
                 

                                                      

 

 

 

 

 

 



Comune  di  San Vito al Tagliamento 

Assessorato all’Istruzione 

 

 

Come da Legislazione, Art.2,comma1, R.26\10\87 n.32 – Disciplina degli Asilo Nido comunali  - Finalità e 

funzioni: “L’Asilo Nido è un servizio sociale ed educativo per la prima infanzia, volto ad assicurare un 

equilibrio psico-fisico del bambino; integra il ruolo educativo della famiglia…”. 

 

IL NIDO UN SERVIZIO PER LA FAMIGLIA 

 

L’ ASILO NIDO è un servizio per i bambini ed i loro genitori ed ha come referente la FAMIGLIA, primo ed 

insostituibile “luogo” di crescita. Il Nido si offre come supporto ai genitori per condividere l’impegnativo 

percorso di crescita di quelli che ci auguriamo essere futuri adulti sereni e capaci, con uno sguardo aperto al 

mondo.       

Il Nido, grazie alla sua integrazione nel e con il Territorio, collabora con gli altri servizi educativi, sociali e 

sanitari presenti, relazioni coltivate negli anni. Si evidenzia infatti che il servizio di Nido viene avviato nel 

Comune di San Vito al Tagliamento nel 1979,  potendo così attraversare  i diversi cambiamenti intercorsi per 

questo tipo di istituzione per l’infanzia, fino al raggiungimento delle attuali finalità educative. 

Il servizio offre PERSONALE EDUCATIVO qualificato e costantemente formato ed aggiornato sia in 

materia educativa che di sicurezza, oltre a FIGURE d’APPOGGIO garanti della cura e dell’igiene della 

struttura, anch’esse accuratamente formate. Ruolo importante ricopre la cura dell’alimentazione, alla quale è 

dedicata la figura della CUOCA INTERNA, la quale provvede alla preparazione dei pasti in base alle tabelle 

dietetiche disposte dall’Azienda Sanitaria. 

La gestione di tutto il personale viene garantita dalla presenza di una COORDINATRICE con competenze 

educative ed organizzative, presente quotidianamente nella struttura. 

Il personale inoltre si avvale della consulenza di due Specialisti, quali il PEDIATRA e la PSICOLOGA, che 

nell’arco dell’anno vengono coinvolti nella gestione di incontri aperti sia ai genitori che alla comunità, per 

trattare tematiche relative a salute ed educazione. 

Vi invitiamo a visionare il Progetto Educativo del Nido per avere maggiori dettagli. 

 

 

 

 

 



L’ASILO NIDO COMUNALE “ARCOBALENO”  

 

Sede: San Vito al Tagliamento (PN) -  Via Pietro Angelo Cristofoli, nel complesso degli Istituti Scolastici 

della frazione di Ligugnana. 

Destinatari: bambini residenti e non, dagli 8 ai 36 mesi 

Modalità d’iscrizione: presso l’Ufficio Ragioneria del Comune e vedi regolamento 

Gestione: gestione diretta dal Comune di San Vito al Tagliamento  in collaborazione con la Cooperativa 

Itaca di Pordenone 

Orari e frequenza: il nido è aperto dalle 7,30 alle 17,30 dal lunedì al venerdì, la frequenza può essere a 

tempo pieno, oppure part-time mattutino, diversificate le fasce d’accesso e d’uscita. 

Cosa offre il nido:  

 Sostegno alle famiglie nelle loro capacità educative e nel conciliare tempi di vita e tempi di lavoro. 

 Accoglie e accompagna il bambino nello sviluppo dell’autonomia e a quello psicofisico ( a livello 

motorio, cognitivo, sensoriale e linguistico) secondo i ritmi di ognuno. Inoltre offre cura ai bisogni 

primari del bambino, quali igiene, alimentazione, sonno e affetto. 

 Personale qualificato 

 Cucina interna. 

 Ampi spazi interni ed esterni, arredati secondo le vigenti norme di sicurezza. 

 

PER LA TUTELA DELLA PRIVACY NON SONO PRESENTI IMMAGINI CHE RITRAGGONO I BAMBINI 

 

 

PER INFORMAZIONI 

Ufficio Ragioneria e Servizi del Comune di San Vito al Tagliamento – Palazzo Rota – Piazza del Popolo, 38 
(3^ Piano)  Tel. 0434/842926  

Apertura al pubblico: il mattino:  dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 12,30 

             il pomeriggio:   lunedì-martedì-giovedì dalle ore 14,00 alle ore 18,30. 
 

Asilo Nido tel. 0434/81310  

Sarà possibile visitare la struttura previo contatto telefonico 
 

 

 

 
 

 

 
 

“Gli adulti vanno ascoltati perché parlano, i bambini vanno guardati perché agiscono”                            
MIRIAM  DAVID 

 


