
 

 

 

 

 

 

 

 

Il Centro per l’infanzia “Il Saltallegro” è  un nido con orari elastici, rispondenti alla 

crescente richiesta di flessibilità delle famiglie. 

 

 

Alle educatrici del Centro, si aggiungono una coordinatrice pedagogica e una ragazza 

esperta in psicomotricità  e  in grafo pittura. Il centro si avvale, inoltre, della 

collaborazione di un’insegnante di inglese e di una logopedista. 

 

 

Le dimensioni della struttura offrono ampi spazi di gioco, 4 bagni e locali per la 

mensa e il dormitorio. Metrature difficilmente riscontrabili tra gli asili privati: 395 

metri quadri di locali coperti e 150 metri quadri di giardino, il tutto arredato a misura 

di bimbo e nel rispetto della normativa sull’igiene e la sicurezza. 



Il progetto educativo 

 
Le attività de “Il Saltallegro” seguono un progetto educativo vagliato e approvato 

dall’ufficio Servizi educativi del Comune. Sul suo rispetto e funzionamento vigilerà 

la coordinatrice del Centro. 

 

 

 

 

 

 

Il personale 

 
 

Nel rispetto  della normativa regionale, il Centro garantisce un educatore ogni sette 

bambini. Tutti gli educatori sono provvisti dei titoli richiesti dalla normativa. 

 
 

 

 

 

 

La mensa 
 

Il Servizio  mensa è gestito da una ditta esterna certificata. Il menù adottato è stabilito 

dal Comune di Pesaro su indicazione dell'Asur. 

 

 

 
 

 



Le attività  

 
Alle ordinarie attività di un asilo nido, il Centro per l’infanzia aggiunge laboratori di 

psicomotricità , di grafo pittura  e, una volta alla settimana, lezioni di inglese. Tutto 

incluso nelle tariffe dell’abbonamento. 

 

Il laboratorio di psicomotricità offre ai bambini la possibilità di esprimersi 

attraverso il gioco, promuovendo lo sviluppo delle capacità motorie, cognitive, 

sociali. Lo scopo è fornire una proposta educativa in cui abbiano modo di vivere il 

gioco in un clima sereno e non competitivo, basato sulla relazione e il piacere di 

muoversi ed esprimersi attraverso il corpo, sostenendo lo sviluppo armonico della 

personalità. Una psicomotricista esterna, specializzata, organizzerà esercizi nel corso 

delle ordinarie attività dell’asilo. 

 

I laboratori di grafo pittura prevedono l’uso di materiali soliti e insoliti per lasciare 

tracce, modellare e creare all’insegna della sperimentazione e della creatività.   

 

Nei casi di problematiche persistenti e gravi legate all’espressione verbale di un 

bambino, il Centro si avvale di una logopedista esterna, che, su richiesta dei 

genitori, presterà consulenza e valutazione del caso, con assoluta riservatezza e 

all’interno del Centro stesso. 

 



L’inserimento  
(Può avvenire nel corso di tutto l’anno)  

 

Un buon inserimento è una premessa fondamentale affinché il bambino possa vivere 

serenamente l’esperienza del Centro per l’infanzia. E’ importante che avvenga con 

gradualità. Sarà chiesto, quindi, al genitore di vivere insieme al figlio i primi 

momenti di vita all’asilo e di allontanarsi inizialmente per brevi periodi che si faranno 

sempre più lunghi. Nella fase  di inserimento, la durata della permanenza del bimbo e  

dell’allontanamento del genitore saranno decisi di volta in volta in base 

all’osservazione del comportamento del bambino. Ci sono casi in cui l’inserimento 

ha la durata di qualche giorno e altri che richiedono settimane. 

  

Per favorire un incontro positivo tra il Centro e la famiglia, tra il bambino e il nuovo 

ambiente, l’inserimento sarà anticipato da un colloquio tra educatrici e genitori. Le 

educatrici forniranno informazioni sull’organizzazione del servizio, i genitori sulle 

abitudini del bambino. Al genitore sarà inoltre chiesto di compilare una scheda 

informativa su eventuali malattie o allergie e sulle abitudini del bambino, che 

inizialmente verranno rispettate all’interno de “Il Saltallegro” in modo da rendere il 

distacco dall’ambiente domestico meno traumatico. 

 

Documenti da consegnare al momento dell’iscrizione: 

 Certificato medico di sana costituzione  

 Fotocopia del tesserino sanitario 

 Fotocopia del certificato di vaccinazione  

 Scheda informativa del bambino (abitudini giornaliere, allergie o malattie 

contratte, intolleranze alimentari) 

 Fotocopia del documento di identità valido delle persone maggiorenni che, in 

deroga, saranno autorizzate a ritirare il bambino dal Centro, unito al documento 

di deroga firmato dal genitore che iscrive il bimbo 



La giornata tipo 

 
 

 

 

7.30 – 9.00 ingresso/ accoglienza 

9.30 merenda 

10.00 – 11.45 

divisione dei bambini nelle sezioni e attività ludico- 

educative che variano ogni giorno 

(ad es. lunedì, psicomotricità; martedì, arte grafico 

pittorica; mercoledì, lingua inglese; ecc.) 

11.00 

(per i piccoli) 

 

cura dell’igiene e pranzo 

11.30 – 12.30 

(per medi e grandi) 
cura dell’igiene e pranzo 

13.30 sonno 

12.00 – 13.30 uscita mezza giornata 

…al risveglio… cura dell’igiene e gioco libero 

16.00 merenda 

16.15-16.30 uscita tempo pieno 

 

 

 

 

Gli ingressi e le uscite vanno comunicati nel modulo di iscrizione. Il rispetto degli 

orari è necessario sia per la tranquillità dei bambini durante le attività di gioco, che 

potrebbe essere disturbata dal continuo arrivo di genitori, sia per motivi di 

organizzazione interna appositamente studiata per rispondere alle esigenze dei piccoli 

ospiti. Per tali motivi, eventuali ritardi dovranno essere comunicati al personale. 



