
 

 

 

 

 

 

 

Il servizio asilo nido, attivo ad Alcamo dal mese di Ottobre del 1996, risponde ai bisogni 

dei bambini dai tre mesi ai tre anni di vita favorendone un equilibrato sviluppo fisico e 

psichico. 

L’asilo nido si trova in Via Salvo D’Acquisto n°2, telefono 0924-501851 ed è aperto da 

metà Settembre circa a Giugno dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore14.00 o, se 

prevista, entro le ore 16.00. La chiusura è prevista in tutte le giornate festive e nel 

periodo natalizio e pasquale. 

 Il servizio è a domanda individuale e per  accedere viene stilata una graduatoria dal 

Comitato di Gestione degli Asili Nido, tenendo conto dell'età del bambino, 

dell'ammontare del reddito , del nucleo familiare e delle priorità suggerite dalla legge 

regionale.  I moduli delle domande di ammissione al servizio, possono essere ritirati 

presso la segreteria dell’Asilo Nido “G. Rodari”, dove il personale amministrativo assolve 

ai compiti di segreteria, o scaricati dal sito ufficiale del Comune di Alcamo. Le domande 

di ammissione da effettuare dall’1 al 31 marzo di ogni anno, vanno indirizzate al 

Comitato di Gestione dell’Asilo Nido e presentate all’Ufficio Protocollo Generale sito in 

Piazza Ciullo o inviate tramite PEC a: comunedialcamo.protocollo@pec.it. Gli utenti del 

servizio sono obbligati a versare una retta mensile differenziata per reddito nella misura 

stabilita dalla P.A. 

L’asilo nido “Gianni Rodari” accoglie 60 bambini  ed è organizzato per sezioni: la sezione 

dei lattanti è formata da 12 bambini di età compresa da 0-1 anno, la sezione dei 

semidivezzi è formata da 24 bambini da 1-2 anni e la sezione dei  divezzi formata  da 24 

bambini di età compresa da 2-3 anni. Le sezioni dei semidivezzi e dei divezzi sono  

strutturate in modo verticale,ma sono previsti momenti di lavoro  per i gruppetti di età 

omogenea. L’organizzazione delle sezioni prevede l’assegnazione fissa di educatori e 

aiuto educatori.   



 

Il momento dell’accoglienza dei bambini, nei primi giorni di frequenza al nido, è la 

condizione di base quotidiana del servizio. Nella maggior parte dei casi un buon 

inserimento è un vero e proprio investimento per l’intero anno scolastico del bambino. 

La buona comunicazione tra gli educatori e la famiglia  aiuta a comprendere meglio le 

esigenze dei  bambini. Durante l’inserimento ,il rispetto dell’affettività e delle reazioni 

del singolo bambino alla nuova situazione possono essere importanti strumenti di 

condivisione e di conoscenza del bambino e della famiglia durante i primi giorni di 

inserimento nell’ambiente del nido. Il bambino viene a contatto con uno spazio diverso 

da quello che di consuetudine frequenta e  questo gli suscita nuove emozioni. Comincia 

cosi , a scoprire, ad adattarsi ad esso e a costruire all’interno azioni e relazioni. Diviene 

importante organizzare degli spazi idonei alle esigenze del bambino ed è all’educatore 

che spetta la regia di questo aspetto. Gli spazi o angoli che caratterizzano solitamente il 

nido sono:  

 SPAZI COMUNI: 

 INGRESSO (che si identifica in spazio accoglienza- spogliatoio-luogo di relazione con    la 

famiglia),  

         

SPAZIO PAPPA;  

        



 

 

SPAZIO IGIENE;  

 

SPAZIO SONNO; 

 



 

 ANGOLI PER ATTIVITA’ 

-ANGOLO LETTURA IMMAGINI 

 

    

 

    



 

-ANGOLO  GIOCO SIMBOLICO 

 

-ANGOLO MORBIDO 

   

 

Per rendere più agevole l'inserimento  graduale nel gruppo  sarà predisposto un piano di 

adattamento che prevede  la presenza di uno dei genitori. 



