
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Il Personale 
 

     Per l'organizzazione delle attività dei nidi d’infanzia 
operano: 
 

Educatrici d’infanzia 
 

     Alle sezioni sono assegnate educatrici  che si 
alternano nei turni del mattino e pomeriggio. Le 
educatrici progettano le attività sulla base dei bisogni   
dei bambini e delle bambine per offrire loro 
esperienze ludiche stimolanti sul piano motorio, 
esplorativo, cognitivo e relazionale. 
 

Collaboratori scolastici 
 

     Il personale non docente si occupa dell'allestimento 
del pranzo, della pulizia e riordino degli ambienti ed 
inoltre collabora con il personale educativo per la 
realizzazione delle attività  previste. 
 

Coordinatore Pedagogico 
 

     La responsabilità pedagogica dei nidi d’infanzia  è  
di competenza del Coordinatore pedagogico  che 
opera in stretta collaborazione con  il personale 
educativo dei nidi d’infanzia   

 

Personale di cucina 
     Il personale addetto alla preparazione dei pasti  dei 
bambini opera presso la cucina all’interno di ogni nido. 
Provvede a 
preparare  
quotidianamente i 
pasti secondo le 
tabelle dietetiche 
formulate in 
collaborazione con 
il  personale 
medico-sanitario 
dell' - Area Vasta 1 
di Urbino; il menù è 
costantemente 
monitorato e 
aggiornato. 

 

Organizzazione Pedagogica degli spazi 
 

     Nell’organizzazione degli spazi molta attenzione 
viene posta ai bisogni dei bambini:  
sicurezza, riconoscimento, esplorazione, scoperta,ecc. 
L’ambiente del nido è  quindi uno spazio ‘pensato’ e 
predisposto per consentire ai bambini, a seconda 
dell’età, di vivere esperienze ricche di significato per la 
loro crescita.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    I nidi sono organizzati in sezioni, in linea di massima, 
omogenee per età: 
 

 Piccoli :     3 - 12 mesi circa 
 Medi    :   13 - 20 mesi circa 
 Grandi :    21 - 36 mesi  
 

     In presenza di bambini diversamente abili possono 
essere previste,  
figure educative e/o 
di sostegno e la 
predisposizione di 
progetti educativi 
in collaborazione 
con il personale 
specializzato 
dell’Asur - Area 
Vasta 1 di Urbino 
e/o  dei  Centri 
Specialistici presso i 
quali il bambino è 
seguito. 

 
 

Il nido d’infanzia  e le sue finalità 
 

Il nido d’infanzia  è un servizio educativo  di 
interesse pubblico aperto a tutti i bambini e 
bambine in età dai 3 mesi  ai 3 anni .  
 

Le sue finalità sono: 
  promuovere la formazione e la 

socializzazione dei bambini nella 
prospettiva del loro benessere 
psicofisico e dello sviluppo delle loro 
potenzialità affettive, cognitive, 
relazionali e sociali; 

   sostenere e affiancare la famiglia nella 
cura e nelle scelte educative; 

   favorire la prevenzione di ogni forma      
   di emarginazione. 

 

L'ambientamento 
 

        Il primo periodo di frequenza al nido d’infanzia è un 
momento delicato per il bambino che entra in contatto, 
per la prima volta, con ambienti e persone nuove. 
        E’ importante rispettare le sue esigenze calibrando i 
tempi di permanenza al nido con particolare riguardo 
per il momento del pasto e del sonno. 
        Per favorire l'ambientamento è importante: 
- iniziare  a frequentare gradualmente il nido   
- prevedere una figura di ‘riferimento’  vicino al bambino     
  (meglio se un genitore) 
- instaurare rapporti di collaborazione e comunicazione 
fra genitori e educatrici 
- concordare incontri e colloqui fra genitori e educatrici 
per una più approfondita conoscenza del bambino e 
delle sue abitudini di vita. 

