
1. Cominciate a parlare a vostro figlio del nido 
d’infanzia almeno due settimane prima
del giorno in cui comincerà a frequentarlo.

2. Una o due settimane prima che il bambino
entri a fare parte del nido, fate in modo
che egli faccia la conoscenza delle sue
insegnanti.

3. Fate in modo che faccia la conoscenza 
di alcuni altri bambini che frequentano il nido
d’infanzia.

4. Durante la settimana precedente al suo 
ingresso nel nido d’infanzia, parlatene a vostro
figlio in termini lusinghieri ed entusiastici.

5. Portate il bambino a visitare il nido 
d’infanzia quando non c’è nessuno.

6. Il giorno prima rammentategli che 
l’indomani comincerà il nido d’infanzia.

7. Il primo giorno che va al nido, lasciatelo 
preparare con calma concedendogli molto
tempo. Non abbiate fretta.

8. Lasciate a casa tutti i giocattoli del bambino.

9. Prima di condurlo nel nido d’infanzia 
accompagnatelo in bagno per le sue necessità
o cambiategli il pannolino, fatelo bere o
mangiare. Se si rende necessario cambiare il
pannolino, l’insegnante porterà il bambino
dai genitori.

10. Arrivate puntuali al nido d’infanzia.

11. Rassicurate il bambino che verrete a
riprenderlo più tardi. Venite a prendere
il bambino puntualmente alla fine del
periodo del nido d’infanzia.

12. Se il bambino è spaventato, le prime 
volte rimanete con lui.

13. Fate sapere alle insegnanti in quale classe vi
trovate durante il periodo del nido d’infanzia,
in modo che possano portarvi il bambino se
sorgono delle difficoltà.

14. Informate le insegnanti del nido d’infanzia 
se vostro figlio ha qualche difficoltà, 
come ad esempio un’allergia a particolari cibi.

15. Conversate con vostro figlio su ciò che
avviene nel nido d’infanzia in termini positivi
ed entusiastici. Parlate sempre bene della
classe del nido e delle insegnanti.

16. Ricordate che l’affetto e la pazienza sono il
segreto perché il vostro bambino faccia 
delle esperienze positive al nido d’infanzia.

• Febbre

• Raffreddore

• Tosse

• Insolita irritabilità

• Vomito

• Diarrea

• Esantema

• Congiuntivite

• Mal di testa

• Malattia o infezione in corso di cura con antibiotici
nelle ultime quarantott’ore

• Malattia infantile evidente durante il periodo di
contagio:

varicella (sette giorni)

morbillo (finché scompare l’esantema)

scarlattina (finché scompare l’esantema)

orecchioni (finché non sia scomparso totalmente il
gonfiore, di solito sette giorni)

impetigine

Se vostro figlio presenta un’allergia che provoca 
intensa secrezione nasale, tosse o esantema, 
informate le insegnanti del nido d’infanzia onde evitare
preoccupazioni riguardo a eventuali contagi.

Elenco di controllo per i genitori
Un bambino può andare al nido d’infanzia per la prima volta con entusiasmo o paura, col sorriso o con le lacrime.
I genitori possono fare molto per rendere bella l’esperienza dei propri figli al nido d’infanzia, preparandoli in anticipo.
Quando i bambini sanno dove stanno andando e che cosa li aspetta, di solito sono entusiasti di frequentare. 
I bambini, invece, che non ricevono alcuna spiegazione in anticipo hanno paura e non vogliono frequentare. 
Preparate vostro figlio a venire al nido d’infanzia facendo il maggior numero possibile delle cose sotto elencate:

XI

Siete pregati di non portare vostro figlio al nido d’infanzia quando mostra i seguenti sintomi:


