
 
Può essere utile ricordare che… 
I genitori degli utenti possono fruire, per 15 giorni 
all’anno, anche frazionabili, di una riduzione della 
quota di partecipazione per ferie e/o malattia: 
tale riduzione è effettuata in ventiduesimi. (Art. 5 
Regolamento nido). 
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Presentazione del servizio 
 

L’asilo nido di Variney è nato nell’aprile 1998 e 
dall’apertura ad oggi è stato gestito dalla 
Cooperativa Sociale “La Libellula”, in regime di 
convenzione/concessione per conto della 
Comunità Montana Grand Combin ed in seguito 
dall’Unité des Communes Valdôtaines Grand 
Combin. 
L’asilo si trova in Loc. Chez Roncoz 29/B a Gignod. 
 
 
 

Orario 
 

L’asilo nido è aperto tutto l’anno dal lunedì al 
venerdì dalle 7.30 alle 17.30; è possibile 
frequentare il nido a tempo intero o con una 
frequenza part-time di 15, 20, 30 ore settimanali. 
È prevista una chiusura di 20 giorni all’anno 
(anche non consecutivi) per permettere 
l’ordinaria manutenzione dello stabile, la fruizione 
dei congedi ordinari e la partecipazione ai corsi di 
aggiornamento regionali da parte del personale. 
Entro il mese di gennaio di ogni anno viene 
comunicato alle famiglie il calendario delle 
chiusure del nido che è stabilito annualmente 
dalla Giunta in accordo con il coordinatore. 
 
 

 
 

Merende 
 

tipo 1 
Latte intero con zucchero o yogurt alla frutta con le 
seguenti combinazioni: 

- biscotti 
- biscotti e frutta 
- pane o fette biscottate e marmellata o miele 
- fiocchi di cereali e frutta fresca o cotta 

 
tipo 2 

Frutta oppure succo di frutta o spremuta di arance 
con le seguenti combinazioni: 

- biscotti 
- biscotti, noci, miele in frullato 
- pane, burro, marmellata o miele 
- pane, olio e.v. di oliva, sale e aromi 
- focaccia 

 
tipo 3 

- bevanda (tè blando, camomilla, karkadé) 
- torte dolci, tipo crostata, alla frutta, allo yogurt, 

castagnaccio 
- pane con cioccolata fondente 
- pane e formaggio spalmabile 
- gelato (confezionato) 

 
 

 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

4A SETTIMANA 

Lunedì 
Spuntino: frutta 
Pranzo: risotto al 
sugo di 
pomodoro, 
frittata di 
verdure, carote, 
pane 
Merenda: tipo 1 

Martedì 
Spuntino: frutta 
Pranzo: pasta in 
bianco, 
polpettine di 
carne bianca, 
tris di verdure 
cotte, pane 
Merenda: tipo 1 

Mercoledì 
Spuntino: frutta 
Pranzo: pizza 
margherita, 
crema di 
verdure o crema 
di verdure e 
prosciutto cotto, 
verdure, pane 
Merenda: tipo 2 

Giovedì 
Spuntino: frutta 
Pranzo: gnocchi 
di patate al 
pomodoro o 
pasta 
pasticciata, 
scaloppe al 
limone, verdure, 
pane 
Merenda: tipo 1 

Venerdì 
Spuntino: frutta 
Pranzo: semolino 
o pastina in 
brodo o cuscus, 
pesce alla 
pizzaiola, patate 
al forno, pane 
Merenda: tipo 2 

 
 
 
 
 

 

Il personale 
 
 

Il numero di unità, la tipologia, i titoli di studio ed i 
compiti del personale operante presso l’asilo nido, 
sono stabiliti dalla Legge Regionale in materia di 
Asilo Nido (L.R. 11/06). 
 
Il nostro personale è composto da un 
coordinatore a tempo parziale: Montovert Alida; 
cinque educatrici a tempo parziale: 
Spelgatti Francesca, Zizzi Anna, Iannizzi Romina, 
Empereur Stefania, Burgay Paola;    
tre ausiliarie a tempo parziale: 
Pellu Milena, D’Agostino Luciana e Gentili 
Antonella. 
 
L’orario delle educatrici è organizzato per turni 
che variano giornalmente. Per garantire al 
bambino, in fase di inserimento la continuità e 
stabilità dell’educatrice di riferimento, i turni di 
lavoro vengono variati in modo che possa essere 
accolto ed accudito dalla stessa persona per i 
primi tempi. Il bambino, dopo aver instaurato una 
relazione affettivamente stabile con la sua 
educatrice, sarà in grado di affidarsi con fiducia e 
serenità a tutto il personale del nido che segue 
periodicamente i corsi di formazione e la 
supervisione curata dal Coordinamento 
Pedagogico Regionale.  
 