 

 



 

                                                  
 

Sono funzionanti, nell’ anno scolastico in corso , due Nidi 
d’ infanzia aperti  da settembre a giugno: 
 

 Nido ‘Tartaruga’  
 

 Nido ‘Lorenzo Valerio’  
 

con  4 diverse formulazioni orarie: 
 
 - dal lunedì al  venerdì    7,45-14,15 e il sabato 8-13; 
 - dal lunedì al  venerdì    7,45-14,15  - escluso il sabato  
 - dal lunedì al  venerdì    7,45-16,00 e il sabato 8-13 
 - dal lunedì al  venerdì    7,45-16,00 -  escluso il sabato 
 
     Durante il mese di luglio funziona un solo nido 
d’infanzia che, previa domanda, accoglie i bambini già 
frequentanti i cui genitori sono occupati in attività 
lavorative. 
 

LA RETTA DI FREQUENZA 
 

L’importo mensile della retta da corrispondere viene 
fissato dall’Amministrazione Comunale ed è legato alla 
formulazione oraria scelta e all’ indicatore ISEE 

 

 

 

 
 
 
 

E' importante la partecipazione dei genitori 
 

- ai colloqui individuali con le educatrici 

- alle  assemblee  del nido 

- agli incontri di sezione   

  
 

    Il nido durante l'anno organizza diverse occasioni di 
incontro: 
- feste, incontri tematici in cui è prevista la 
partecipazione di personale esperto (psicologi, 
pedagogisti, pediatri, ecc.), progetti o laboratori  che 
prevedono il coinvolgimento dei genitori e degli 
educatori 
 

     Ogni nido d’infanzia ha il suo Comitato Consultivo e 
di Controllo composto , tra gli altri, da tre genitori, uno 
dei quali svolge la funzione di Presidente . Il  compito 
del Comitato Consultivo e di Controllo è quello di 
coadiuvare l'Amministrazione Comunale per la migliore 
gestione del nido d’infanzia. 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 
 

     Le domande si presentano presso l’Ufficio Politiche 
Educative del Comune compilando un modulo 
predisposto ( scaricabile anche dal sito: 
www.comune.urbino.pu.it), secondo tempi comunicati 
dall’Ufficio Politiche Educative.   
I bambini già frequentanti saranno reiscritti 
automaticamente all' anno scolastico successivo , salvo 
rinuncia scritta presentata dalla famiglia. 
Per frequentare  il nido  i bambini devono avere un’età 
compresa tra  i 3 mesi  ed i 36 mesi non compiuti. 
 

PER INFORMAZIONI  
 

UFFICIO POLITICHE EDUCATIVE 
Via Puccinotti n. 3 – Urbino (PU) 
 

RESPONSABILE DEL SETTORE 
PIERO FRATERNALE Tel. 0722/309452 
 

COORDINATRICE PEDAGOGICA 
JLENIA DI GIAMPIETRO 
j.digiampietro@labirinto.coop 
Coop Labirinto    
 

UFFICIO SEGRETERIA 
 SIMONETTA FUCILI 
Tel. 0722-309458 
sfucili@comune.urbino.ps.it 
MARIA TERESA GUIDARELLI  
Tel. 0722-309276 
mtguidarelli@comune.urbino.ps.it 

 
 

COMUNE DI URBINO 
Assessorato Politiche Educative  

 

 
 
 

 Il Nido d’Infanzia  e le sue 
finalità 

 L'ambientamento 
 Il Personale 
 L’Organizzazione pedagogica 
degli spazi 

 Gli orari di funzionamento 
 la partecipazione dei 
genitori 

 Iscrizioni e informazioni 
 

 Nido d'infanzia  'Lorenzo Valerio' 
 via  Ubaldini n. 9  -Urbino 
 tel. 0722-2771 
 nidovalerio@libero.it 
 

  
 Nido d’infanzia ‘Tartaruga’ 

 Via Neruda n.3 Urbino 
 tel. 0722-327232 

          neruda78@comune.urbino.ps.it 

http://www.comune.urbino.pu.it/
mailto:sfucili@comune.urbino.ps.it
mailto:nido.valerio@libero.it