 

 

 

PRIMA SETTIMANA (orari di entrata e uscita) 

 

Lunedi ore 10.00-11.00 (permanenza del genitore e del bambino al nido) 

Martedi ore 10.00-11.00 (permanenza del genitore e del bambino al nido) 

Mercoledi ore 09.30-11.15 (permanenza del genitore e del bambino al nido con un primo distacco) 

Giovedi ore 09.30-11.15 (permanenza del genitore e del bambino al nido con un primo distacco) 

Venerdi ore 09.30-11.15 (permanenza del genitore e del bambino al nido con un primo distacco) 

 

SECONDA SETTIMANA (orari di entrata e uscita) 

 

Lunedi ore 09.30-12.30 (il genitore non si ferma ma è presente al primo pranzo) 

Martedi ore 09.30-12.30 (il genitore non si ferma ma è disponibile a recarsi immediata mente 

all'occorrenza) 

Mercoledi ore 09.00-13.30 (il genitore non si ferma ma è disponibile a recarsi immediata mente 

all'occorrenza) 

Giovedi ore 09.00-13.30 (il genitore non si ferma ma è disponibile a recarsi immediata mente 

all'occorrenza) 

Venerdi ore 09.00-13.30 (il genitore non si ferma ma è disponibile a recarsi immediata mente 

all'occorrenza) 

 



 

SEZIONE LATTANTI 

 

 

 

 

 

 



 

SEZIONE SEMIDIVEZZI 

 

 

 

 

 



 

SEZIONE DIVEZZI 

 

 

I bambini accolti nelle singole sezioni usufruiscono di zone di laboratorio e ludiche. 

 

 

I laboratori rappresentano una risposta ai bisogni e agli interessi sia dei bambini che 

degli educatori coinvolti nell'attivare strategie metodologico- didattiche che accrescono 

le competenze individuali dei bambini nell'ottica di un progetto che possa incoraggiare e 

stimolare lo sviluppo dell'autonomia e l'impegno cognitivo dei piccoli. 



 

 

    

 

L’ambiente è stato studiato in modo da garantire il benessere e la sicurezza di ognuno 

ma soprattutto è stato pensato come un luogo idoneo ad agevolare i processi evolutivi e 

cognitivi di ogni bambino.  

  

 

Gli ambienti vengono accuratamente igienizzati e sanificati dal personale ausiliario. 



 

La giornata tipo viene cosi articolata: 

CONSEGNA BAMBINI

8.00-9.30

9.30-9.45

9.45-10.15

10.15-11.15

11.15-11.30

11.30-12.00

12.00-12.30

13.00-14.00

COLAZIONE

CANZONCINE

ATTIVITA' FORMALI

PREPARATIVI PER IL PRANZO (LAVARE LE MANINE E METTERE LE BAVETTE)

PRANZO

12.30-13.00 GIOCO LIBERO

GIORNATA TIPO

ORARIO ATTIVITA'

ACCOGLIENZA

CAMBIO

 

 

Ogni momento al nido diventa educativo ed è in questi momenti che si instaura  un 

rapporto di tipo affettivo tra educatori e bambini. La ripetitività di questi momenti ha lo 

scopo di fortificare il bambino  e lo aiuterà a collocare le azioni in  un tempo preciso e a 

percepirne nitidamente un inizio e una fine.  Quello “spazio” e quel “tempo “che è 

dedicato esclusivamente a lui. 

 



 

 

REGOLE CHE MIGLIORANO IL SERVIZIO 

 I bambini sono accolti al nido dalle ore 8.00 alle ore 9.30 ,in caso di ritardo  

avvisare il personale entro le ore 9.30. 

 L'uscita è prevista dalle ore 13.00 alle ore 14.00. 

 L'utenza non deve portare alimenti o altro dall'esterno. 

 In caso di febbre i genitori, avvisati telefonicamente, dovranno riprendere il 

bambino e non portarlo al nido almeno per un giorno dopo lo sfebbramento. Per 

la tutela della comunità, il bambino potrà altresì essere allontanato dal nido in 

caso di vomito e dissenteria (almeno tre scariche continue). 

 Il personale non è autorizzato a somministrare alcun tipo di farmaco. 

 Dopo cinque giorni di assenza (compreso domenica e festivi), per la riammissione, 

occorre il certificato medico con diagnosi. 

 Per le diete particolari (allergie, intolleranze, diarrea) occorre il certificato medico. 

 I bambini devono indossare un vestiario comodo evitando cinture e salopette. 

 Ogni bambino deve portare una scatola contenente un cambio completo e tre 

bavette da lasciare all'asilo. 

 I bambini Semidivezzi e Divezzi devono indossare il grembiulino Rosa/Celeste. 

