativo  si  dovrà  presentare  entro  il  31

maggio.

La retta per la fruizione del servizio è mensile e va pagata anticipatamente entro il 15 di

ciascun  mese.  La  quantificazione  della  stessa  avviene  sulla  scorta  di  quanto  disposto

annualmente dalla Giunta Comunale, con la deliberazione che stabilisce le tariffe dei servizi

a domanda individuale. 

RESPONSABILE E PERSONALE DEI SERVIZI

All’interno dei Nidi operano diverse figure:

Coordinatrice psico-pedagogica referente per tutte le strutture: Dr.ssa Luigina Rossi; 

Referente  aziendale  Cooperativa  Eurotrend  (asili  nido  Bramante  ,  S.  Antonio  e  Buso):

Dr.ssa Irene Lavezzo



Coordinatrice interna di Struttura: 

- A.N. Buonarroti: Ed. Cosetta Gregnanin;

- A.N. Bramante: Dr.ssa Isabella Leonetti;

- N.I. Sant’Antonio: Dr.ssa Erica Prudenziato;

- N.I. Buso: Dr.ssa Laura Pelà.

Educatrici

- A.N. Buonarroti: personale educatore dipendente del Comune di Rovigo;

- A.N. Bramante: personale educatore dipendente della Cooperativa Eurotrend di Biella;

- N.I.  Sant’Antonio:  personale  educatore  dipendente  della  Cooperativa  Eurotrend  di

Biella;

- N.I. Buso: personale educatore dipendente della Cooperativa Eurotrend di Biella;

Operatori ausiliari: dipendenti  della Cooperativa Eurotrend di Biella;

Operatori di cucina: dipendenti della Società Serenissima Ristorazione S.p.A. con sede a

Vicenza;

Personale di pulizia: dipendenti Cooperativa Pulistar con sede a Brescia;

COORDINATRICE  PSICO-PEDAGOGICA:  è  responsabile  dell’ambito  pedagogico,

assicura il coordinamento fra le varie attività che si svolgono all’interno dei Nidi stessi e si

occupa delle modalità gestionali dei servizi.

Le mansioni previste sono indicate all’art. 8 del Regolamento del Sistema Comunale dei

Servizi Socio Educativi per la Prima Infanzia del Comune di Rovigo.

EDUCATRICI: sono figure specializzate nella cura, crescita ed educazione dei bambini. Tra

il personale educatore, viene eletto una Coordinatrice interna di struttura  che si occupa, in

accordo con la Coordinatrice Psico-pedagogica,  degli  aspetti  organizzativi quotidiani del

Nido.

Le mansioni del personale educativo sono indicate all’art. 13 del Regolamento del Sistema

Comunale dei Servizi Socio Educativi per la Prima Infanzia del Comune di Rovigo.

OPERATORI AUSILIARI: collaborano strettamente con il personale educativo per quanto

attiene alla corretta organizzazione ed igiene dei materiali ludico-educativi all’interno delle



sezioni e dell’area esterna, alla preparazioni dei laboratori, alla gestione della lavanderia e

stireria. Queste figure professionali operano in presenza dei bambini.

OPERATORI  DI  CUCINA:  si  occupano  della  corretta  e  puntuale  preparazione  e

distribuzione dei pasti e ne sono responsabili attraverso lo strumento del MANUALE DI

AUTOCONTROLLO HACCP.

PERSONALE  DI  PULIZIA:  si  occupa  della  pulizia  e  igiene  degli  ambienti,  arredi  e

accessori delle strutture educative. Queste figure operano senza la presenza dei bambini,

oltre l’orario di chiusura. 

E’  garantito il  numero del  Personale educatore  presso le  strutture  di  Asilo Nido e Nidi

Integrati  in  funzione  del  numero dei  bambini  iscritti,  non inferiore  ai  vigenti  standards

regionali di rapporto numerico educatore/bambini: 1 educatore ogni 6 bambini nella sezione

dei piccoli; 1 educatore ogni 8 bambini nelle sezioni medio/grandi o miste.

