Primi passi
all'Asilo Nido
DOMANDE E RISPOSTE UTILI
Asili Nido comunali di Segrate Stella Stellina,
Sbirulino, Il nido di Agnese, La Rondine

PRIMA DI INIZIARE...
GENTILI FAMIGLIE,
nelle pagine seguenti vi raccontiamo come, fino ad oggi, abbiamo organizzato i nostri servizi all'infanzia
nel comune di Segrate. Ciò che vi riportiamo vuole essere una guida orientativa che permetta a voi famiglie
di affacciarvi e fare i vostri Primi passi all'Asilo Nido, attraverso alcune prime semplici domande e risposte.
Ci sembra importante sottolineare e specificare fin da subito che le informazioni riportate in questo
documento (e in "Open Day virtuale dei nidi comunali di Segrate e del centro per la famiglia
Il Veliero") si riferiscono alla gestione e all'organizzazione dei servizi messa in atto prima dell'emergenza
sanitaria attualmente in corso e che, di conseguenza, potrebbero subire delle modifiche in riferimento alle
nuove probabili normative che verranno delineate in merito alla prevenzione a COVID-19.
Vi auguriamo intanto una buona lettura,
Lo staff degli asili nido comunali di Segrate

LE ISCRIZIONI
COME DEVO FARE PER ISCRIVERE IL MIO BAMBINO AL NIDO?
Possono presentare la domanda di iscrizione i genitori o i tutori dei bambini con età da 0 a 3 anni. La
domanda di iscrizione può essere effettuata entro il 31 maggio 2020 solo per i bambini già nati (non si
accettano domande per i nascituri) e deve essere presentata in modalità on-line accedendo al sito del
Comune di Segrate nella sezione asili nido, oppure cliccando direttamente su questo link: modulo
iscrizione asili nido 2021/2022.
Per ulteriori informazioni rispetto alle modalità di iscrizione vi invitiamo a visitare la sezione dedicata sul sito
del Comune di Segrate https://www.comune.segrate.mi.it/servizi/educazione-e-formazione/asili-nido/

QUALI SONO I CRITERI DI AMMISSIONE?
Le domande pervenute entro i termini previsti, concorrono a formare una graduatoria. A seconda del
posto occupato in graduatoria e al numero di posti disponibili nelle strutture, ci sarà o meno la
possibilità di accedere al servizio.

C’È UNA GRADUATORIA UNICA?
La graduatoria è realizzata per ogni Asilo Nido ed è suddivisa per fasce d’età.

SI PUÒ ESPRIMERE LA PREFERENZA PER UN NIDO? IN QUESTO
CASO VI È CERTEZZA DI AVERE UN POSTO NEL NIDO SCELTO?
Si può esprimere un ordine di preferenza (da 1 a 3) ma non si ha la certezza di essere contattati
dalla prima struttura scelta. Dipende dal numero di posti disponibili di ogni struttura e dalla
posizione in graduatoria.

NEL CASO NON SI RIESCA AD ENTRARE NELLA PRIMA
STRUTTURA SCELTA, CI SAREBBE LA POSSIBILITÀ DI
CAMBIARE IN CORSO D’ANNO?
No. Da regolamento si può richiedere il trasferimento solo per l’anno successivo.

L'AMBIENTAMENTO
Le informazioni riportate si riferiscono all'attuale organizzazione, che
potrebbe subire delle variazioni a favore della prevenzione a COVID-19

GLI AMBIENTAMENTI AVVERRANNO A SETTEMBRE?
Solitamente i bambini iniziano a frequentare in piccoli gruppi a partire dal mese di settembre ma gli
ambientamenti si protraggono per tutto il mese di ottobre. Le equipe educative calendarizzano gli
ambientamenti tenendo presente le esigenze familiari, ma compatibilmente con l’ordine della graduatoria e
l’organizzazione del servizio.

