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PREMESSA

L’Asilo Nido Aziendale è stato costruito dall’Azienda Ospedaliera Santa Maria degli Angeli di
Pordenone all’interno di un area dell’ospedale. Si propone come struttura che intende adottare
particolare elasticità e diversificazione nell’organizzazione del servizio per rispondere alle esigenze
delle famiglie che la frequentano: bambini e genitori. La struttura è aperta da novembre del 2006
ed ha raggiunto la capienza prevista in breve tempo soprattutto al mattino. E’ ormai un servizio
riconosciuto dal territorio, dalle famiglie, dai dipendenti dell’azienda ospedaliera.
ORARI e CALENDARIO:
Dalle 7.30 alle 19.00 tutto l’anno solare (con possibilità di apertura anticipata alle 6.30)
CUCINA
La cucina è interna alla struttura, gli acquisti vengono effettuati direttamente dal personale addetto. La
qualità della merce viene quindi valutata al momento dell’acquisto, e i prodotti scelti provengono in buona
parte da agricoltura biologica.
In collaborazione con l’Azienda Sanitaria la cuoca predispone i menù per le varie fasce d’età, tenendo in
massima considerazione i regimi alimentari che comportino esclusione di uno o più alimenti verso i quali il
bambino presenta allergie o intolleranze, o che siano da escludersi per la presenza di particolari malattie.
CAPIENZA e ACCESSO alla STRUTTURA
La struttura – per bambini dai 3 ai 36 mesi – è accreditata dal Comune di Pordenone. Hanno la priorità
assoluta i figli dei dipendenti dell’Azienda Ospedaliera. I rimanenti posti sono a disposizione di altri Enti
(CRO, Ass. N° 6, Comune di Pordenone, Regione FVG, Camera di Commercio di Pordenone, Istituto di
Credito FriulAdria) e privati in base alla data di pre-iscrizione fino ad esaurimento dei 40 posti disponibili.
ISCRIZIONI
La pre-iscrizione può essere effettuata in ogni periodo dell’anno. L’iscrizione è da effettuarsi entro il 31
maggio di ogni anno.
FREQUENZE e RETTE
Le rette sono diversificate e quantificate in relazione al tipo di frequenza e al tipo di convenzione stipulata
(vaucher o riduzione della retta). I dipendenti dell’Azienda Ospedaliera hanno diritto ad una retta scontata a
seconda della frequenza scelta.

BREVE DESCRIZIONE DEGLI SPAZI INTERNI ED ESTERNI
L’asilo si sviluppa su un unico piano e ha a disposizione un ampio giardino recintato che lo circonda ed è
attrezzato con giochi e panchine.
Nella zona interna troviamo l’ingresso e lo spogliatoio, nel quale ogni bambino ha il suo armadietto a
disposizione dove riporre le proprie cose; attiguo allo spogliatoio uno spazio per i genitori, dotato di divani,
dove possono scambiarsi opinioni o fare conoscenza con altri genitori, rilassarsi, consultare una rivista o
guardare foto del proprio bambino nella struttura.
L’ufficio per la referente e il personale educativo, strutturato per accogliere le famiglie nei momenti dei
colloqui nel corso dell’anno e le riunioni d’equipe.
Lo spazio dei lattanti è l’unico separato dal resto della struttura, per garantire una maggiore sicurezza fisica.
All’interno troviamo la cucina, il bagno, la nanna e l’angolo del pranzo. Un gioco motorio con cui i bambini
si sperimentano nel salire e scendere, posto davanti ad uno specchio con l’asse che permette al bambino di
sollevarsi in posizione eretta e di provarsi nei primi passi. Un posto morbido dove utilizzare i libri, i giochi
sonori e sensomotori oppure dove riposare.
Lo spazio rimanente della struttura è organizzato in angoli:
 piacere sensomotorio, con tappeti, scale, tunnel, cuscinoni, scalini per salire e scendere, materasso
morbido;
 angolo del gioco simbolico, con bambole multietniche, casa, letti, cucina, piatti, pentole,
travestimenti, specchi ecc. questo spazio offre la possibilità di rappresentazione quotidiana
attraverso: gioco del falegname e del meccanico, del dottore, della parrucchiera, ecc.;
 angolo della lettura, con divano, cuscini, tappeti ad incastro anti urto, libreria, schede con
illustrazioni, libri cartonati, giornali del papà e della mamma;
 angolo delle costruzioni e degli animali con tappeti ad incastro, panche divano, pannelli con foto ed
animali.
 angolo del muro delle famiglie, dotato di pannelli con le foto della famiglia di ogni bambino, per
valorizzare ogni differenza, per rendere ogni bambino orgoglioso di se stesso e rispettoso nei
confronti degli altri; così che i bambini crescano con una mentalità aperta e lontana da ogni
pregiudizio.
 l’angolo laboratorio, nel quale i bambini si possono sperimentare con vari materiali nella
manipolazione, nella pittura e nel colore, nel travaso.
Vi è poi la sala per la pratica psicomotoria
Inoltre abbiamo un angolo predisposto per il pranzo, attiguo alla cucina principale, e una camera destinata ai
medi e grandi, fornita dei lettini per il riposo.