Il PERSONALE INTERNO ALLA SEZIONE ISTRUZIONE che si occupa dei servizi alla

Prima Infanzia è costituito da :

1 Dirigente di Settore: Dr. Giovanni Tesoro;

2 Funzionario Responsabile - Sezione Istruzione: Dr. Fabio Raule;

3 Personale amministrativo - Donatella Valente

SEDI, CALENDARIO ED ORARI DI APERTURA

Sedi, recapiti, informazioni e orari:

* Sezione Istruzione con due sedi:

 Direzione in Piazza Vittorio Emanuele II°,1 

Dirigente tel. 0425206114; e- mail giovanni.tesoro@comune.rovigo.it

Funzionario tel. 0425205359; e- mail fabio.raule@comune.rovigo.it

Coordinatrice psico-pedagogica tel. 0425 206519; e- mal luigina.rossi@comune.rovigo.it
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 Amministrazione in Viale Trieste, 18;

Collaboratore amministrativo tel. 0425206534 e-mail:

 nidi@comune.rovigo.it ;  istruzione@comune.rovigo.it

Orari di apertura al pubblico

dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 12,30; giovedì dalle ore 15,15 alle ore 17,15.

Orari di apertura dei Nido Comunali e recapiti

* Asilo Nido Buonarroti: tel.0425/30695;  e-mail nidobuonarroti@comune.rovigo.it

aperto dal lunedì al venerdì: dalle ore 7.30 alle 16.30.

* Asilo Nido Bramante: tel.0425/361443; e-mail nidobramante@comune.rovigo.it

aperto dal lunedì al venerdì: dalle ore 7.30 alle 18.30. 

* Nido Integrato Sant’Antonio: tel. 0425/412488; e-mail nidointegrato@comune.rovigo.it

aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 7,45 alle ore 16,00.

* Nido Integrato Buso: tel. 3440572671;  e-mail nidointegratobuso@comune.rovigo.it

aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 7,45 alle ore 16,00.

Gli Asili Nido Buonarroti e Bramante iniziano la propria attività educativa il 1° settembre e

la concludono il 30 giugno. 

Per entrambi  è prevista la flessibilità dell’orario di accoglienza, dalle ore 7.30 alle ore 9.30.

Il Nido Sant’Antonio ed il Nido di Buso invece iniziano l’anno educativo in concomitanza

con la data di apertura dell'anno scolastico delle Scuole dell’infanzia alle quali sono integrati

e terminano il 30 giugno. 

STRUTTURAZIONE SPAZI: interni/esterni.

Lo spazio “interno” dei Nidi comunali è suddiviso in sezioni, laboratori, sale da pranzo, sale
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nanna, servizi igienici, servizi generali.

Le sezioni sono così formate:

negli Asili Nido Buonarroti e Bramante (Nido Classico):

1 Sezione Piccoli con bambini di età compresa tra i 3 e i 12 mesi;

2 Sezione Medio/Grandi con bambini di età compresa tra i 12 e i 36 mesi; 

ai  Nidi integrati:

1 Sezione unica Medio/Grandi con bambini di età compresa tra i 12 e i 36 mesi.

Ogni struttura educativa ha una propria connotazione pedagogica che si sviluppa all’interno

del Progetto psico-pedagogico e del Regolamento del Sistema Comunale dei Servizi Socio

Educativi per la Prima Infanzia del Comune di Rovigo, i quali stabiliscono in sinergia la

mission socio/educativa dei Servizi.

Attraverso il Progetto Educativo annuale, ogni Nido stabilisce le linee guida tenendo conto

delle caratteristiche dei bambini iscritti, dell’organizzazione degli spazi, dell’organizzazione

delle sezioni e del rispettivo personale assegnato, nonché dell’eventuale presenza di bambini

con bisogni educativi speciali.

Tutti gli spazi dedicati ai bambini, alle loro attività, alle routines, sono allestiti ed arredati

“a misura di bambino”, secondo le norme di sicurezza attualmente in vigore.

Ogni gioco e ogni materiale di uso didattico viene scelto in modo da consentire ai bambini

di sviluppare e potenziare le capacità motorie, espressive, linguistiche, cognitive e sociali.

Gli spazi “esterni” sono costituiti da ampi giardini recintati e attrezzati con giochi adatti

all’età dei bambini  e sempre rispondenti alle norme di sicurezza attualmente in vigore.