QUANTO DURERÀ L’AMBIENTAMENTO?
L’ambientamento in genere dura una settimana (5 giorni) ma sarà discrezione dell’equipe educativa
valutare eventuali modifiche, considerando le esigenze di ogni singolo bambino. Al termine è prevista una
settimana di “assestamento” che permetta ai bambini di interiorizzare e consolidare serenamente
l’esperienza vissuta al nido nei giorni precedenti.

COME SI ARTICOLA L'AMBIENTAMENTO?
Durante la settimana di ambientamento, il bambino e l’adulto che lo accompagna vivranno insieme i
diversi momenti della giornata al nido. I tempi e le modalità dei primi distacchi rispetteranno i tempi di
ambientamento alla nuova realtà del bambino e di chi lo accompagna. L’orario di ingresso al nido in
fase di ambientamento è alle 10.00 e il tempo di permanenza all’interno della struttura di adulto e
bambino si prolungherà nei cinque giorni successivi, fino ad arrivare alle ore 15.30. Durante la
settimana di assestamento i bambini frequenteranno il nido senza la presenza dell’adulto, con orario
9.30-16.00; in questo modo è possibile tutelare ulteriormente i bambini durante i momenti di
accoglienza e di uscita.

QUANDO POTREMO VEDERE IL SERVIZIO E LE EDUCATRICI?
Prima dell'inizio degli ambientamenti viene organizzata una riunione plenaria con tutti i genitori
dei nuovi iscritti, che possono così iniziare a conoscere la struttura, il personale ed il progetto
pedagogico del nido. In seguito, poco prima dell’inizio dell’ambientamento, le educatrici
incontrano i genitori dei bambini in un primo colloquio, un momento privilegiato che vuole porre
le basi di un significativo e collaborativo rapporto tra nido e famiglia, permettendo una prima
reciproca conoscenza e un costruttivo scambio di informazioni che contribuirà a garantire un
buon ambientamento del bambino nella nuova realtà educativa.

RETTE DI FREQUENZA
COME VIENE CALCOLATA LA RETTA?
La retta viene calcolata in base all’ISEE presentato dalla famiglia e in base alla fascia oraria di frequenza
scelta (part-time/full-time/post), ed è comprensiva del pasto.Per i costi relativi alle diverse tipologie di
frequenza si rinvia all'allegato TARIFFE NIDO consultabile on-line sul sito del Comune di Segrate.
Tariffe Asili Nido 2021-22

SONO PREVISTE RIDUZIONI O SCONTI?
La retta mensile è fissa per tutti i mesi di frequenza: è prevista la riduzione della retta mensile per un
importo equivalente al 50% della stessa per frequenze fino a 5 giorni in un mese. Per chi ha due o più figli
frequentanti il nido sarà applicata la riduzione del 40% o 50% della tariffa mensile a partire dal secondo
figlio.

IL REGOLAMENTO SANITARIO
Riportiamo il regolamento fino ad oggi applicato, che potrebbe
subire delle variazioni in favore della prevenzione a COVID-19.

NEI SERVIZI VIENE APPLICATO UN REGOLAMENTO IGIENICOSANITARIO?
Per tutelare la salute dei bambini, al nido viene applicato il seguente regolamento igienico-sanitario stilato
dal Responsabile del Servizio Igiene e Sanità dell’ATS di competenza.Il bambino che frequenta il nido può
esserne allontanato direttamente dalle educatrici, allo scopo di tutelare il bambino stesso ed i compagni,
nel caso di:
1. febbre superiore ai 38,5°C rettali
2. più di 3 episodi di scariche liquide (rientro ammesso dopo 24 ore)
3. esantema ad esordio improvviso e non altrimenti motivato da patologie preesistenti
4. congiuntivite purulenta (congiuntive rosse con secrezioni, palpebre arrossate ed appiccicose al
risveglio)
5. stomatite erpetica o vescicolare (rientro ammesso a completa guarigione)

È NECESSARIO PRESENTARE UN CERTIFICATO MEDICO AL
RIENTRO DA UNA MALATTIA?
Attualmente no. Solo nei casi 1,3,4 (di cui sopra) è richiesto che il genitore senta il parere del
pediatra curante affinché, dove necessario, il bambino inizi al più presto adeguata terapia. In
queste circostanze il genitore dovrà presentare alle educatrici del nido un modulo di
autocertificazione (fornito dalla struttura) in cui si attesti di essersi attenuti alle indicazioni del
pediatra.

