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Scopo 

Per il Nido d’infanzia La Giostra la sicurezza di grandi e piccini ha un’importanza prioritaria. Con noi i bambini possono giocare in modo 

sicuro e senza pericoli. Per questo motivo abbiamo allestito un concetto di sicurezza sul quale poggiano le nostre regole di 

comportamento.   

 

Numeri d’emergenza 

I numeri d’emergenza sono indicati nella direttiva D-DIR-014 Numeri d’emergenza che si trova nell’ufficio a disposizione delle 

educatrici. 

 

Ingresso e uscita 

I bambini possono essere accolti a partire dalle 06.30. I bambini sono accompagnati dai propri genitori fino all’entrata del nido e dopo 

il saluto, sono affidati direttamente all’educatrice. (Le eccezioni sono specificate esplicitamente e per iscritto.). Durante il pranzo, dalle 

ore 12.00 alle ore 12.45, non si possono accogliere o congedare i bambini. Estranei all’attività del nido non possono accedere ai locali e 

al sedime dedicato. (Eccezioni: visite concordate). La carta d'identità è richiesta per il riconoscimento degli accompagnatori terzi. (Solo 

dopo l'accordo dei genitori un bambino verrà consegnato a terzi) 

 

Gioco all'aperto 

I bambini possono utilizzare l'area esterna al nido. Lo spazio è messo in sicurezza a mezzo di cancelli che non permettono l’uscita 

sull’adiacente strada. I bambini possono utilizzare i spazi esterni adibiti al gioco solo se accompagnati e sorvegliati dalle educatrici. 

 

Giocare all’interno del nido 

È vietato giocare in cucina. All’interno dei locali non è permesso correre come pure salire sul mobilio. I percorsi di fuga devono essere 

sempre tenuti sgombri. Le finestre e le porte possono essere aperte solo sotto la supervisione del personale del nido. I pavimenti devono 

essere asciutti in modo che nessuno possa scivolare. Le prese, le finestre e la cucina sono dotate di serrature e coperchi di sicurezza per 

bambini. La piccola farmacia è disponibile presso la struttura. Essa non deve essere raggiungibile dai bimbi. 

 

Passeggiate 

Per la sicurezza dei bambini è vietato giocare durante la passeggiata. I bambini danno al personale la loro mano o si tengono al 

passeggino. È permesso loro di camminare liberamente solo su strade adibite esclusivamente ai pedoni e sempre sotto la sorveglianza 

del personale del nido. L'attraversamento stradale è effettuato solo insieme al personale del nido. 

 

Emergenza / Pronto Soccorso 

In una posizione centrale all’interno del nido è presente un estintore. La cucina è invece dotata di coperta antincendio. Un elenco di tutti 

i numeri di emergenza D-DIR-014 Numeri d’emergenza è disponibile in ufficio. I contatti dei bambini in casi d’emergenza si trovano 

nella scheda del bambino sul computer. In caso d’emergenza fa stato la direttiva D-DIR-010 Assistenza sanitaria. In caso di 

incidente o di altri eventi, la direttrice compila, a futura memoria, l’apposito campo nella scheda informatica del bimbo. Tutte le spese 

sono sostenute dai genitori o sono coperte dalla loro assicurazione contro gli infortuni. 

 

Pericolo di fuoco / vie di fuga 

Tutti i percorsi di fuga sono sgombri e contrassegnati. 

 

Protezione dell’infanzia 

Per evitare aggressioni e per la sicurezza dei bambini, NON È PERMESSO A NESSUNO all’infuori del personale del Nido (e altre persone 

autorizzate legate all’attività) di accedere ai locali e al sedime esterno. Se esiste un sospetto di attacchi fisici, psicologici o sessuali - 

all'interno o all'esterno del Nido - le precauzioni vengono documentate in forma scritta e vengono contattati immediatamente gli enti 

preposti al caso (APMA e Polizia). La direttrice e le educatrici sono tenute a informare le autorità competenti solo dopo aver informato 

i genitori. Nel caso di rilevazione di chiari segnali di aggressioni regolari e gravi, queste devono essere segnalate immediatamente e 

direttamente alle autorità competenti. 

Se tali momenti sospetti riguardano il personale, la persona interessata verrà sospesa immediatamente finché non saranno stati chiariti 

i fatti con le Autorità. 
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Revisione 

I dipendenti sono istruiti in merito alle seguenti norme di sicurezza. 

Le norme di sicurezza vengono regolarmente controllate e adeguate se necessario. 