RIFERIMENTO TEORICO

L’approccio  eco-sistemico costituisce  la  base  teorica   di  riferimento  delle  scelte

pedagogiche che contraddistinguono l’organizzazione degli Asili Nido e Nidi Integrati del

Comune di Rovigo.



Secondo l’orientamento sistemico, nell’asilo Nido tutto è riferimento (ambiente, persone e

giochi).

Ogni bambino è libero di instaurare una relazione affettiva preferita che con l’evoluzione

personale del bambino stesso potrà modificarsi.

Il  bambino  vive  quindi,  le  situazioni  come  “occasioni”  per  apprendere,  esprimersi,

evolversi e  mettere in gioco le proprie potenzialità.

LA GIORNATA TIPO

Una buona organizzazione della giornata risponde  al bisogno dei bambini di ritrovare nella

quotidianità  tempi, ritmi, spazi,oggetti che rendano riconoscibili i momenti di “cura”.

Ore 7.30/9.30 ACCOGLIENZA

Il “benvenuto” del mattino è un momento di passaggio, di condivisione, di affetto e bisogno

di particolari attenzioni non solo nei confronti del bambino ma anche della mamma o del

papà in previsione del momento del saluto dei genitori.

L’ascolto e l’attenzione potranno dare al bambino la possibilità di vivere questo momento

come base di partenza per la costruzione di relazioni diversificate e significative con altri

bambini  e  con  altri  adulti  in  un  ambiente  organizzato  e  pensato  per  loro,  che  li  veda

“protagonisti” insieme ad altri.

Ore 9.30 MERENDA

Ci si ritrova intorno al tavolo per guardarsi, per riconoscersi, per un primo “rifornimento” di

buona energia e per essere pronti a lanciarsi in attività e giochi divertenti.

Ore 10.00/10.50 ATTIVITÀ

Sono molte le attività che coinvolgono i bambini e le bambine durante la mattinata con lo

scopo di  favorire  nuove conquiste,  di  fare  nuove esperienze nel  rispetto dei  ritmi  e dei

tempi di ognuno.

Durante le attività i bambini vengono suddivisi in piccoli gruppi in modo da consentire di

vivere con maggiore tranquillità l’esperienza proposta e di permettere all’educatore di avere



approcci maggiormente individualizzati.

Gli spazi al Nido, a rotazione, vengono vissuti da tutti.

Ogni ambiente può essere strutturato per centri di interesse (la cucina, la parrucchiera, i

travestimenti) o non strutturati per permettere il gioco libero ed  i momenti di relax.

Ore 10.50/11.15 CURA PERSONALE

Il momento della cura personale è un momento delicato: tra educatore e bambino si instaura

una relazione privilegiata attraverso il contatto corporeo fatto di sguardi, parole, scambi di

sensazioni che permettono al bambino di lasciarsi andare e “mettersi nelle mani” dell’altro.

Ore 11.15/12.00 PRANZO E ATTIVITA' LIBERA

La condivisione del  pasto,  l’interesse per il  cibo favoriscono il  piacere di  stare insieme

intorno al tavolo per mangiare cose buone ma anche per scoprire sapori diversi con altri

bambini e con l’educatore, per pasticciare, per imparare con piacevolezza a “fare da soli”, a

diventare grandi.

Progressivamente i bambini imparano a gustare i cibi, a mangiare e bere da soli, a stare

seduti a tavola, a non far cadere piatto e bicchiere e ad utilizzare le posate.

Ore 12.45 NANNA

Il passaggio dall’attività alla quiete del sonno non è sempre facile: un clima rilassato, il

suono di una dolce musica “della ninna nanna”, il proprio ciuccio o l’oggetto preferito unito

alle coccole, sono di aiuto e conforto per favorire questo momento.

Ore 15.00/15.30 RISVEGLIO E MERENDA

Riposati e ristorati dal sonno, i bambini fanno merenda.

Ore 15.30/16.30 ATTIVITA’ E SALUTO

I bambini vivono questo momento come “segnale” di un vicino ricongiungimento con la

mamma e/o il papà e per l’educatore l'occasione di una nuova “condivisione” del vissuto del

bambino con la famiglia.