GLI EDUCATORI POSSONO SOMMINISTRARE FARMACI?
Gli educatori non possono somministrare farmaci ad eccezione di farmaci salva-vita prescritti dal
pediatra e di antifebbrili in casi straordinari. È comunque sempre necessaria un'autorizzazione firmata
dai genitori.

É NECESSARIO UN CERTIFICATO MEDICO PER ACCEDERE AI
SERVIZI?
Attualmente no. É però necessario e obbligatorio che i bambini siano in regola con il piano vaccinale e
che si rispetti il calendario delle vigenti vaccinazioni obbligatorie.

L'ALIMENTAZIONE E IL MENU'
LA CUCINA È INTERNA O I PASTI VENGONO TRASPORTATI DA UNA
DITTA DI CATERING ESTERNO?
Non tutti i servizi dispongono di una cucina interna; in questi casi servizio di refezione viene garantito ed
effettuato tramite il trasporto giornaliero dei pasti da una delle cucine interne degli altri Asilo Nido
comunali.Nello specifico per Il nido di Agnese i pasti sono cucinati e trasportati dalla cucina del nido Stella
Stellina, mentre per il nido La Rondine dalla cucina del nido Sbirulino.

COM’È ARTICOLATO IL MENÙ?
Le portate del pranzo e delle merende variano ogni giorno per quattro settimane, all’interno di menù
elaborati in base alla stagionalità e che seguono le indicazioni contenute nel documento di indirizzo per
l’elaborazione dei menù nei Nidi d’Infanzia di ATS.

SONO POSSIBILI VARIAZIONI AL MENÙ E ALL'ALIMENTAZIONE?
Le famiglie possono richiedere la somministrazione di diete speciali, differenti da quanto previsto
dal menù, in caso di allergie o intolleranze certificate dei bambini o di motivazioni etico-religiose.
Anche in caso di malessere o indisposizione momentanea dei bambini è possibile richiedere la
sospensione della dieta prevista dal menù sostituendola con una dieta detta “leggera”, per un
massimo di tre giorni consecutivi (oltre ai quali sarà necessaria la presentazione di un’attestazione
medica).

COME SI PROCEDE DURANTE LO SVEZZAMENTO DEI BAMBINI
PIÙ PICCOLI?
Fino all'anno di età vengono adottate e riproposte dal personale educativo e di cucina le abitudini
alimentari che i bambini hanno a casa, e comunicate dalla famiglia in fase di colloquio. Soprattutto per
quanto riguarda i bambini più piccoli del nido, ancora in fase di svezzamento, non viene inserito nelle
diete e nei menù giornalieri nessun alimento che prima non sia stato somministrato a casa dalla
famiglia.

E CON I BIMBI CHE NON SONO ANCORA STATI SVEZZATI?
In conformità con le indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e del ministero della salute,
che raccomandano che i bambini siano allattati esclusivamente al seno fino ai sei mesi di vita, al nido
sosteniamo la prosecuzione dell'allattamento materno, che sarà possibile seguendo tutte le
indicazioni dettate da ATS per raccogliere, conservare, trasportare e somministrare ai piccoli il latte.
In questo caso il genitore è invitato a compilare l’apposito modulo di richiesta nel quale viene
specificato quando e con quale frequenza desidera che venga somministrato il proprio latte al
bambino.
In alternativa e in caso di impossibilità all’allattamento al seno, i neonati e i bambini possono essere
alimentati con latte di formula di vario tipo, in polvere o liquido, fornito dalla struttura e secondo le
indicazioni della famiglia.