 All'ingresso verrà esposta una griglia dove ogni genitore potrà verificare la 

condotta alimentare del bambino. 

 Se all'uscita il bambino sarà portato via da una persona non conosciuta dal 

personale dell'asilo, occorre comunicarlo preventivamente indicandone le 

generalità complete. 

                                                   



 

CORREDINO 

  

 

 È richiesto ai genitori di portare al nido 1 scatola contenente: 

 3 bavette di spugna misura grande 

 1 cambio completo 

 1 ciuccio  

 1 biberon  

 

 



 

     

IMPARO GIOCANDO 
Il nostro nido abbraccia le più moderne linee guida e i più noti principi della pedagogia e 

della psicologia, che vedono il gioco come l'attività trainante per l'acquisizione di tutte le 

esperienze relazionali, tattili e cognitive. 

Giocando il bambino esplora l’ambiente, affronta le novità mettendo alla prova emozioni 

e sentimenti. Il gioco rappresenta così una palestra di vita , dove il bambino si allena 

preparandosi ad affrontare la realtà con grande sicurezza e costituisce così uno 

strumento polifunzionale, che risulta fondamentale per la crescita globale del bambino . 

Attraverso il gioco il bambino scopre se stesso , i propri limiti in rapporto con la realtà 

che lo circonda.   

Il gioco promuove lo sviluppo fisico e psichico del bambino ed è circoscritto a  

determinati limiti di tempo e spazio, e si svolge seguendo delle regole da rispettare e 

regolando in un certo modo anche i rapporti sociali. Diverse sono  le componenti  che 

costituiscono il gioco : movimento ,creatività, maturazione e socializzazione. Queste 

hanno un valore essenziale nello sviluppo e nella personalità e devono inoltre possedere 

caratteristiche particolari quali: la libertà di scelta, la libertà d’azione, uno stimolo alla 

creatività, il rispetto delle differenze individuali, lo spirito di collaborazione , l’impegno e 

sforzi adeguati alle capacità personali. Il gioco contribuisce anche allo sviluppo cognitivo 

,poiché quando un bambino che gioca utilizza tutti i sensi, acquista così la capacità di 

cogliere gli stimoli provenienti dall’esterno e la capacità di riconoscere le differenze 

qualitative che gli permettono di porre selezioni e  classificazioni. In sostanza 

movimento, creatività, maturazione e socializzazione costituiscono gli elementi 

fondamentali del gioco a cui noi diamo tanta importanza. A seconda della fascia d'età 

del bambino, sarà seguito un programma educativo mirato che consentirà, grazie ad un 



 

monitoraggio mensile,  a far sviluppare al meglio le competenze nel suo personale ritmo 

di crescita. 

 

MENU' AL NIDO 

L'asilo Nido assicura, nell'arco di tempo in cui il bambino permane al nido, i pasti previsti 
dal dietetico elaborato dall' A.S.P. (articolati in colazione, pranzo)e preparati all’interno 
della struttura dal personale addetto . Il dietetico prevede un menù stagionale e 
l'introduzione di cibi biologici. 

 

DIETETICO PRIMAVERILE

 SEZIONE SEMIDIVEZZI E SEZIONE DIVEZZI

PRIMA SETTIMANA

LUNEDÌ MARTEDI' MERCOLEDI' GIOVEDI VENERDI'

MERENDA BANANA YOGURT ALLA FRUTTA BIO BANANA

PRANZO PURE' DI PATATE E CAROTE FRITTATA FESA DI TACCHINO IN UMIDO

PANE PANE POMODORI AD INSALATA PANE ZUCCHINE IN UMIDO

PERA MACEDONIA DI FRUTTA PESCA (PERA) MACEDONIA DI FRUTTA MELA

SECONDA SETTIMANA

LUNEDÌ MARTEDI' MERCOLEDI' GIOVEDI VENERDI'

MERENDA YOGURT BANANA YOGURT ALLA FRUTTA BIO BANANA

RISOTTO PISELLI E CAROTE PASTA CON RAGU'