Calendario e orari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezza giornata  dalle 7.30/9.00 alle 12.00/13.30 

Mezza giornata pomeridiana 

(SOLO con 7 richiedenti) 
dalle 13.30 alle 19.00 

Giornata piena dalle 7.30/9.00 alle 16.15/16.45 

Giornata piena con prolungamento 

(SOLO con 7 richiedenti) 
dalle 7.30/9.00 alle 18.30/19.00 

La settimana 
 

“Il Saltallegro” è aperto 

 

 dal lunedì al venerdì 

 

con orario 7.30-16.45 

 

e possibilità di prolungamento 

pomeridiano fino alle 19 

SOLO in presenza di almeno 

7 richiedenti 

Anno scolastico 
 

“Il Saltallegro” è aperto tutto 

l’anno, con brevi interruzioni 

per le feste tradizionali (Natale, 

Pasqua, Ferragosto, 25 aprile, 

1° maggio, 2 giugno, festa del 

Patrono, 1° novembre e 8 

dicembre).  

 

Nel mese di agosto, tuttavia, il 

servizio sarà garantito SOLO 

in presenza di almeno 7 iscritti 

Le iscrizioni 
sono aperte tutto l’anno.  

 

Sono ammessi tutti i bambini (entro i limiti dei posti disponibili) tra i 3 mesi e i 

3 anni. Non esistono criteri per l’iscrizione e graduatorie d’accesso: si 

accettano le domande pervenute prima in ordine di tempo, fino ad esaurimento 

posti 



 

La partecipazione delle famiglie 
 

La partecipazione dei genitori alla vita del Centro è condizione indispensabile per il 

buon funzionamento del servizio. Le famiglie devono sentirsi non solo destinatarie di 

un servizio, ma anche protagoniste del percorso educativo. Oltre alla cooperazione 

quotidiana, è richiesta la loro partecipazione: 

 

 ai laboratori di grafo pittura in prossimità del Natale e della Pasqua e nella 

preparazione dei costumi di Carnevale; 

 alle attività ludico-creative che verranno appositamente organizzate nel corso 

dell’anno per favorire il coinvolgimento delle famiglie; 
 

 

 

 

 

 

Informazioni generali 
 

 

I bambini non possono essere ritirati da estranei e da minorenni. Qualora i genitori 

non siano in grado di farlo personalmente, occorre compilare presso il Centro un 

documento di delega con riportato il nome e cognome e un documento di 

riconoscimento della/e persona/e delegata/e. 

 

Allontanamenti cautelativi per malattia. Malattie lievi come banali infiammazioni 

respiratorie, non richiedono l’allontanamento dal Centro. 

Deve lasciare il Centro ed essere affidato alla famiglia il bambino che presenti: 

- febbre sopra i 37,5 

- diarrea intensa (dopo 3 scariche consecutive) 

- vomito ripetuto 

- difficoltà respiratorie 

- congiuntivite 

- pediculosi  

- otite acuta 

- stomatite ( infiammazione della mucosa del cavo orale) con difficoltà a 

controllare la saliva e ad ingerire cibo 

- esantema ( presenza di eruzione cutanea) con febbre 

- malattie della pelle quali impetigine ( lesione cutanea con essudato purulento) 

In questi casi, vengono chiamati immediatamente i genitori i quali dovranno 

prendere il proprio bambino e tenerlo a casa fino a quando il medico/pediatra 

stabilisce che può ritornare in comunità. Se il bambino dovesse tornare il giorno 

seguente può essere ammesso solo con certificato medico. 

 



Il certificato medico è comunque richiesto dopo 5 giorni di assenza, comprovante la 

guarigione del bambino. 

 

Il Centro non somministra alcun tipo di medicina, tranne antipiretici in caso di febbre 

superiore ai 38,5°, su autorizzazione scritta dai genitori. Si fa eccezione per i farmaci 

salvavita su autorizzazione scritta del pediatra (gravi forme di allergie e convulsioni). 

Se il genitore ha urgente bisogno di dare una specifica medicina al bambino, può 

recarsi al Centro e provvedere personalmente. 

 

Comunicazione al personale di ritardi e assenze. Per esigenze organizzative, le 

assenze del bambino dovranno essere sempre comunicate al personale con almeno un 

giorno di anticipo, siano esse dovute a malattia o quant’altro. Vanno comunicati 

anche i ritardi rispetto all’orario di ingresso o di uscita. 

 

Il vestiario. Si raccomanda un abbigliamento sportivo e comodo, che consenta la 

massima libertà dei movimenti così da facilitare sia la progressiva conquista 

dell’autonomia, sia la partecipazione disinvolta ai giochi. Si sconsigliano pertanto 

saloppettes, cinte e bretelle. Inoltre, niente fermagli od oggetti facilmente perdibili ed 

ingeribili (come i gioielli).  

 

Ogni bambino disporrà di uno spazio in cui verranno riposti, per eventuali necessità, 

un cambio completo di indumenti (intimo e vestiario). Si raccomanda ai genitori di 

integrare i capi di vestiario nel caso in cui essi vengano riconsegnati sporchi. 

 

Non sono consentiti giocattoli esterni, in quanto favorirebbero litigi e tensioni tra i 

bambini per il possesso degli stessi. 

 

  

Gli armadietti. I genitori sono pregati di mantenere puliti gli armadietti all’entrata, di 

provvedere all’arrivo a spogliare il bambino/a, di infilargli i personali calzini 

antiscivolo o pantofoline e infine affidarlo all’educatrice.  
 