 
I bambini. 

  
Il nido di Variney accoglie 24 bambini 
compresenti.  
I gruppi sono composti da 8 bambini di età 
compresa tra i 6 mesi ed i 3 anni che condividono 
buona parte della giornata (routine, gioco libero, 
accoglienza, ecc…) e vengono suddivisi per età 
omogenea per sperimentare giochi che 
rispondano ai loro bisogni cognitivo - relazionali. 
Possono essere iscritti al servizio tutti i bambini 
residenti sul territorio valdostano con priorità 
d’ammissione per i residenti dell’Unité des 
Communes Valdôtaines Grand Combin.   
Nel caso di inserimento di bambini disabili il servizio 
garantisce la presenza di personale aggiuntivo ed 
equamente qualificato. 

 
Obiettivi e finalità 

 
Il nido si propone come uno spazio affettivo dove 
il bambino può socializzare, fare giochi e scoperte 
in contesti sicuri, strutturali e propositivi. Un mondo 
dove altri adulti, oltre ai famigliari, aiutano il 
bambino a crescere imparando ad essere 
autonomo, a gestire i propri spazi ed a rapportarsi 
con gli altri.  
La famiglia del bambino inserito al nido è aiutata 
ad affrontare la separazione dal proprio figlio da 
personale formato. 

 
 
 
 
 

3A SETTIMANA 

Lunedì 
Spuntino: frutta 
Pranzo: risotto al 
formaggio, 
frittata di 
verdure al forno, 
verdura fresca, 
pane 
Merenda: tipo 1 

Martedì 
Spuntino: frutta 
Pranzo: pasta al 
pesto o al 
pomodoro, 
coscia di pollo, 
verdure cotte, 
pane 
Merenda: tipo 1 

Mercoledì 
Spuntino: frutta 
Pranzo: gnocchi 
alla romana, 
prosciutto e/o 
formaggio, 
verdure di 
stagione, pane 
Merenda: tipo 2 

Giovedì 
Spuntino: frutta 
Pranzo: passato 
di legumi con 
pastina, 
polpette o 
polpettone al 
forno, verdure, 
pane 
Merenda: tipo 3 

Venerdì 
Spuntino: frutta 
Pranzo: passato 
di verdura con 
crostini o 
passatelli in 
brodo, pesce al 
forno, patate al 
forno, pane 
Merenda: tipo 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

 
 
 
 

Ammissione, frequenza e riammissione 
 

Per essere ammessi al nido è richiesto il certificato 
di buona salute rilasciato dal pediatra.                  
Le assenze devono essere notificate al personale, 
quando queste si protraggono per più di 5 giorni 
consecutivi, la riammissione al nido è subordinata 
alla presentazione del certificato rilasciato dal 
medico curante o dall’autocertificazione del 
genitore (solo se l’assenza non è dovuta a ragioni 
sanitarie. Per evitare la diffusione di malattie 
infettive contagiose, il personale potrà non 
accettare o allontanare il bambino nei seguenti 
casi: per un rialzo termico superiore ai 38°; per 
scariche diarroiche o vomito se ripetuti più volte 
nella giornata con evidenti segni di malessere del 
bambino; per pediculosi; per sospetto di 
congiuntivite; per eruzioni cutanee riferibili a 
sospetta malattia infettiva. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ritiro definitivo 
 
 

Il ritiro definitivo dal servizio deve essere 
comunicato per iscritto almeno 15 giorni prima 
della data dell’ultimo giorno di frequenza; in caso 
contrario la retta è dovuta per l’intero periodo.  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Svezzamento 
 
Lo svezzamento, che di solito inizia al 6° mese, 
prevede che siano rispettate determinate tappe 
nell’introduzione di nuovi cibi. Dalla pappa unica, 
dove tutti i componenti sono mescolati insieme, si 
passa ai cibi presentati a piccoli pezzi, fino ad 
arrivare al pasto a più portate. Durante questo 
periodo vengono seguite anche al nido le 
indicazioni alimentari del pediatra di famiglia; è 
pertanto indispensabile creare un rapporto di 
costante informazione tra genitore, educatore e 
cuoca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Le prime minestre e il brodo vegetale 
 
 

Il brodo vegetale si prepara utilizzando verdure 
fresche di stagione. Si ottiene facendo bollire in 
acqua non salata, per circa 1 ora a fuoco lento, 
le verdure che devono essere ben lavate e 
tagliate a pezzi. Con questo brodo si sciolgono le 
creme di cereali (riso, mais, avena, segale, cereali 
misti) abituando con gradualità il bambino ad 
una consistenza maggiore e passando dalle 
creme, ai semolini, ai fiocchi ed infine alla pastina 
o al riso. 
Dopo la preparazione della pappa si aggiunge 
parmigiano reggiano e olio extra vergine d’oliva 
ed infine 2 - 3 cucchiaini di verdura passata, la 
stessa utilizzata per ottenere il brodo vegetale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Inserimento 
 
 

La prima tappa importante della vita al nido è 
l’inserimento; l’ingresso nel nuovo ambiente viene 
fatto in modo graduale e nelle prime fasi è 
richiesta la presenza di una figura famigliare al 
bimbo, affinché non vi sia una rottura improvvisa 
dei riferimenti che fino al quel momento gli hanno 
garantito sicurezza.  Al nido il bambino avrà la 
possibilità di allacciare una serie di legami affettivi 
dapprima con un’unica figura di riferimento e poi 
con gli altri adulti e bambini. 
Nella prima settimana il bambino inizia a 
frequentare il nido insieme al genitore, nel corso 
della settimana si allungano i tempi della sua 
permanenza nella struttura e gradualmente si 
allontana dal genitore. Verso la fine della 
settimana viene introdotto il primo pranzo al nido. 
Nella seconda settimana si prosegue con una 
frequenza di mezza giornata. Nella terza 
settimana viene introdotto il momento della 
nanna per arrivare alla fine della terza settimana 
alla frequenza completa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 

Il corredino 
 
 

È opportuno portare al nido: 
ü un cambio completo di vestiario (calze 

canottiera – mutande – pantalone – maglia)  
ü uno spazzolino e dentifricio 
ü un paio di pantofoline 
ü un cappellino per il sole 
ü un ciuccio da lasciare al nido 

 
 
 
 
 
 
                        
 
 

 
 
 

 
La dieta 

 
 
La dieta viene stabilita da un menù regionale 
curato dall’azienda USL e dall’Assessorato alla 
Sanità, Salute e Politiche Sociali. La Cooperativa 
garantisce la qualità dei prodotti utilizzati sia nella 
preparazione dei pasti che nella sanificazione dei 
locali attraverso una attenta selezione dei fornitori 
e nel pieno rispetto delle norme HACCP.  
In caso di bambini con patologie inerenti 
l’alimentazione, come allergie o intolleranze 
alimentari accertate (o in caso di accertamento), 
i genitori devono presentare al nido la 
certificazione del pediatra con indicati gli alimenti 
che NON possono essere somministrati.  
Le diete speciali dovranno essere motivate da 
problemi di salute del bambino.                                 
I certificati dovranno indicare: 

• durata della dieta 
• riportare con precisione i cibi consentiti e 

quelli da evitare 
• ogni variazione delle diete speciali deve 

essere prescritta dal medico curante  
Inoltre la dieta può essere variata con adeguate 
sostituzioni di alimenti correlate a ragioni etico - 
religiose o culturali. Tali sostituzioni non richiedono 
certificazione medica ma la semplice richiesta dei 
genitori che dovrà accordarsi con il personale. 



 
Menù Bambini 6/12 mesi 

 
      
Ore 9.30 (spuntino): omogeneizzati o frutta fresca 
frullata o grattugiata (mela, pera con piccole 
quantità di banana). 
 
Ore 11.30 (pranzo):  
• Brodo vegetale con farine (semolino, riso, mais-

tapioca …) o pastina e parmigiano.  
• Passato di verdura: carota, zucchino, zucca, 

bietola, insalata, con pastina e parmigiano.  
• Riso o pasta asciutta all’olio o al pomodoro e 

parmigiano.  
• Omogeneizzato di carne o carne (pollo, 

tacchino, vitello) macinata o frullata  
•  Omogenizzato di pesce o pesce fresco o 

surgelato (sogliola, nasello, trota) almeno una 
volta a settimana  

• prosciutto cotto).  
• formaggio (ricotta, stracchino, parmigiano).  
•  Uovo/tuorlo d’uovo  
• Verdura (purea di carote, patate, carote lessate 

ecc …). 
 
Ore 15.30 (merenda): 
 Latte (in polvere, di proseguimento o vaccino), 
yogurt semplice o con frutta più biscotti (tipo 
Plasmon, Mellin...) , frutta frullata con biscotti. 

