LE 10 REGOLE CHE MI AIUTANO A STARE MEGLIO
AL NIDO

1. Mamma, al mattino entro le 9.00 devo essere al
Coccole & Capriole. Se per caso sono in ritardo,
avvisa il giorno prima o telefona entro le 9.00 del
giorno stesso e ti prego rispetta anche tutti gli orari
di uscita per permettere ai miei amici e alle mie
maestre di vivere al meglio la routine della giornata.
2. Mamma, per aiutarmi nel passaggio del mattino, non
indugiare e fai una consegna decisa e veloce. Non
continuare a salutarmi e poi non ti decidi ad andare.
3. Mamma, per favore non rimanere molto tempo nei
locali dell’asilo, né all’entrata, né all’uscita per
evitare “momenti di nostalgia” ai bambini che sono
già arrivati.
4. Mamma, le mie educatrici sono sempre disponibili a
parlare con te al momento dell’uscita - sempre se
non sei in ritardo - per chiarire ogni dubbio e
raccontarti come ho trascorso la giornata.
5. Mamma, se mi sale la febbre vieni a prendermi!! Se
sono malato non portarmi e avverti telefonicamente
le educatrici, consulta il mio pediatra e il
regolamento medico dell’asilo; ricorda che le mie
maestre devono proteggere anche i miei amici!!!

6. Mamma, per la mia sicurezza e quella dei miei amici
non devo portare giochi pericolosi o troppo piccoli
che possono essere ingoiati. Inoltre se arrivo con il
mio gioco preferito che mi dà sicurezza, so che poi
durante la giornata deve aspettarmi nel mio
armadietto per poi riaccompagnarmi a casa quando
esco.
7. Mamma, ricordati sempre di controllare i pannolini e
il cambio (da rinnovare all’arrivo della nuova
stagione).
8. Mamma, ricordati di portarmi delle scarpette o dei
calzini anti-scivolo da usare SOLO al Nido.
9. Mamma, portami al Nido con vestiti comodi e poco
impegnativi, e mi ritroverai pulito e profumato, come
tu mi hai portato…a volte solo un po’ più colorato!.
10. Mamma, non cresco in un solo giorno, non imparo le
regole senza sacrifici. Rispetta i miei tempi: non
togliermi il ciuccio e il pannolino prima che io sia
pronto!
Grazie!