GLI ORARI E LE APERTURE
QUALI SONO GLI ORARI DI APERTURA DEI NIDI?
La frequenza al nido può essere più o meno prolungata, flessibile e diversificata in rapporto alle concrete
esigenze delle famiglie.In particolare vengono offerte le seguenti possibilità:
- tempo pieno, che garantisce la possibilità di frequenza dalle ore 7.30(*) alle ore 18.30
- tempo posticipato, che garantisce la possibilità di frequenza dalle 8:00 alle 18.30
- tempo ridotto, che garantisce la possibilità di frequenza dalle 7.30(*) alle 16.30
- tempo posticipato ridotto, che garantisce la possibilità di frequenza dalle 8.00 alle 16.30
- part-time mattutino, che garantisce la possibilità di frequenza dalle 7.30(*) alle 13.00
- part time pomeridiano che garantisce la possibilità di frequenza dalle 11.00 alle 16.30
(*) Il nido di Agnese aprirà alle ore 8.00

FINO A CHE ORA È CONSENTITO ACCOMPAGNARE I BAMBINI AL
NIDO?
L’ingresso delle famiglie al mattino è consentito, indipendentemente dalla fascia di frequenza
prescelta, entro e non oltre le ore 9.30. Sono consentite alcune eccezioni in caso di visite
mediche/pediatriche o vaccinazioni: l’ingresso in queste occasioni viene consentito fino alle ore 11,15
previa comunicazione al personale educativo.

SONO PREVISTE DELLE CHIUSURE DURANTE DURANTE L’ANNO?
Le aperture e le chiusure dei servizi sono indicate nel calendario scolastico annuale (consultabile online sul sito internet del Comune di Segrate Calendario aggiornato asili nido 2021-22) che viene
consegnato alle famiglie a inizio anno e che garantisce un'apertura minima di 47 settimane annuali, dal
lunedì al venerdì salvo i giorni festivi.

CONSIGLI UTILI
COSA SERVE PORTARE?
Tutti i servizi provvedono alla fornitura di pannolini, asciugamani monouso, creme, detergenti,
copertine, lenzuola. Ai genitori viene richiesto di assicurare un corredo riposto in una sacchetta con
nome contenente:
- un cambio completo esterno (maglietta, golfino, pantaloni)
- un cambio intimo (maglietta, mutandine, body, calzini)
- ciuccio, bicchiere con beccuccio o biberon (se il bambino li usa).
È necessario portare anche un paio di calzini antiscivolo o di pantofole da utilizzare esclusivamente
all’interno del nido.

I BAMBINI DEVONO AVERE UN ABBIGLIAMENTO PARTICOLARE?
No, ma è opportuno che i bambini indossino vestiti comodi che permettano loro libertà di movimento e
di sperimentarsi con giochi e materiali “sporchevoli”. Si consiglia anche un abbigliamento pratico che
consenta ai bimbi grandi di sviluppare la loro autonomia vestendosi e svestendosi da soli.

INFO E CONTATTI

(*) i numeri telefonici sono attivi solo durante l'apertura dei servizi

ASILO NIDO STELLA STELLINA

ASILO NIDO IL NIDO DI AGNESE

via xxv Aprile, Segrate
Telefono: 02-2139865
E-mail: stella.stellina@pedagogia.it
Coordinatrice: Morena Chiappa
Facebook: Stella Stellina Asilo Nido Official

via xxv 1° Maggio, Segrate (c/o Palazzo Municipale)
Telefono: 02-26902365
E-mail: nido.agnese1@gmail.com
Coordinatrice: Elisa Malaguti
Facebook: Asilo Nido di Agnese

ASILO NIDO SBIRULINO

ASILO NIDO LA RONDINE

via Fratelli Cervi, Milano Due
Telefono: 02-26412366
E-mail: nido.sbirulino@gmail.com
Coordinatrice: Elisa Lissoni
Facebook: Asilo Nido Sbirulino Mi2

strada Anulare, San Felice
Telefono: 02-7530307
E-mail: nidolarondine@gmail.com
Coordinatrice: Paola Manzi
Facebook: Asilo nido la rondine

Vi aspettiamo nei
nostri Nidi!
PER ULTERIORI INFORMAZIONI
CONTATTATE LE COORDINATRICI AGLI INDIRIZZI
E-MAIL DEI SERVIZI

