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CHECK-LIST AMBIENTAMENTO NIDO E CASA DEI BAMBINI PER GENITORI

Inizia l’ambientamento all’asilo nido: cosa devo portare?
4 foto-tessera recenti del mio bambino/a
1 bavaglino con elastico e nome
1 asciugamano con nome
1 confezione di pannolini
1 pacco di salviette umidificate per la pulizia al momento del cambio
la crema per il sederino
1 cambio completo (abiti comodi e non costosi)
biancheria intima (body o altro)
calzini
pantaloni
maglia o t-shirt
felpa con zip
calzini antiscivolo o pantofole chiuse (no ciabatte o crocs)
1 ciuccio (se utilizzato)
il suo “oggetto transizionale” (se utilizzato)
1 biberon con latte (se utilizzato)
pantofole chiuse o calzini antiscivolo
Se inverno, su richiesta delle educatrici:
1 paio pantaloni da neve
1 paio scarpe da neve
1 paio guanti da neve
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Le educatrici avranno cura di avvisare i genitori l’imminente bisogno di pannolini, salviette
o altro. Ogni qualvolta venga consegnato ai genitori o a chi ritira il bambino dall’asilo il
cambio, il bavaglino, l’asciugamano o altro, sporco, i genitori dovranno aver cura di sostituire il tutto con indumenti puliti per il giorno dopo.
… e alla Casa dei Bambini?
4 fototessera:
una foto 10x10 cm c
un asciugamano ospite con una fettuccia per appenderlo. Settimanalmente verrà restituito per essere lavato; raccomandiamo sempre di scrivere il nome su un’etichetta in modo
indelebile, altrimenti è facile confonderli.
un paio di pantofole chiuse (in conformità con le normative sulla sicurezza nelle scuole NO CROCKS)
due cambi completi da rinnovare a seconda della stagione (calze canottiera e mutande,
maglietta, pantaloni, felpa) che vengono lasciati in una sacca appesa al posticino del
bambino e vanno tempestivamente ripristinati in caso di utilizzo;
durante l’inverno una tuta da neve, guanti, berretto e scarpe da neve;
durante la primavera e l’autunno un paio di stivali di gomma.
Per qualsiasi domanda le educatrici sono a disposizione personalmente o al Numero Unico 342-5711898 inviando un sms.
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