 
 

Le routines 
 
La giornata al nido è ritmata da tempi molto 
regolari e prevedibili per bambino: l’accoglienza, 
la frutta, l’attività, il cambio, il pranzo, la nanna, la 
merenda e l’uscita. Il ritmo e il ripetersi di questi 
momenti, che noi operatori chiamiamo routines, 
infondono tranquillità al bambino perché gli 
permettono di orientarsi nello spazio e nel tempo 
e sentirsi quindi rassicurato. 
 
 

Le attività 
 
 
Il nido struttura lo spazio in modo da permettere ai 
bambini di sperimentare una serie svariata di 
attività programmate e verificate periodicamente 
dal personale educativo. 
Le proposte ludiche sono flessibili e cercano di 
rispondere ai bisogni e/o desideri espressi dal 
bambino; esse comprendono: 
gioco libero, giochi all’aperto, giochi di 
esplorazione e di manipolazione, attività motorie, 
espressive, attività musicali, di lettura e di 
drammatizzazione, feste e attività straordinarie. 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2A SETTIMANA 

Lunedì 
Spuntino: frutta 
Pranzo: risotto 
all’ ortolana, 
frittata al forno, 
pomodori o 
verdura fresca, 
pane 
Merenda: tipo 1 

Martedì 
Spuntino: frutta 
Pranzo: pasta al 
pomodoro e 
ricotta, svizzera 
in umido, tris 
verdure cotte, 
pane 
Merenda: tipo 2 

Mercoledì 
Spuntino: frutta 
Pranzo: pasta al 
forno con 
besciamella e/o 
prosciutto cotto, 
verdura fresca, 
pane 
Merenda: tipo 1 

Giovedì 
Spuntino: frutta 
Pranzo: polenta 
con spezzatino 
di maiale e piselli 
o crema di 
verdure con 
crostini e 
spezzatino 
Merenda: tipo 2 

Venerdì 
Spuntino: frutta 
Pranzo: minestra 
di verdura con 
pastina e pesce 
al forno o 
bastoncini di 
pesce, purea 
patate, pane 
Merenda: tipo 1 
 

 
 
 
 

 
La giornata al nido 

 
 

 
7.30/9.30 entrata gioco libero 
9.30/9.45 frutta 
10.00/11.00 esperienze di gioco organizzato 

con piccoli gruppi di bambini    
11.00/11.30 cambio ed igiene personale 
11.30/12.00 pranzo 
12.00/12.30 igiene personale e preparazione 
                     al riposo pomeridiano 
12.00/13.00 uscita  
12.30/15.00 riposo pomeridiano 
15.00/15.30 cambio e gioco libero 
15.30/ 15.45  merenda 

 15.45/17.20 gioco ed uscita bimbi 
 
 
           
          15:30-17.30 il lunedì: Spazio famiglia 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Spazio famiglia 
 
 

A partire dal 18 novembre 2013 l’asilo nido offre 
agli abitanti della Comunità Montana il servizio di 
“Spazio famiglia”: 2 ore ogni lunedì pomeriggio 
(15:30-17:30) in cui i locali del nido sono aperti alle 
famiglie del territorio, anche a quelle che sono già 
utenti del nido. All’interno di questo spazio di 
accoglienza e d’incontro, le famiglie possono 
costruire nuove relazioni, confrontarsi, 
sperimentare attività proposte dagli educatori e 
trascorrere del tempo con i loro piccoli potendoli 
osservare in un contesto ed in una situazione 
particolare. Ogni settimana le educatrici 
organizzano attività e laboratori adeguati all’età 
dei bambini, coinvolgendo attivamente gli adulti 
accompagnatori. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

 
Menù Bimbi grandi 

 
 
 

1A SETTIMANA 

Lunedì 
Spuntino: frutta 
Pranzo: riso in 
bianco, 
tortino di uova e 
verdure, pane 
Merenda: tipo 2 
 

Martedì 
Spuntino: frutta 
Pranzo: pasta al 
ragù vegetale, 
arrosto di 
tacchino, carote 
grattugiate, 
pane 
Merenda: tipo 1 

Mercoledì 
Spuntino: frutta 
Pranzo: pasta ai 
legumi, zucchini 
ripieni o torta al 
verde, pane 
Merenda: tipo 2 

Giovedì 
Spuntino: frutta 
Pranzo: cuscus 
alle verdure e 
spezzatino di 
vitello o cuscus 
alle verdure e 
polpette di 
legumi, pane 
Merenda: tipo 1 

Venerdì 
Spuntino: frutta 
Pranzo: zuppa 
d’orzo, pesce in 
umido o 
polpette di 
pesce, patate 
lesse in insalata, 
pane 
Merenda: tipo 2 
 

 
 

 



   

 
 
 
 
 
 

 


