
CARI GENITORI,

non vediamo l’ora di avere vostro figlio al nido d’infanzia! Ecco alcune cose che potete fare per ren-
dere piacevole l’esperienza di vostro figlio:

• Dite cose positive a vostro figlio riguardo al nido d’infanzia nelle settimane che prece-
dono il suo ingresso.

• Spiegate a vostro figlio che cosa accade al nido d’infanzia. Aiutatelo a sapere che cosa
aspettarsi.

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

• Informate i dirigenti del nido d’infanzia se vostro figlio ha esigenze particolari, legate
ad esempio a un’allergia alimentare.

• Restate al nido d’infanzia con vostro figlio se è intimorito.

• Comunicate ai dirigenti del nido d’infanzia dove sarete durante la lezione.

• Rassicurate il bambino che verrete a riprenderlo più tardi.

• Venite a prendere il bambino puntualmente alla fine del periodo del nido d’infanzia.
Se qualcun altro che non sia un genitore o un fratello andrà a prendere il bambino,
informate i dirigenti del nido che quella persona ha il vostro permesso.

• Ribadite a casa ciò che si insegna alle lezioni del nido d’infanzia.

• Se possibile, fateci avere una fotografia di vostro figlio e una della vostra famiglia.

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

• Febbre
• Intensa secrezione nasale
• Tosse
• Irritabilità insolita
• Vomito
• Diarrea
• Esantema
• Lacrimazione da un occhio
• Pidocchi
• Malattia o infezione in cura con antibiotici nelle ultime quarantott’ore
• Malattia 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, infor-
mate i dirigenti del nido d’infanzia onde evitare preoccupazioni riguardo a eventuali contagi.

Sentitevi liberi di contattare i dirigenti del nido se avete perplessità o domande:

Dirigente del nido d’infanzia Numero di telefono

Dirigente del nido d’infanzia Numero di telefono