PRANZO POLLO IN UMIDO VITELLO  PANATO TACCHINO IN UMIDO BASTONCINI DI PESCE 

PATATE LESSE  PATATE LESSE CAROTE JULIENNE PATATE A FORNO

PANE 

MACEDONIA DI FRUTTA PERA PESCA (PERA) MACEDONIA DI FRUTTA MELA

PANE E MARMELLATA DI 

FRUTTA BIO

PANE E MARMELLATA DI 

FRUTTA BIO

PASTA CON SUGO E 

PARMIGIANO REGGIANO

RISOTTO PISELLI E 

PROSCIUTTO E PARMIGIANO

PASTA CON CREMA DI 

SPINACI E  PATATE E 

PARMIGIANO

PASTA CON SUGO E 

PARMIGIANO REGGIANO

PASTA E SPINACI E 

PARMIGIANO REGGIANO

POLLO A FORNO CON AROMI E 

PATATE

POLPETTINE A FORNO CON 

PATATE A FORNO

PANE E MARMELLATA DI 

FRUTTA BIO
PASTA CON ZUCCHINE E 

CAROTE E PARMIGIANO 

REGGIANO

PASTA CON PASSATO DI 

VERDURE E PARMIGIANO

PASTA CON CREMA DI 

SPINACI E CAROTE



 

 

DIETETICO INVERNALE

 SEZIONE SEMIDIVEZZI E SEZIONE DIVEZZI

PRIMA SETTIMANA

LUNEDÌ MARTEDI' MERCOLEDI' GIOVEDI VENERDI'

MERENDA BANANA YOGURT ALLA FRUTTA BIO BANANA

PASTA CON LENTICCHIE PASTA AL FORNO

PRANZO VITELLO  PANATO E CAROTE PURE' DI PATATE E CAROTE FESA DI TACCHINO IN UMIDO

PANE PANE ZUCCHINE IN UMIDO PANE 

PERA MACEDONIA DI FRUTTA MELA ARANCIA MACEDONIA DI FRUTTA

SECONDA SETTIMANA

LUNEDÌ MARTEDI' MERCOLEDI' GIOVEDI VENERDI'

MERENDA BANANA YOGURT ALLA FRUTTA BIO PERA

PASTA CON PISELLI SECCHI

PRANZO POLLO IN UMIDO TACCHINO IN UMIDO

 PATATE LESSE CREMA DI CAROTE E PATATE

PANE PANE 

ARANCIA MACEDONIA DI FRUTTA PERA MELA MACEDONIA DI FRUTTA

PANE E MARMELLATA DI 

FRUTTA BIO

PANE E MARMELLATA DI 

FRUTTA BIO

PASTA CON PASSATO DI 

VERDURE E PARMIGIANO

PASTA CON CREMA DI 

SPINACI E  PATATE E 

PARMIGIANO

PASTA IN BRODO E 

PARMIGIANO REGGIANO

BASTONCINI DI PESCE 

SURGELATO AL FORNO

POLPETTINE A FORNO CON 

PATATE E CAROTE LESSE

PANE E MARMELLATA DI 

FRUTTA BIO

PANE E MARMELLATA DI 

FRUTTA BIO

PASTA CON IL SUGO E 

PARMIGIANO REGGIANO

PASTA CON ZUCCHINE , 

CAROTE E PARMIGGIANO

PASTA CON CREMA DI 

SPINACI E PATATE E 

PARMIGIANO

RISO AL FORNO CON  SUGOE 

TRITATOE PARMIGGIANO

POLLO AL FORNO CON 

POMODORO

ZUCCHINE,PATATE E CAROTE 

IN UMIDO

POLPETTINE IN BRODO CON 

PATATE E CAROTE



 

MENU’ INVERNO -                                                                                                
PRIMA SETTIMANA 

  COLAZIONE PRIMO SECONDO 

LUNEDI' 
OMOGENEIZZATO DI 

PERA 

PASTINA CON PASSATO 

DI VERDURE 

OMOGENEIZZATO DI  

VITELLO 

MARTEDI' 
YOGURT ALLA FRUTTA 

BIO 

PASTINA IN BRODO 

VEGETALE 

OMOGENEIZZATO DI  

PROSCIUTTO      (FRUTTA 

MISTA) 

MERCOLEDI' 
OMOGENEIZZATO DI 

MELA 

PASTINA CON CREMA DI 

SPINACI E PATATE 
OMOGENEIZZATO DI PESCE 

GIOVEDI' 
OMOGENEIZZATO DI 

PERA 

PASTINA IN BRODO 

VEGETALE 
OMOGENEIZZATO DI  MANZO 

VENERDI'  
OMOGENEIZZATO DI 

FRUTTA MISTA 
PASTINA CON SUGO 

OMOGENEIZZATO DI  

AGNELLO 

SECONDA SETTIMANA 

  COLAZIONE PRIMO SECONDO 

LUNEDI' 
OMOGENEIZZATO DI 

MELA 

PASTINA CON SUGO DI 

POMODORO 

OMOGENEIZZATO DI 

VITELLO 

MARTEDI' 
YOGURT ALLA FRUTTA 

BIO 

PASTINA CON 

ZUCCHINE -CAROTE  

OMOGENEIZZATO DI  POLLO    

(FRUTTA MISTA) 

MERCOLEDI' 
OMOGENEIZZATO DI 

PERA 

PASTINA CON SPINACI 

E PATATE 

OMOGENEIZZATO DI 

TACCHINO 

GIOVEDI' 
OMOGENEIZZATO DI 

MELA 

PASTINA CON BRODO 

VEGETALE 

OMOGENEIZZATO DI  

PROSCIUTTO 

VENERDI'  
OMOGENEIZZATO DI 

FRUTTA MISTA 
PASTINA CON SUGO OMOGENEIZZATO DI  PESCE  



 

MENU’ AUTUNNO PRIMAVERA  
PRIMA SETTIMANA 

 

 
LUNEDI' MARTEDI' MERCOLEDI' GIOVEDI' VENERDI' 

COLAZIONE 
OMOG. DI 

PERA 
YOGURT OMOG. DI PERA 

OMOG. DI 
MELA 

OMOG. DI FRUTTA 
MISTA 

PRANZO 

PASTINA CON 
SUGO DI 

POMODORO 

PASTINA IN 
BRODO 

VEGETALE 

PASTINA CON 
SPINACI E 

PATATE 

PASTINA CON 
SUGO DI 

POMODORO 

PASTINA CON 
SPINACI 

OMOG. DI 
POLLO 

OMOG. DI  
PROSCIUTTO 

(OMOG. DI 
FRUTTA MISTA) 

OMOG. DI 
PESCE 

OMOG. DI 
VITELLO 

OMOG. DI  
TACCHINO 

SECONDA SETTIMANA 

 
LUNEDI' MARTEDI' MERCOLEDI' GIOVEDI' VENERDI' 

COLAZIONE YOGURT OMOG. DI PERA OMOG. DI MELA YOGURT OMOG. DI PERA 

PRANZO 

PASTINA CON 
ZUCCHINE -

CAROTE  

PASTINA CON 
CREMA DI 
PISELLI E 
CAROTE 

PASTINA CON 
PASSATO DI 
VERDURE 

PASTINA CON 
SUGO DI 

POMODORO 

PASTINA CON 
SPINACI E 
CAROTE 

OMOG. DI 
POLLO                                

(OMOG. DI 
FRUTTA 
MISTA) 

OMOG. DI  
MANZO 

OMOG. DI 
TACCHINO 

OMOG. DI 
VITELLO                

(OMOG. DI 
FRUTTA 
MISTA) 

OMOG. DI  PESCE  



 

Il pagamento della retta è previsto con cadenza mensile anticipata, entro il 5 del mese, 

secondo le indicazioni riportate nella seguente tabella:  

  

FASCE 
Contingenti per 

fascia di reddito 
FASCIA ISEE 

TEMPO RIDOTTO               

(dal lunedì al venerdì)                             

8:00 - 14:00 

TEMPO PIENO                     

(dal lunedì al venerdì)                             

8:00 - 16:00 

TEMPO RIDOTTO            

(dal lunedì al sabato)                      

8:00 - 14:00 

TEMPO PIENO                              

(dal lunedì al venerdì 

8:00 - 16:00 + sabato 

8:00 - 14:00) 

I 24 
da € 0,00 a                     

€ 7.746,85 
€ 70,00 € 140,00 € 110,00  

II 24 
da € 7.746,86 a              

€ 12.911,42 
€ 120,00 € 190,00 € 160,00 € 240,00 

III 20 
da € 12.911,43 a             

€ 18.075,99 
€ 150,00 € 270,00 € 190,00 € 300,00 

IV 20 
da € 18.076,00 a                

€ 25.000,00 
€ 180,00 € 340,00 € 220,00 € 390,00 

V 16 
da € 25.000,01 a            

€ 32.000,00 
€ 210,00 € 410,00 € 250,00 € 460,00 

VI 16 oltre € 32.000,00 € 240,00 € 500,00 € 280,00 € 560,00 

 


